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Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 Infanzia ,Primaria e Secondaria di I grado 

”SANTE GIUFFRIDA” 

95129 CATANIA – Viale africa, 198 - Tel. 095-7465996 – fax 095/531508 
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  Alle famiglie degli alunni  di entrambi i plessi 

Ai docenti 

Al personale ATA - 

Al DSGA 

Al sito – Home page 

A scuolanext – sezione docenti 

A scuola next- bacheca genitori  

Agli atti. 

 

 

OGGETTO: Disposizioni  e comunicazioni di avvio anno scolastico 2017/18 

 

Con l'augurio di un buon inizio di anno scolastico e con l'auspicio di una fattiva collaborazione 

scuola/famiglia nel comune obiettivo della formazione dei piccoli utenti della scuola, si invitano le 

famiglie e tutto il personale  a prendere visione del Regolamento di Istituto pubblicato sul sito della 

scuola all’indirizzo wwww.scuolagiuffridact.gov.it – Sezione Regolamenti, che troverà totale 

applicazione a partire dal 2 Ottobre 2017, ovvero all’avvio dell’orario definitivo delle lezioni. 

Fino al giorno 2 ottobre si invitano le famiglie a rispettare le seguenti disposizioni: 

- Fino al 15/09/2017 sarà consentito alle famiglie di  accompagnare gli alunni in classe;   

- A partire dal 18 settembre, in fase di ingresso e uscita della scolaresca,  le famiglie sono invitate 

ad attenersi al Regolamento di istituto come precisato agli articoli di seguito riportati e alle 

disposizioni specifiche a seguire- 

 

ART. 1 - INGRESSO E ACCOGLIENZA 

1.Gli alunni  faranno il loro ingresso nei locali scolastici dopo il suono della campana e dagli ingressi 

definiti  con la seguente scansione oraria distinta per plessi o ordini di scuola: 

- Ore 8,00/8,45 scuola  dell’infanzia accompagnati dai genitori 

- Ore 8,00 scuola primaria e secondaria di I grado autonomamente 

2.Prima dell’orario di ingresso potranno accedere ai locali scolastici esclusivamente gli alunni che si 

avvalgono delle attività del pre-scuola. 

3.Gli alunni  saranno  accolti dai docenti  nei luoghi di raccolta o nelle  classi a seconda delle 

disposizioni previste nei singoli plessi e comunicate ogni inizio di anno scolastico.  

Disposizioni specifiche per l’a.s. 2017/18 (a partire dal 18 settembre) 

Viale Africa 
 

Scuola dell’infanzia 
Le famiglie accompagneranno e preleveranno personalmente gli alunni dalle sezioni accedendo alla scuola dalla 

Porta n.1 
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Scuola primaria – Ingresso 

Ore 8,00 -  1^ campana: entrano autonomamente e si recano nelle rispettive classi gli alunni di classi III/IV e 

V  dove troveranno i docenti ad attenderli ,utilizzando gli ingressi  porta 1,2,3 come da tabelle 1 

 

Tabelle 1 

Porta 1  Porta 2 Porta 3 

III  A/B/C/D III E/F - IV A/B/E IV C/D - V C/D/E  

 

 

Ore 8,05  2^ campana: entrano gli alunni di  classi  II accolti dai docenti nell’androne 

 

Porta 1  Porta 2 Porta 3 

-------------- II A/B II C/D/E 

 

Ore 8,08 3^ campana: entrano gli alunni di  classi  I accolti dai docenti nell’androne 

 

Porta 1  Porta 2 Porta 3 

I A/B/D I C/G I E/F 

 

 

Scuola primaria - uscita 

L’uscita degli alunni verrà effettuata dalle  porte di entrata come da tabella con il seguente ordine: 

Fino al 2 ottobre 

1^ campana  - Ore 12,50 : Uscita alunni classi I         

2^ campana - Ore 12,55: uscita classi II                        

3^ campana - Ore 13,00: uscita classi III/IV/V             

 
 A partire dal 2 ottobre e per tutto l’anno scolastico 

1^ campana  - Ore 13,20: Uscita alunni classi I            venerdì 12,50 

2^ campana -  Ore 13,25: uscita classi II                       venerdì 12,55 

3^ campana -  Ore 13,30: uscita classi III/IV/V            venerdì 13,00 

 

Tabella 2 

Porta 1  Porta 2 Porta 3 

Prima campana:  

I A/B/D 

Seconda campana: 

-------------------- 

Terza campana: 

III D/E/F   IV A/B 

 

Prima campana: 

I C/G 

Seconda campana: 

II A/B 

Terza campana: 

III A/B/C   IV C/D 

Prima campana: 

I E/F 

Seconda campana: 

II C/D/E 

Terza campana: 

IV E  V C/D/E 

 

PLESSO VIA SALEMI 

Ingresso 

Padiglione A: ingresso e uscita alunni scuola dell’infanzia accompagnati e prelevati dalle famiglie 

Padiglione B: 

- Gli alunni di scuola primaria entreranno dalla porta di destra dell’ingresso alla scuola dove 

troveranno i docenti ad attenderli. 

- Gli alunni di scuola secondaria entreranno esclusivamente dalla porta di sinistra dell’ingresso 

e  si recheranno direttamente nelle aule dove troveranno i docenti ad accoglierli 

Uscita :    Ore 13.30 uscita delle classi di Scuola Primaria dalla stessa porta utilizzata per l’ingresso. 

Ore 13.58 uscita delle classi prime di Scuola Secondaria  

Ore 14.00 uscita delle classi II e III di Scuola Secondaria  
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ART. 27 - ACCESSO DEI GENITORI AI LOCALI SCOLASTICI 

1. Non è consentita per nessun motivo l’ingresso e la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi 

dall'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell'Infanzia o di 

situazioni specificatamente autorizzate. 

2.  L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso 

di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante 

l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 

3.  I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti 

 

 

PRE E POST SCUOLA E INTRATTENIMENTO 

I genitori che ne hanno necessità potranno avvalersi del servizio di pre e post scuola curato dall’ATI di 

associazioni esterne procedendo personalmente all'iscrizione e al pagamento del servizio nei locali della 

scuola. Gli operatori saranno presenti per procedere alle iscrizioni a partire dalle ore 7.45 nei locali di 

Viale Africa nei giorni 13,14,15,Settembre. 

 

 

ORARI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO PROVVISORI 

La segreteria della scuola riceverà l'utenza esterna  nelle seguenti giornate 

 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,00 e il martedì e  giovedì dalle ore 15,00 alle ore 

17,00. 

 

Il Dirigente scolastico riceverà   il pubblico su appuntamento   nelle  seguenti giornate: 

mercoledì , giovedì e  venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13.00  nel plesso centrale  di Viale Africa 

 

 

9) DIVISA SCOLASTICA 
I genitori potranno procedere all’acquisto della divisa scolastica presso la ditta DIENNE nella sede di Via  

Firenze n. 41 tel. 3465711904 a Catania  o rivolgersi ad altri esercizi commerciali. 

La divisa scolastica si compone dei seguenti elementi 

 Alunni di scuola dell’infanzia e primaria 

divisa invernale: maglietta bianca manica lunga e tuta blu in acetato  con nome della scuola. 

divisa primaverile (discrezionale): tuta blu in cotone col nome della scuola 

divisa estiva: maglietta bianca  manica corta con  nome  della scuola  + pinocchietto blu; 

 Scuola secondaria di I grado 

Divisa estiva: Jeans, tuta o fuseaux blu e polo bianca col nome della scuola della scuola 

Divisa invernale : jeans, tuta o fuseaux blu e felpa blu con cappuccio col nome  della scuola 

 

 

Tutte le altre informazioni utili  verranno fornite ai genitori nel corso delle Assemblee di Interclasse che 

verranno calendarizzate  successivamente  in orario pomeridiano. 

Ringraziando tutte le famiglie per l'attenzione si coglie  l'occasione per porgere i più distinti saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 
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