
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI” 
Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1  

74023 GROTTAGLIE 
tel. segret. 099 5635481 – tel. presid. 099 5619721,  Fax n. 099 5669005 

www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it 

 

Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail, taic85900x@istruzione.it; PEC, taic85900x@pec.istruzione.it 

Infanzia “La Sorte”, via Garcia Lorca (tel. 099 5612454);  
Infanzia “Campitelli”, via Campobasso (tel. 099 5611956);  

Primaria, Via Don Minzoni n. 1 (tel. 099 5635481 - 5619721) 
Secondaria di I Grado - Via Campobasso n.4 (tel. 099 5612441, tel. presid. 099 5619589 - fax  099 5619588) 

  

Circ. n. 11 

 
 

A tutti i docenti scuola primaria 
Ai genitori scuola primaria 

      Agli atti  
Portale Argo Scuolanext 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Disposizioni per l’ingresso e l’uscita degli alunni Scuola Primaria Sant’Elia. 
 
Si riportano di seguito le disposizioni per l’ingresso/uscita degli alunni: 
● gli alunni dovranno attendere il suono della campanella nella piazzetta del donatore e nelle postazioni indicate 
e contrassegnate con il nome di ogni classe; 
● gli stessi alunni entreranno in classe al suono della campanella accompagnati dal docente della prima ora, 
disposti in fila indiana ed indossando la mascherina; 
●           nelle operazioni di ingresso e di uscita gli studenti dovranno mantenere sempre la distanza di un metro; 
● i genitori degli alunni sono invitati ad adottare dei comportamenti volti a prevenire situazioni di affollamento 
nelle aree antistanti la scuola. 
 
Orario dal 15/09/2021 al 17/09/2021: 
 
INGRESSO ore 8.30 dalla piazzetta del Donatore (rispettando le postazioni contrassegnate per ogni classe) - le classi 
prime, solo nella giornata del 15 settembre, entreranno alle ore 9.30; 
 
USCITA ore 12.30 (le classi saranno accompagnate dai docenti nelle medesime postazioni). 
 
Orario dal 20/09/2021: 
INGRESSO ore 8.00 dalla piazzetta del Donatore (rispettando le postazioni contrassegnate per ogni classe); 
 
USCITA dal lunedì al giovedì ore 13.30 – venerdì ore 13.00. 
 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti affinché le operazioni di ingresso/uscita degli alunni possano avvenire 

nel rispetto dei tempi stabiliti e della normativa COVID prevista. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Marisa BASILE 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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