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Comunicazione del 24/09/2019 
 

Ai Docenti  
Agli alunni e alle loro  famiglie  

Ai docenti Referenti di plesso 
Ai collaboratori scolastici  

Al sito web 
   

Organizzazione – Orari di ingresso e di uscita regolari 
 

Si ricorda che l’orario di inizio delle lezioni è alle ore 8.00 per gli ordini di studio della Scuola 
dell’infanzia (Ceri e Borgo S. Martino), Scuola primaria ( Valcanneto e Casetta Mattei) e Scuola 
secondaria di primo grado (“Valcanneto” e“ I Terzi” ) e che quindi sarà possibile entrare a Scuola a partire 
dalle ore 7.55 alle ore 8.00 , ci sarà una tolleranza massima di 5 minuti (solo per i bimbi della Scuola 
dell’infanzia si ha una tolleranza di 30 minuti). 

L’orario di inizio delle lezioni è alle ore 8.30 per gli ordini di studio della Scuola primaria del plesso 
di Borgo S. Martino e della Scuola dell'infanzia del plesso di Valcanneto e quindi sarà possibile entrare a 
Scuola a partire dalle ore 8.25. Dalle ore 8.30 ci sarà una tolleranza massima di 5 minuti (solo per i bimbi 
della Scuola dell’infanzia si ha una tolleranza di 30 minuti). 

L’orario di fine delle lezioni è : 
alle ore 14,00 per la scuola secondaria di I gr. di Valcanneto e I Terzi 
alle ore 13,00 e 14,00 per la scuola Primaria di Casetta Mattei 
alle ore 13,30 per la scuola dell’Infanzia di Valcanneto e per la sezione Primavera 
alle ore 16,00 per la scuola Primaria di Valcanneto e  per la scuola dell’Infanzia di Ceri  e di Borgo S. 
Martino 
alle ore 16,30 per la scuola Primaria di Borgo S. Martino  
 
La scansione delle uscite dalle aule sarà indicata dal suono delle campanelle. 
Si ricorda ai signori docenti che normalmente non si è assolutamente autorizzati ad uscire dalle aule prima 

del suono delle campanelle. L’uscita non autorizzata delle classi prima di tale suono, oltre a provocare una 
contestazione di addebito al docente per mancato completamento del lavoro, comporta anche chiari problemi 
di difficile controllo degli alunni in attesa in fila nei corridoi. 

 
Per gli alunni nuovi entrati,  l’orario di uscita sarà quello comunicato dalle maestre in base ai tempi di 

inserimento. 
 

 
                                             f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof. Riccardo Agresti 
                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
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