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C. I. n° 23

Fondi, 25/09/2018
Al Responsabile di Plesso
Al personale docente e non docente
Scuola Primaria
SPERLONGA
Al DSGA
Ai genitori
Al COMUNE di SPERLONGA
Alla Polizia Locale
Al RE

Oggetto : Avvio orario definitivo a. s. 2018/19
Si comunica che, a decorrere dal 01/10/2018, entrerà in vigore l’orario definitivo per le classi di scuola primaria del
plesso, si forniscono pertanto indicazioni atte a favorire il regolare svolgimento delle attività.
SCUOLA PRIMARIA:
Ore 08,30 ► suono campana ed ingresso in aula
Orario:
Lunedì ► 08,30 - 16,30
Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì ► 08,30 - 13,30
La campanella segnalerà unicamente l’inizio e la fine della ricreazione
Il Lunedì, i bambini della scuola primaria consumeranno all’interno delle aule un pasto freddo portato al mattino da
casa . A tal fine tutti i collaboratori presenti provvederanno a pulire i tavoli mentre i bambini, condotti dagli insegnanti
andranno a lavare le mani. Si invitano i docenti ad una fattiva collaborazione in questo delicato momento in cui i
collaboratori sono impegnati nelle aule e non possono esercitare la consueta vigilanza nei locali esterni alle aule.
L’esercizio corretto della vigilanza è premessa indispensabile per il buon andamento di ogni attività ed è prerogativa di
tutto il personale secondo i compiti e le modalità descritti nel CCNL. Si ribadisce il divieto per i docenti e per il
personale di assistenza specialistica di utilizzo dei telefoni cellulari durante le ore di lezione e si esortano i collaboratori
scolastici, per un corretto esercizio della vigilanza, a farne un uso limitato ai motivi di necessità ed urgenza.
Si allega inoltre alla presente la nota informative da consegnare alle famiglie.
Certa di ottenere, come sempre, da ognuno di voi una fattiva collaborazione, mi è gradita l'occasione per porgere a tutti
il mio più cordiale saluto, con l'augurio di un proficuo e sereno anno scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Adriana Izzo
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3 co. 2 della L. n. 39/1993)

