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Circolare n. 2  alle famiglie- n. 16 personale scuola 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

All’Associazione ATI 

al sito web : 

home page e sezione ripartenza 

 

OGGETTO: Prosecuzione attività didattiche ad orario ridotto fino al 01 ottobre 2021 – Avvio post 

scuola per gli iscritti 

 

Data l’impossibilità della scuola di coprire adeguatamente l’orario completo delle lezioni nella scuola primaria 

e secondaria di  I grado  a causa di ritardi nelle operazioni di attribuzione di incarichi su posti vacanti o incarichi 

di supplenza su titolari, con la presente si comunica che anche per la settimana dal 27 settembre al 1 ottobre, 

nella scuola primaria e secondaria di I grado,  si protrarrà l’orario ridotto osservato fino ad oggi . 

La scuola dell’infanzia a partire dal 27 settembre osserverà invece l’orario completo dalle ore 8,00/9,00 alle 

ore 12,00/13,00 comprese le sezioni a tempo normale. 

 

Attività di post scuola scuola primaria e secondaria di I grado 

Il servizio di post scuola , come precedentemente comunicato, verrà attivato per gli alunni già iscritti, a partire 

dal 27 settembre nei due plessi dell’Istituto 

Gli alunni iscritti e raggruppati per interclasse, all’uscita delle lezioni verranno consegnati dai docenti 

dell’ultima ora alle operatrici del post scuola in attesa davanti all’aula assegnata ad ogni gruppo o nella hall di 

ingresso dell’edificio. Le operatrici del post scuola autorizzate indosseranno una maglietta fucsia e il cartellino 

di riconoscimento. Il prelievo degli alunni da parte dei genitori sarà curato dall’Associazione ma in nessun 

caso potrà prevedere l’ingresso all’interno dei locali scolastici. 

Si fa presente che la scuola ha attivato un tracciamento giornaliero delle presenze degli alunni frequentanti il 

post scuola . 

All’ingresso degli alunni le aule assegnate ai gruppi saranno sanificate a cura delle operatrici del post scuola, 

le stesse cureranno l’osservanza delle misure di sicurezza  previste dal Protocollo operativo di contenimento 

Covid 19  e di Integrazione al regolamento di istituto, per tutto il periodo di permanenza 

Di seguito l’indicazione delle aule post scuola assegnate 

Gruppi interclasse Aula e piano assegnato Luogo consegna alunni 

all’operatrice ATI 

PLESSO VIALE AFRICA 

Classi I Primaria Aula 7C  - Piano terra - centrale In aula 

Classi II Primaria Aula 12 Pano terra – lato palestra In aula 

Classi III Primaria Aula 13 Piano terra lato palestra Hall d’ingresso 

Classi IV primaria Aula 23 – Piano primo – lato infanzia In aula 

Classi V primaria Aula 13 – Piano Primo- lato palestra In aula 

PLESSO VIA SALEMI 

CLASSI V e/secondaria Aula 10 – Piano terra -  In aula 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 
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