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Circ. n.5ter

Latina, 14.09.2020

Ai Genitori dei bambini e delle bambineScuola Primaria plessi di Via Quarto e Via Amaseno
Ai Docenti
Al Personale Ata
Al Dsga
Al Sito

Oggetto: Avvio anno scolastico 2020-2021-SCUOLA PRIMARIA via Quarto e via Amaseno

Si rammenta ai Genitori e agli studenti e alle studentesse l’obbligo di indossare la mascherina
prima di varcare il cancello d’ingresso della scuola
Per gli ingressi e le entrate i genitori devono rispettare le indicazioni fornite e consultabili a
questo link.
É fatto divieto assoluto per i genitori , causa emergenza COVID-19, entrare nelle
AULE

NOTA BENE: FLESSIBILITÁ ORARIA IN ENTRATA E IN USCITA
CLASSI
Tempo pieno:

CLASSI
Tempo modulare:

2A(*) ,2C(*),2D(*)
3A(*),3B(*),3C(*)
4A(*),4B(*),4C(*)
5A(*),5B(*),5C(*)
2F(*),2G(*),2H(*)
3E(*),3F(*),3G(*),3H(*)

ORARIO di entrata ed uscita: per le classi con (*) sono stati tabulati tutti gli studenti/e dell’IC FREZZOTTI
CORRADINI, pertanto solo per le famiglie che hanno i figli iscritti nella scuola primaria di via Quarto e
contemporaneamente nella scuola primaria di via Amaseno e/o nella scuola secondaria di 1 grado di via
Amaseno, vista l’emergenza sanitaria e la mancata attivazione del pre e post scuola, vista la delibera n.
10 del CDI del 03.09.2000 sono autorizzati ad entrare nelle classi della scuola primaria di via Quarto entro
e non oltre le ore 8.40 tuti i giorni e ad uscire alle ore 13.00 (lunedì, mercoledì e venerdì) e alle 14.00
(martedì e giovedì). Gli elenchi degli alunni autorizzati saranno consegnati ai docenti e al personale ATA.

L’elenco degli alunni delle CLASSI PRIME, che hanno fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria di via
Amaseno e/o la scuola secondaria di 1 grado di via Amaseno, sará stilato dai docenti di classe durante la
prima riunione con le famiglie.
Si raccomanda, vista la situazione particolare di rispettare, rigorosamente, le indicazioni e gli orari
comunicati nel rispetto dell’organizzazione e a tutela della sicurezza di tutta la comunità scolastica durante
questa emergenza sanitaria COVID-19.Non saranno ammessi ritardi per tutte le altre famiglie che non
rientrano nella comunicazione sopraindicata.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Venditti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

