ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE DI CASAPESENNA
CORSO EUROPA VII TRAVERSA, N.8-10
81030 – CASAPESENNA CASERTA
Tel.0818924580 fax.0818167413
e-mailceic89600d@istruzione.it
sito web: www.comprensivocasapesenna.edu.it

Comunicazione n.11

Casapesenna 14/09/2021

AI GENITORI
AI DOCENTI TUTTI
AL SINDACO DEL COMUNE DI CASAPESENNA
ALL’ASSESSORE DELLA P.I. DEL COMUNE DI CASAPESENNA
AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASAPESENNA
AL DSGA
ATTI SITO WEB

OGGETTO: orario provvisorio di ingresso ed uscita per tutti gli ordini di scuola.

Si comunica ai Sigg. in indirizzo che dal 20-09-2021 le lezioni proseguiranno secondo
il seguente prospetto orario.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa RosariaCoronella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensidell'art. 3,
comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

Dal 20 settembre gli alunni della Scuola dell’ Infanzia entreranno dal lunedì al venerdì e
osserveranno il seguente orario fino all’entrata in vigore dell’orario definitivo.

INGRESSO ore 8:20-9.15
USCITA

ore 12:10 - 12:25.
SEZIONE

ORARIO DI
USCITA

1–2–7–8
5 – 10
3–4–6–9

12:10
12:20
12:25

Per evitare assembramenti i genitori sono invitati a rispettare scrupolosamente le scansioni orarie per
ciascuna fascia. L’ingresso sarà consentito per eventuali ritardi entro e non oltre le 9:15.
Gli alunni verranno accompagnati da un solo genitore ed accolti nel cortile interno in prossimità
dell’Ingresso Principale della Scuola dell’Infanzia. Eventuali inosservanze a tali disposizioni saranno
sanzionati a norma di legge.

Dopo tale orario verranno chiusi i cancelli e non sarà consentito nessun accesso tranne che per
gli alunni che effettuano terapie medico/riabilitative. Pertanto i genitori sono tenuti a
provvedere la mattina a fornire il necessario corredo scolastico o altro ai propri figli.
Gli alunni indosseranno, fino al prossimo avviso, la divisa estiva: pantalone blu o jeans maglietta bianca a mezze maniche.
N.B. E’severamente vietato ai genitori e al personale non autorizzato l’ingresso dal passo
carrabile di via Giovanni Pascoli.

Dal 20 settembre gli alunni della Scuola Primaria entreranno e usciranno dal lunedì al venerdì dai
varchi predisposti e osserveranno il seguente prospetto orario fino all’entrata in vigore dell’orario
definitivo.

INGRESSO ore 8:15 (l’ingresso sarà consentito per eventuali ritardi

entro e non oltre le

8.30)

USCITA ore 12:30
VARCO

CLASSI

Varco A

2A – 2B – 3A – 3B – 3C
3D – 3E – 5A
5B – 5C – 5D – 5E
1A – 1B – 1C – 1D
2C – 2F – 3F – 4A – 4B
4C – 4D

Varco A
Varco B
Varco B
Varco C

ORARIO DI
USCITA
12:20 – 12:25
12:25 – 12:30
12:20 – 12:25
12:25 – 12:30
12:25 – 12:30

Per evitare assembramenti i genitori sono invitati a rispettare scrupolosamente le scansioni orarie per
ciascuna fascia. L’ingresso sarà consentito per eventuali ritardi entro e non oltre le 8.30.
Gli alunni verranno accompagnati da un solo genitore ed accolti nel cortile interno in prossimità dei
varchi predisposti. Eventuali inosservanze a tali disposizioni saranno sanzionati a norma di legge.

Dopo tale orario verranno chiusi i cancelli e non sarà consentito nessun accesso tranne che per
gli alunni che effettuano terapie medico/riabilitative. Pertanto i genitori sono tenuti a
provvedere la mattina a fornire il necessario corredo scolastico o altro ai propri figli.
Gli alunni indosseranno, fino al prossimo avviso, la divisa estiva: pantalone blu o jeans maglietta bianca a mezze maniche (senza scritte o disegni).
N.B. E’severamente vietato ai genitori e al personale non autorizzato l’ingresso dal passo
carrabile di via Giovanni Pascoli.

Dal 20 settembre gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado entreranno e usciranno dal
lunedì al venerdì dall’ingresso principale ed osserveranno il seguente prospetto orario fino all’entrata
in vigore dell’orario definitivo.

INGRESSO dalle ore 8:00 (l’ingresso sarà consentito per eventuali ritardi entro e non oltre
le 8.15)

USCITA ore 12:00
CLASSI
I B – II E – III E – II F – I
D – II D
I A – II A – III A – II B –
III B – I C – II C – III C III D

ORARIO DI
USCITA
11:55
12:00

Per evitare assembramenti i genitori sono invitati a rispettare scrupolosamente le scansioni orarie per
ciascuna fascia. L’ingresso sarà consentito per eventuali ritardi entro e non oltre le 8.15. Gli
alunni che si presenteranno oltre le ore 8.30, entreranno alla seconda ora.
Gli alunni verranno accompagnati da un solo genitore ed accolti nel cortile interno in prossimità
dell’Ingresso Principale. Eventuali inosservanze a tali disposizioni saranno sanzionati a norma di legge.

Dopo tale orario verranno chiusi i cancelli e non sarà consentito nessun accesso tranne che per
gli alunni che effettuano terapie medico/riabilitative. Pertanto i genitori sono tenuti a
provvedere la mattina a fornire il necessario corredo scolastico o altro ai propri figli.
Gli alunni indosseranno, fino al prossimo avviso, la divisa estiva: pantalone blu o jeans maglietta bianca a mezze maniche (senza scritte o disegni).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Coronella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensidell'art. 3,
comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

