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Prot.n. 3748                                                                                                            Castell’Umberto, 25/09/2019 

Circolare n.15 

                              

Ai Sigg. Docenti 

 Ai genitori degli alunni  

Al personale Ata 

Al Dsga 

Al Sito Web   

I.C. Di Castell’Umberto 

 

 

Oggetto: Orario definitivo delle lezioni - A.S. 2019/2020 

Si comunica che, da lunedì 30 settembre 2019, entrerà in vigore l'orario definitivo delle lezioni. 

In allegato alla presente si trasmette il prospetto relativo all’orario delle lezioni nei vari plessi 

dell’I.C. di Castell’Umberto.  

 

In ciascun plesso, il collaboratore scolastico suonerà la campana d’ingresso 5 minuti prima 

dell’inizio delle attività e gli alunni già presenti a scuola potranno entrare nelle rispettive classi, ed 

una seconda volta all’orario stabilito come ora di entrata.  

 

Si ricorda ai docenti che è preciso obbligo di servizio la sistematica e puntuale accoglienza degli 

alunni in classe, evitando ogni inconveniente organizzativo e consentendo di ridurre, mediante 

l'istituto della vigilanza/sorveglianza, obbligatoria per il personale docente e Ata, situazioni di 

ingovernabilità, confusione, disordine che spesso possono sfociare in comportamenti, atti, azioni, 

tali da compromettere l'incolumità degli alunni. 

 

Si ricorda, altresì, che al termine delle lezioni, i docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici in 

servizio, dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato, oppure 

accompagnarli allo scuolabus/cancello esterno nel caso di alunni che usufruiscono del trasporto 

scolastico o di autorizzazione all'uscita autonoma. 

 

Ciascun Responsabile di plesso affiggerà all’entrata l’orario delle lezioni relativo al proprio plesso, 

comunicando alla scrivente qualunque tipo di disservizio. 

  

 

Si riporta di seguito l'orario per ciascun plesso e classe. 
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CASTELL'UMBERTO 

 Classi Entrata Uscita Giorni 

Scuola INFANZIA 
MARGI 

Tutte 8.00 16.00 dal lunedì al 
venerdì 

Scuola INFANZIA 
SFARANDA 

Tutte 8.00 16.00 dal lunedì al 
venerdì 

Scuola PRIMARIA 
CASTELL'UMBERTO-

CENTRO 

Tutte 8.20 13.20 dal lunedì al 
sabato 

Scuola PRIMARIA DI 
SAN GIORGIO 

Tutte 8.00 13.00 dal lunedì al 
sabato 

Scuola PRIMARIA 
SFARANDA 

Pluriclasse 2/3 
Pluriclasse 4/5 

8.00 13.00 dal lunedì al 
sabato 

Classe 1 8.00 16.00 dal lunedì al 
venerdì 

Scuola 
SECONDARIA 1° 

GRADO 

2A – 3A 8.30 13.30 dal lunedì al 
sabato 

1A – 1B – 3B 
 

 
8.30 

13.30 lunedì, mercoledì, 
venerdì, sabato   

16.30 martedì, giovedì   
 

 

 

 

 

SINAGRA 

 Classi Entrata Uscita Giorni 

Scuola INFANZIA 
SINAGRA-CENTRO 

Tutte 8.30 16.30 dal lunedì al venerdì 

Scuola INFANZIA 
SINAGRA GORGHI 

Tutte 8.30 16.30 dal lunedì al venerdì 

Scuola PRIMARIA 
SINAGRA-CENTRO 

Tutte 8.30 13.30 dal lunedì al sabato   

Scuola PRIMARIA 
SINAGRA GORGHI 

Tutte 8.30 13.30 dal lunedì al sabato   

Scuola 
SECONDARIA 1° 

GRADO 

2A – 3A – 3B              8.30 13.30 dal lunedì al sabato 

1A               
             8.30 

13.30 martedì, mercoledì, 
venerdì, sabato 

            16.30 lunedì, giovedì 
 

 

 

 

 

 

 

 



RACCUJA 

 Classi Entrata Uscita Giorni 

Scuola INFANZIA  Tutte 8.15 16.15 dal lunedì al 
venerdì 

Scuola PRIMARIA  Tutte 8.30 16.30 dal lunedì al 
venerdì   

Scuola 
SECONDARIA 1° 

GRADO 

Pluriclasse 8.30 13.30 dal lunedì al 
sabato 

 

 

 

UCRIA in vigore dal 07/10/2019 

 Classi Entrata Uscita Giorni 

Scuola INFANZIA  Tutte 8.30 16.30 dal lunedì al 
venerdì 

Scuola PRIMARIA  Tutte 8.30 16.30 dal lunedì al 
venerdì   

Scuola 
SECONDARIA 1° 

GRADO 

Pluriclasse 8.00 14.00 dal lunedì al 
venerdì 

 

 

FLORESTA 

 Classi Entrata Uscita Giorni 

Scuola INFANZIA  Tutte 8.30 13.30 dal lunedì al 
venerdì 

Scuola PRIMARIA  Pluriclassi 8.30 13.30 dal lunedì al 
sabato   

 

 

Si ricorda ai docenti che gli alunni, in caso di ritardo dovuto al trasporto scolastico, devono essere 

accolti in classe senza ulteriore giustificazione. 

 

I Sigg. Docenti, presenti nelle classi, sono pregati di far trascrivere nel diario degli alunni gli 

estremi della presente nota e controlleranno l'apposizione della firma dei genitori per presa visione.                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico                                     

                                                                                                                        Prof.ssa Vincenza MAZZAGLIA 

                                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 


