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Prot. 3300/C27 Atzara,  24/09/2014

Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Scuola Secondaria di I Grado di Ortueri

Oggetto: ORARIO DELLE LEZIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI ORTUERI

In seguito alla  verifica  del  servizio di  trasporto degli  alunni  Atzara/Ortueri,  si  rende opportuna la
modifica dell'orario delle lezioni della scuola secondaria di I grado di Ortueri, pertanto, a partire da
lunedì 29 settembre 2014 l'orario di inizio delle lezioni sarà le 08.20 e l'orario del termine delle lezioni le
13.20.  Nei  giorni  dei  rientri,  l'orario  della  mensa  sarà  dalle  13.20  alle  14.20,  l'orario  delle  lezioni
pomeridiane dalle 14.20 alle 17.20.

Le disposizioni per l'ingresso e l'uscita degli alunni, di conseguenza, subiranno le seguenti variazioni:

INGRESSO
Gli  alunni  residenti  a  Ortueri  attendono,  con  i  genitori  o  privi  di  accompagnatore,  il  suono  della
campana alle 08.15 che segnala l'ingresso a scuola.
Gli alunni residenti ad Atzara e Austis che arrivano con il pullman giungono l'ingresso della scuola entro
le 08.20 e raggiungono le proprie classi sotto la vigilanza dei docenti e del collaboratore scolastico.

USCITA
Al suono della campana delle 13.20 escono le classi in modo ordinato, 1A, 1B, 2A, 3A accompagnate
dai docenti in servizio; vengono consegnati gli alunni residenti ad Ortueri ai genitori o, in alternativa,
vengono  fatti  uscire  privi  di  accompagnatore,  così  come  richiesto  dai  genitori;  successivamente
l'insegnante attende con gli alunni di Atzara e Austis che gli  studenti siano saliti  nel pullman per il
rientro.

Si rammenta che, ai sensi  dell'Art.  29,  comma 5, del CCNL 2007 “Per assicurare l'accoglienza e la
vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni
e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. LUCA TEDDE


