
 

Prot. 181r/V.6                                                                                                   Ai genitori degli alunni della 

scuola primaria Plesso Valletta 

                                                                                                     Ai docenti della Scuola Primaria Valletta 

Ai Responsabili di Plesso 

Al DSGA 

Agli atti  

Al sito web 

 

 OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche 

 

    Si comunica che il giorno 13 Gennaio 2020 riprenderanno regolarmente le attivita' didattiche del Plesso di 

Scuola Primaria “Valletta”. Le 12 classi del plesso saranno ubicate all'edificio Nicola Valletta, sito in Via 

Roma, n.160. Sono confermati gli orari di funzionamento ed il servizio di refezione fornito dal comune di 

Arienzo.   

Classi a tempo pieno :  Orario delle lezioni  h 8:00 – 16:00 

                                        Mensa ( 1° turno h 12:15 – 13:00   2° turno h 13:00 – 13:45) 

 

Classi a tempo normale : Orario delle lezioni  h 8:00 – 13:25 

 

Per garantire la sicurezza degli alunni,  si osserveranno le misure di accoglienza previste dalla Direttiva sulla 

Sicurezza. Pertanto i cancelli saranno aperti alle 8:00. I genitori potranno accedere al cortile antistante lo 

scalone esterno dell' ingresso principale. Gli alunni, vigilati dai Collaboratori scolastici, varcheranno 

l'ingresso per recarsi nell'androne del piano terra, ove saranno accolti dai docenti e composti in file nelle 

posizioni indicate da apposita segnaletica. Alle 8:10 verra' suonata la campanella e le file di scolaresche 

saranno condotte verso le aule di appartenenza. Contemporaneamente i collaboratori scolastici 

provvederanno a chiudere il cancello esterno. Eventuali alunni ritardatari saranno radunati dai Collaboratori 

ed accompagnati in classe a piccoli gruppi.  Le uscite saranno sfalsate di 5 minuti ( 15:45 classi prime, 15:50 

classi seconde, 15:55 classi terze, 16:00 classi quarte).  

Si raccomanda vivamente a tutto il personale, a genitori ed alunni il rigoroso rispetto della segnaletica 

relativa alla sicurezza ( cartelli e transenne) che delimitano aree non accessibili in quanto interessate da 

interventi di ultimazione dei lavori.  

Si confida nella più fattiva collaborazione.  



L’occasione è gradita per augurare ad alunni, docenti e personale Ata un ottimo inizio delle attività nel 

nuovo edificio scolastico.  

 

 

 

 

Arienzo, 10.01.2020 

 

 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                       Prof.ssa Rosa Prisco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

 


