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CIRCOLARE 383 

       Ai Genitori e Docenti 
       Plesso F. APORTI  

       Al DSGA Sig.ra Cavaliere  
Al Collaboratori Scolastici del Plesso F. Aporti  

 

OGGETTO: Orario ingresso / uscita da scuola Plesso F. Aporti da LUNEDI 23 maggio 2022 

 

A seguito di comunicazione da parte dell’Ufficio Tecnico del XV Municipio, che dalla prossima 

settimana sarà posizionato un ponteggio su via Gosio a ridosso del cancelletto pedonale, necessario 

per eseguire  i lavori nella palestra, si deve interdire l’ingresso e l’uscita da Via Gosio. 

Si allega alla presente il nuovo prospetto orario elaborato dalla docente  Placenti  con le seguenti 

indicazioni:  

 Alle 8:00 entreranno le classi    5B - 5A - 5C - 5D - 4B -  3B   e per evitare confusione, gli 
alunni saliranno direttamente in classe, dove troveranno i docenti ad accoglierli  

La misura della temperatura non è più obbligatoria 
 Alle ore 8:15 entreranno le classi  4C - 4D - 3C - 3D  e gli alunni andranno direttamente in 

classe   
 Le classi che entreranno alle ore 8:30 – 1C – 1A - 1D – 2B – 2D – 2C utilizzeranno i due 

ingressi di Via Serra e troveranno i docenti e i collaboratori scolastici ad accoglierli  
 
. 

Si sottolinea  a tutti gli insegnanti la puntualità, per garantire la loro presenza in classe quando 
i bambini salgono da soli. 
 
Per l'uscita con gli orari scaglionati e i tempi antimeridiani,  non dovrebbero esserci problemi ma si 
confida sempre nella consueta collaborazione . 
 
Ci scusiamo per il disagio ma l’esecuzione  dei lavori della palestra è fondamentale.  
 
 
                       La Dirigente Scolastica  
                              Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
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