
 
Questa scuola è intollerante verso qualsiasi forma di discriminazione, di bullismo e di violenza fisica, verbale o psicologica  

 

 

Lecce, 05/02/2021 

         Ai genitori alunni/e 

         Scuola Secondaria di Primo Grado 

         Ai genitori delle classi 4^ e 5^ a TN  

Scuola Primaria 

I.C. Ammirato-Falcone 

 

CIRCOLARE N. 144 

 

OGGETTO: orari, funzionamento del servizio e modalità di ingresso e uscita a partire dall’8 febbraio 

 

Si comunica alle famiglie che, considerata l’alta percentuale degli alunni ritornati in presenza in tutte le 

classi del plesso di via Sanzio, a partire da lunedì 8 febbraio verrà ripristinato il normale funzionamento 

del servizio e le regolari modalità di ingresso e uscita già adottate all’inizio dell’a.s. 2020/2021. Questo nel 

rispetto delle norme anti COVID-19, secondo quanto stabilito dalle linee guida del MIUR nonché dalle Note in 

materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e in ottemperanza alle 

Ordinanze Regionali emanate dal Presidente della Regione Puglia. 

 

PERTANTO 

 

gli ingressi e le uscite saranno così organizzati sino al termine del periodo di emergenza sanitaria: 
 

 

ORARIO INGRESSO CLASSI INGRESSO/USCITA ORARIO USCITA 

CLASSI TERZE – Scuola Secondaria di Primo Grado 

Dalle ore 7.50 alle ore 8.00 

3B-3C Via Buonarroti 

Dalle ore 13.45 alle ore13.55 

3A-3D-3E Via R. Sanzio 

Dalle ore 7.50 alle ore 8.00 

3F 

(Tempo 

prolungato) 

Via Buonarroti  

lunedì, mercoledì e venerdi  
dalle ore 13.45 alle ore 13.55 

martedì e giovedì  
alle ore 17.10  





CLASSI SECONDE – Scuola Secondaria di Primo Grado 

Dalle ore 8.00 alle ore 8.10 

2B-2C-2E Via Buonarroti 

Dalle ore 13.55 alle ore 14.05 

2A-2D Via R. Sanzio 

Dalle ore 8.00 alle ore 8.10 

2F 

(Tempo 

prolungato) 

Via R. Sanzio  

lunedì, mercoledì e venerdi  
dalle ore 13.55 alle ore 14.05 

martedì e giovedì  
alle ore 17.15  

CLASSI PRIME – Scuola Secondaria di Primo Grado 

Dalle ore 8.10 alle ore 8.20 

1A-1B Via R. Sanzio 

Dalle ore 14.05 alle ore 14.15 

1C-1D-1E Via Buonarroti  

Dalle ore 8.10 alle ore 8.20 

1F 

(Tempo 

prolungato) 

Via R. Sanzio 

lunedì, mercoledì e venerdi  

dalle ore 14.05 alle ore 14.15 

martedì e giovedì  

alle ore 17.20 

 

 

ORARIO INGRESSO CLASSI INGRESSO/USCITA ORARIO USCITA 

CLASSI QUARTE E QUINTE– Scuola Primaria 

Dalle ore 8.20 alle ore 8.30 

4A-4B-4C Via R. Sanzio 

Dalle ore 13.35 alle ore13.45 

5A-5B-5C Via Buonarroti 

 

La nuova Ordinanza Regionale n° 41 del 04/02/2021 inoltre, conferma che le attività scolastiche si 

svolgono in presenza e che coloro i quali intendano avvalersi, per validi motivi, della DDI dovranno comunicarlo 

tramite specifica istanza disponibile sul sito della scuola www.ammiratofalcone.edu.it . 

Certa della consueta collaborazione e confidando nella massima assunzione di responsabilità da parte di 

tutti per la tutela della salute e della sicurezza dei minori, porgo cordiali saluti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

           Dott.ssa BRUNA MORENA      
                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                               ai sensi  dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

http://www.ammiratofalcone.edu.it/

