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Carovigno, protocollo e data come da timbratura  

Circolare n.  045 – 2021/2022 

 
Ai DOCENTI della SCUOLA     
    PRIMARIA Sede “N. BRANDI”  
 

Alle FAMIGLIE degli ALUNNI di      

     SCUOLA PRIMARIA “N. BRANDI”  
 

Al DSGA 

Ai COLLABORATORI SCOLASTICI  
     della sede “N. BRANDI”  
 

All’UFFICIO SEGRETERIA 
    PERSONALE ed ALUNNI 
 

Al SITO WEB IC CAROVIGNO 
ALLE BACHECHE 

 

Oggetto: SCUOLA PRIMARIA  -  Plesso “N. BRANDI”  
ORARIO  e ADATTAMENTI  ORGANIZZATIVI  ingressi/uscite 
da lunedì 27 SETTEMBRE 2021 

 

       Ai fini degli adattamenti migliorativi funzionali all’ingresso/uscita del plesso “N. Brandi”, contemplati già 

dallo scrivente in precedente circolare n. 34 del 18/09/2021, da lunedì 27 settembre 2021, fino ad ulteriore 

definizione e ancora in situazione di provvisorietà organizzativa,  si dispone quanto segue:  

 permane l’ orario delle lezioni  per tutte le classi della scuola primaria (compreso il tempo pieno fino ad 

attivazione del servizio mensa) deliberato dagli organi collegiali di competenza: 

 lunedì, martedì e venerdì, dalle ore 8.10 alle ore 13.10 (con una ricreazione: dalle 10.05 alle 10.15); 

 mercoledì e giovedì, dalle ore 8.10 alle ore 14.10 (con due ricreazioni: dalle 10.05 alle 10.15 e dalle 

12.05 alle 12.15); 

 l’orario di ingresso rimane invariato per le classi tutte;  

 per  le classi 1^ e 2^  il campanello di uscita delle classi  dalle aule suonerà alle 

13.05/14.05; 

 le classi   1A - 1B – 1C – 1E entreranno ed usciranno dal portone posto a sinistra (guardando 

dall’esterno) del  portone centrale;    

 le classi   1F -  2E – 2F  entreranno ed usciranno dal PORTONE CENTRALE;   

 le classi   2A - 2B – 2C  entreranno ed usciranno dal portone posto a destra (guardando 

dall’esterno) del  portone centrale; 
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 per le restanti classi 3^ - 4^ - 5^  il campanello di uscita delle classi  dalle aule 

suonerà alle 13.10/14.10; 

 le classi   5D – 3A – 3C  entreranno ed usciranno dal portone posto a sinistra (guardando 

dall’esterno) del  portone centrale; 

 le classi   3D – 5F – 4D  entreranno ed usciranno dal PORTONE CENTRALE 

 le classi   5A – 5B – 5E – 5C  entreranno ed usciranno dal portone posto a destra (guardando 

dall’esterno) del  portone centrale; 

 le classi 3B – 3F – 3L – 4A - 4B – 4E – 4C – 3E    in  via Pisacane,  gli alunni entreranno nel 
cortile retro-edificio e, utilizzando l’ingresso secondario adiacente al plesso Damiano Chiesa, 
raggiungeranno le aule  attraverso la scala interna (parimenti per l’uscita); 
 

Si ribadisce e puntualizza che, considerata la provvisorietà dell’assetto organizzativo interno, 
strettamente correlato all’andamento pandemico in situazione perdurante di emergenza, le 
anzidette modalità di ingresso/uscita delle classi potranno ancora subire variazioni in funzione di 
adattamenti migliorativi che saranno opportunamente comunicati.  

 

Si confida nella collaborazione di tutti tenendo presente l’alto numero di bambini che 
frequenta il plesso e la necessità di garantire loro sia il diritto allo studio e sia pure la sicurezza in 
ogni momento della giornata scolastica e soprattutto nei momenti più critici di ingresso ed uscita 
da scuola. 

                                                                                                                      

   Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Madaghiele 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993  

 


