
 
 

 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: Orario e dislocazione scuola dell’ Infanzia via Cavour da Venerdì 1 aprile 2022. 

 
 

Considerata la circolare prot. 2829 del 24 marzo 2022 che, su indicazione dell’Ente comunale e dell’Asl 
Na3 Sud, ha previsto la chiusura temporanea del piano terra del plesso Cavour, adibito a scuola 
dell’infanzia; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 30.03.2022; 

SI COMUNICA 

che da Venerdì 1 Aprile 2022 tutte le sezioni di scuola dell’Infanzia di via Cavour svolgeranno 
regolarmente lezione al plesso Murat nei locali di seguito indicati: 

 
Sezione ambiente 

1A Cavour Sala Teatro 

1B Cavour Aula Psicomotricità secondaria 

1C Cavour Sala docenti 

2A Cavour Sala mensa 

2B Cavour Sala antistante FAB/LAB 

2C Cavour Sala antistante mensa 

3A Cavour Aula Covid 

3B Cavour Aula Presidenza 

3C Cavour Aula psicomotricità infanzia 

 

L’allocazione delle sezioni nei suddetti spazi è indicativa, ben potendo la mattina il collaboratore  

del Dirigente, in base al numero effettivo degli alunni presenti, predisporre cambiamenti in base 

all’ampiezza degli ambienti . 

 

Solo Venerdì 1 Aprile 2022 per tutte le sezioni di scuola dell’infanzia, comprese le sezioni di via 
Murat, il servizio mensa è sospeso e si osserverà il seguente orario: 

 
Sezioni Orario Entrata Orario Uscita 

3 anni 8:45 12.50 

4 anni 8:35 13.00 

5 anni 8:25 13.10 

 

Da Lunedì 4 Aprile sarà riattivato il servizio di refezione con scodellamento nei locali adibiti a sezioni 
e si osserverà l’orario definitivo come di seguito: 

 
Sezioni Orario Entrata Orario Uscita 

3 anni 8:45 15:30 

4 anni 8:35 15:45 
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5 anni 8:25 16:00 
 
 

Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa scolastica usciranno alle ore 12:15. 

 

L’uscita anticipata, dopo la consumazione del pasto, deve rivestire carattere eccezionale e va richiesta 
per iscritto al Collaboratore addetto agli accessi esterni che lo annoterà su apposito registro 

 

L’ingresso e l’uscita sarà per tutte le sezioni dal varco principale contrassegnato dalla lettera A. 

I docenti accoglieranno gli alunni all’ingresso e li accompagneranno all’uscita. 

I docenti di ogni sezione lavoreranno a settimane alterne su due turni dal lunedi al venerdì. 

L’orario dei docenti è su turnazione settimanale . 

Di quanto sopra i docenti ne daranno comunicazione ai genitori. 

Si richiedono la consueta disponibilità e collaborazione per uno svolgimento ordinato di tutte 
le operazioni. 

 

Il DSGA predisporrà gli ordini di servizio per i collaboratori scolastici da adibire al plesso Murat 

sulle sezioni aggiuntive. 

 
 

Si ribadisce che tale disposizione è temporanea e che, superate le note criticità ed effettuati tutti 
gli interventi necessari per garantire le condizioni igienico-sanitarie, la scuola dell’infanzia 
ritornerà regolarmente a frequentare il plesso Cavour . 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(dott.ssa Antonella d’Urzo) 

[documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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