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Prot n.  5378/IV.3                                                                                         Gioia Tauro, 17/09/2019 
 

Ai Docenti delle classi 
della Scuola Primaria 

plesso “Montale” 
e ai Collaboratori scolastici in servizio 

presso i plessi 
Ai Sigg. Genitori degli Alunni 
delle classi di Scuola Primaria 

Plesso “Montale” 
Oggetto: Orario delle lezioni Scuola Primaria plesso MONTALE.  
 
 
- Vista la necessità di variare l’orario di uscita delle classi della Scuola Primaria ubicata nel plesso 
“Pentimalli” ed. B; 
- Valutata l’opportunità di posticipare l’uscita delle classi della scuola primaria “Montale” rispetto a 
quella delle classi della scuola secondaria di I grado; 
- Vista la delibera n° 12 - 2019  del Consiglio d’Istituto; 

DISPONE 
che l’orario delle lezioni delle suddette classi, a partire da mercoledì 18 Settembre  p.v., sia  fissato 
come segue: 
ingresso alunni: ore 8.05 
I ora : 8.05 – 9.05 
II ora: 9.05 – 10.05 
III ora: 10.05 – 11.05 
IV ora : 11.05 – 12.05 
V ora : 12.05 – 13.05 
USCITA Alunni : ore 13.05 
Nei giorni di giovedì e sabato l’uscita degli alunni è alle ore 12.05. 
Si raccomanda ai Sigg. Docenti di curare con attenzione la consegna degli alunni ai genitori o ai 
loro delegati all’uscita della scuola , come previsto dal Regolamento d’Istituto. 
Si ricorda ai Sigg. Genitori l’obbligo di prelevare i figli all’uscita personalmente o mediante 
persone maggiorenni a ciò delegate con formale delega scritta . S’invita, nell’interesse dei ragazzi , 
a prestare la massima collaborazione nelle operazioni di consegna al termine delle lezioni e di farsi 
trovare all’uscita da scuola. 
I l personale Collaboratore scolastico in servizio al plesso collaborerà alla vigilanza all’ingresso e 
all’uscita da scuola degli alunni, presidiando l’area di accesso/uscita del piano e del plesso, 
sospendendo eventuali altre attività. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

f.to Dott.ssa Luisa Antonella OTTANÀ 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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