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CIRCOLARE N. 182 
 
 

            Mazzarrone, 03/02/2021 

Ai Signori Genitori 

Alle Alunne e agli Alunni 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

p.c. al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Orario Scuola Primaria sede di Mazzarrone e disposizioni in merito agli ingressi. 

 

• Vista la comunicazione pervenuta in data 28/12/2020, con la quale il Sindaco del Comune di 

Mazzarrone portava a conoscenza di questa istituzione scolastica l’indisponibilità dei locali 

ospitanti le classi del Plesso Sciascia a seguito avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione. 

• Preso atto della comunicazione del Sindaco del Comune di Mazzarrone in merito 

all’impossibilità di reperire locali idonei ad ospitare le classi del Plesso Sciascia. 

• Vista la delibera N. 44 del 22/01/2021 del Consiglio d’Istituto relativa all’organizzazione delle 

attività didattiche della Scuola Primaria della sede di Mazzarrone. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Comunica ai soggetti in indirizzo che a decorrere da venerdì 05/02/2021 e fino a nuove disposizioni le 

classi del Plesso Sciascia svolgeranno le attività didattiche nei locali del plesso Bufalino. 

La nuova articolazione dell’orario delle attività didattiche di tutti i plessi di Scuola primaria della sede 

di Mazzarrone è riportata in allegato alla presente. 

 

Al fine di evitare assembramenti, le classi dei plessi Bufalino e Sciascia osserveranno gli orari di 

ingresso/uscita di seguito riportati. Rimangono invariati gli orari di ingresso/uscita del Plesso Guttuso. 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO BUFALINO SEDE DI MAZZARRONE 

Classe Orario inizio lezioni Orario fine lezione 

5^, 4^ e 3^ Ore 7:55 Ore 12:55 

2^, 1^ Ore 8:00 Ore 13:00 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO SCIASCIA SEDE DI MAZZARRONE 

Classe Orario inizio lezioni Orario fine lezione 

5^, 4^ e 3^ Ore 14:30 Ore 19:30 

2^, 1^ Ore 14:35 Ore 19:35 
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Si ricorda che i docenti sono tenuti da CCNL ad essere presenti a scuola per accogliere gli alunni 5 

minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

Si raccomanda a tutti i genitori il rispetto rigoroso degli orari indicati, al fine di evitare 

assembramenti e per consentire la sanificazione dei locali al termine del turno antimeridiano. 

I genitori accompagneranno sino all’ingresso i propri figli, rispettando il distanziamento sociale, 

avendo cura di far indossare la mascherina al proprio figlio ed indossandola loro stessi.  

Non sarà consentito l’ingresso dei genitori ai locali scolastici. 

Preghiamo tutti i genitori di fornire la massima collaborazione ai docenti e al personale ATA incaricato 

di disciplinare gli ingressi. 

 

 

Confidando nella consueta collaborazione si porgono cordiali saluti. 
 
 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to* Prof.ssa Graziella Diliberto 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

 
 


