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Palermo, data del protocollo

Al personale docente mediante scuolanext
Al personale ATA ed al personale scolastico
Alle famiglie delle allievi e delle allieve della
del scuola dell'Infanzia
mediante argo e sito sezione dedicata
Al DSGA per quanto di competenza
All'Albo ed Al sito web della scuola
sez. Amministrazione Trasparente , sezione
dedicata, sez. Famiglie, ATA, arra riservata
docenti e sez. " La sicurezza nella scuola"

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE
DIRIGENZIALE PER L’ASSETTO ORGANIZZATIVO A.S.
2020/21 : parziale rettifica Scuola Infanzia

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la propra determina agli atti della scuola con prot. 8024 del 28/09/2020
/09/2020 ;
VISTA la propra determina agli atti della scuola con prot. 7742 del 23/09/2020 ;
PRESO ATTO delle esigenze espresse per le vie brevi dai genitori lavoratori;
lavoratori
RITENUTO necessario apportare modifica in ordine agli orari di entrata/ uscita della Scuola
dell'Infanzia ;
A PARZIALE RETTIFICA delle
dell determine sopraindicate;

DETERMINA
Le sezioni della Scuola dell'Infanzia del plesso Tomaselli e del plesso Umberto Giordano da
lunedì 5 ottobre c.a. entreranno alle 8,10 anzichè alle 8,15, uscendo :
in vigenza di orario provvisorio
-alle ore 12,10
in vigenza di orario definitivo:
-alle 13,10
Le sezioni a tempo normale dall'inizio del servizio di refezione che sarà comunicato con
successiva circolare, usciranno alle ore 16,10

All'entrata : dalle ore 8,10 alle ore 9,00 i cancelli saranno aperti per consentire fluidità dell'entrata
All'uscita : i cancelli saranno aperti 10 minuti prima dell'orario di uscita per consentirne fluidità; il
venerdì saranno aperti 5 minuti prima poichè vi è la necessità di consentire precedentemente
l'uscita delle classi di scuola primaria.

LA DIRIGENTESCOLASTICA
Prof.ssa Vincenza Piscitello
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