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 Ai genitori e ai docenti dell’I.C. “G. Marconi”  
Al DSGA 

Al personale ATA 
Ai collaboratori del D.S. 

Prof.ssa M. Farabella 
Docente M.A. Romeo 

Ai responsabili di plesso  
De Sio, Motta, Romano. 

 Ai membri del Consiglio d’Istituto  
All’Albo e al sito 

Agli Atti 
  
 

      Oggetto: organizzazione scolastica nei diversi ordini di scuola a partire da lunedì 19 
      Settembre 2022. 
                       

 
In relazione all’oggetto, si rinvia il personale docente e ATA , nonché l’utenza, alle circolari 
pubblicate all’albo e sul sito in data 10/09/2022( Indicazioni organizzative Scuola Dell’Infanzia. 
Regolamentazione flussi di entrata e di uscita A.S. 2022/2023, prot. n. 8135; Indicazioni organizzative 
Scuola Primaria. Regolamentazione flussi di entrata e di uscita A.S. 2022/2023, prot. n. 8137;  
 Indicazioni organizzative Scuola Secondaria di I grado. Regolamentazione flussi di entrata e di uscita 
a.s. 2022/23, prot. n. 8138) . Gli alunni della Scuola Primaria (ad eccezione dei bambini delle classi 
prime che saranno ancora accolti dalle docenti alle porte d’ingresso) e della Scuola Secondaria di I 
grado  ,abituati ai percorsi per raggiungere le aule di riferimento, entreranno sotto la sorveglianza dei 
collaboratori scolastici presenti ai cancelli e alle porte. Relativamente alle Scuole dell’Infanzia si 
ribadisce la collaborazione tra docenti e collaboratori scolastici al momento dell’entrata e dell’uscita. 

Si precisa, in particolare, che anche le prime sezioni della Scuola dell’Infanzia, alla luce degli esiti 
positivi delle attività di accoglienza condotte da martedì 13/09 a venerdì 16/09, osserveranno 
regolare orario indicato nel relativo prospetto della circolare di riferimento, salvo esigenze 
eccezionali dei singoli che verranno attenzionate dalle docenti. 
I genitori degli alunni dei tre anni continueranno ad accompagnare i propri figli all’interno dei 
plessi e a prelevarli fino a nuove disposizioni. 
 
     

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                          Dott.ssa Giacomina CAPUANO 
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