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Ai Docenti di Scuola Secondaria di I Grado 

A tutto il Personale 

Alle Famiglie 
 

Al Dsga  
 

ATTI 

 
Oggetto: Apertura Plesso di via Torrente Forno.  
 
Lunedì 3 maggio, dalle ore 8:05 alle ore 8:10, le lezioni per la scuola secondaria di I grado “E. 
Mancari” di Capo d’Orlando riprenderanno regolarmente in presenza nel plesso di via Torrente 
Forno secondo l’orario settimanale delle lezioni in vigore prima della sospensione di mercoledì 28 
aprile 2021: 
 

 ANNOTAZIONI 

Tempo normale  
(1ªA, 2ªA, 3ªA, 1ªB, 2ªB, 3ªB, 
3ªc) 

Da Lunedì a Sabato 
Ingresso 8:05/8:10 – Uscita 13:10 
 

 

Tempo prolungato a 36 ore 
(2ªC)  

Martedì – Giovedì – Venerdì – Sabato 
Ingresso 8:05/8:10 – Uscita 13:10 
Lunedì - Mercoledì 
Ingresso 8:05/8:10 – Uscita 16:10 

Mensa per tutti gli alunni 
il lunedì e il mercoledì 

Tempo prolungato a 40 ore 
(1ªC) 

Da Lunedì a Venerdì 
Ingresso 8:05/8:10 – Uscita 16:10 

Mensa per tutti gli alunni 
da lunedì a venerdì 

 
Classi e 

piani 
Dislocazione 

aule 
Orario di 
ingresso 

Ingresso Orario di uscita Uscita 

1ªA, piano 
terra 

seconda aula a 
destra 

8:05:00 
Ingresso 
principale, 
lato sinistro  

Al secondo suono 
della campanella 

Uscita 
principale 

2ªA, piano 
primo 

terza aula a 
sinistra 

8:05:30 
Scale di 
emergenza 

All’ottavo suono 
della campanella 

Scale di 
emergenza 

3ªA, piano 
primo 

terza aula a 
destra 

8:06:00 

Scale 
ingresso 
principale 

Al quinto suono 
della campanella 

Scale uscita 
principale 
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1ªB, piano 
primo 

quarta aula a 
destra 

8:06:30 

Scale 
ingresso 
principale 

Al settimo suono 
della campanella 

Scale uscita 
principale 

2ªB, piano 
terra 

prima aula a 
destra 

8:07:00 

Ingresso 
principale, 
lato sinistro 

Al primo suono 
della campanella 

Uscita 
principale 

3ªB, piano 
primo 

seconda aula a 
sinistra 

8:07:30 
Scale di 
emergenza 

Al sesto suono della 
campanella 

Scale di 
emergenza 

1ªC, piano 
primo 

prima aula a 
destra 

8:08:00 

Scale 
ingresso 
principale 

Al terzo suono della 
campanella 

Scale uscita 
principale 

2ªC, piano 
primo 

quarta aula a 
sinistra 

8:08:30 
Scale di 
emergenza 

Al nono suono della 
campanella 

Scale di 
emergenza 

3ªC, piano 
primo 

prima aula a 
sinistra 

8:09:00 

Scale 
ingresso 
principale 

Al quarto suono 
della campanella 

Scale uscita 
principale 

 
I docenti accoglieranno gli alunni all’ingresso, dalle ore 8:05 alla ore 8:09, e insieme si recheranno nelle 
rispettive classi, già contrassegnate. 
Restano in vigore tutte le misure adottate per il distanziamento, per l’uso delle mascherine,  per le pause 
all’aria aperta e per l’uso dei servizi igienici (così come da segnaletica attaccata sulle porte). 
Il personale ATA presterà regolare servizio su indicazioni del Dsga. 
La linea 2 degli Scuolabus sarà a disposizione delle famiglie che ne hanno fatto richiesta secondo gli orari 
definiti dal Comune di Capo d’Orlando, che prevedono una corsa di andata, una di ritorno più due corse 
settimanali pomeridiane: il lunedì e il mercoledì alle ore 16:10.  
I coordinatori di classe inoltreranno la presente circolare ai rappresentanti dei genitori nei modi consueti. 
È inevitabile che i primi giorni si crei qualche difficoltà, nonostante l’intenso lavoro e la puntigliosa 
programmazione: confidiamo nella tolleranza e nella comprensione degli alunni, delle loro famiglie e di 
tutto il personale. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 


