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Prot. N. Docenti Scuola PRIMARIA plesso Pennisi – 

Plesso De GASPERI                                                                                  

Genitori alunni Scuola PRIMARIA plesso 

Pennisi – Plesso De GASPERI 

 

Oggetto: Organizzazione orario delle lezioni GIORNO 28/09/2020 

 

Con la presente si comunica che giorno 28 settembre 2020 l’orario di ingresso e di uscita 

degli alunni dei plessi PENNISI E DE GASPERI sarà modificato a causa dell’arrivo del 

tir con i nuovi banchi monoposto. ( in questa consegna ne saranno portati 280 circa 

alla Pennisi e 170 alla De Gasperi)  

PLESSO DE GASPERI 

Per evitare interferenze per gli studenti del De Gasperi le lezioni inizieranno alle ore 

10.45 con uscita alle ore 13.25, dall’uscita posteriore ( per le classi: IA, IB,4°A,4B) e alle 

ore 13.35 ( per le classi IIA, III A VA) sempre dalla stessa uscita posteriore.  

Gli alunni dell’infanzia inizieranno le lezioni alle ore 11 con uscita a partire dalle 12.30 fino 

alle 13 sempre con accesso dall’uscita posteriore. Tutti gli alunni accederanno ed 

usciranno dal secondo ingresso posteriore.   

Gli orari sono stati ridefiniti solo per questa giornata per evitare interferenze.  

 
PLESSO PENNISI 
Gli studenti del Pennisi DEL GRUPPO 1  (5e, 4f, 1g, 1f) inizieranno le lezioni alle 8.05 e 
termineranno alle ore 10.05 con uscita dal cortiletto antistante le aule dell’uscita 
principale 
 
Gli studenti della 5D, 5F, 1D, 4E inizieranno le lezioni alle ore 8.05 dall’uscita principale e 
usciranno dall’uscita principale alle 10.05 
  
 
il GRUPPO 2 (2d, 2e,3d, 3e) inizierà le lezioni alle 7.55 e terminerà alle ore 9.55 con 
entrata e uscita dall’ingresso principale. 
 
 





 
 
 
 
I docenti si accerteranno che l’accesso degli studenti avvenga in ordine. Si chiede ai 
genitori di non restare a stazionare nelle adiacenze del plesso, per consentire al tir di 
effettuare le manovre e le operazioni di carico/scarico.  
 
 
Si invitano i sig. docenti della primaria a voler programmare per la giornata del 28 
settembre la visione di film in aula o la programmazione di attività esclusivamente di tipo 
orale (ed esempio: visione di documentari e filmati alla lim, giochi di role play, letture..) che 
non richiedano l’uso dei banchi, dal momento che si prevede nelle aule la presenza delle 
sole sedie al fine di consentire la celere sostituzione dei banchi.  
 
Si ringraziano il sig. Sindaco e il Comune di Pedara, l’associazione Ultreya Pedara e 
l’associazione Fraternita di Misericordia di Pedara per la disponibilità nell’organizzazione 
del trasporto dei banchi biposto, che nelle giornate di sabato e domenica saranno trasferiti 
in deposito, in attesa di essere ricollocati dopo l’ampliamento degli edifici e dei plessi 
scolastici.  
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione tutto il personale ed in particolare i collaboratori 
scolastici e la dsga sig.ra Melita Reina.  
 
Eventuali cambiamenti verranno comunicati tempestivamente. 
 
Cordiali saluti 
 
Pedara 22/09/2020 
 
                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Alessandra La Puzza 

                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                       ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs 39/93) 

 


