
 

 

 

              

 
 
    

               
 

 
Tel: 0931 411817 e-mail: sric810004@istruzione.it pec: sric810004@pec.istruzione.it sito web: www.chindemi.edu.it 

Codice Ministeriale: SRIC81004 - Codice Fiscale: 93039390898 – Codice Ipa: istsc_sric810004 – Codice Univoco Fatturazione: UFJR70 

1 6 °  I STI TUTO COMPRENSI VO “S. CHI NDEMI ”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Basilicata, 1-96100 Siracusa

      16° ISTITUTO COMPRENSIVO “S. CHINDEMI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale 

Via Basilicata, 1 – 96100 Siracusa  

Circolare n. 29                                                                                                             Siracusa, 24 ottobre 2022 

 

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

Agli alunni 

Ai Docenti 

Al personale Ata 

Al DSGA Valentina Barbiera 

 

Albo online – Sito web 
 

Oggetto: Modalità di ingresso e uscita degli alunni da giovedì 3 novembre 2022 
 
Si comunica che da giovedì 3 novembre 2022 nella sede di Via Basilicata si osserveranno le seguenti 
modalità di ingresso e di uscita: 
 
SCUOLA SECONDARIA 
INGRESSO 
Ore 7.50 apertura del cancello e ingresso degli alunni che raggiungeranno le proprie aule. 
USCITA 
ore 13.50 apertura del cancello per l’uscita degli alunni. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
INGRESSO 
ore 8.00 
1) i docenti attenderanno gli alunni nelle rispettive aule. 
2) i genitori accompagneranno i propri figli al cancello senza entrare nel cortile. 
3) gli alunni saliranno autonomamente in classe. 
USCITA 
Alle ore 14.00 usciranno le classi nel seguente ordine: 5A-4A-3A-2A-1A 
Alle ore 16.00 usciranno le classi nel seguente ordine: 5D-3D-2D-1D 
I docenti accompagneranno gli alunni al cancello mentre i genitori attenderanno fuori. 
 
SCUOLA dell’INFANZIA 
Ore 8.15 i genitori accompagnano i bambini al portone della scuola e li consegnano ai docenti. I docenti 
ricevono i bambini nell’androne; l’orario di uscita è dalle ore 16.00 alle ore 16.15. 
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Per motivi di sicurezza: 

1) Durante l’ingresso e l’uscita degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria i genitori 

devono rimanere al di fuori dei cancelli. 

2) I genitori dei bambini della Scuola dell'infanzia possono accompagnarli al portone 

dalle ore 8.15 alle ore 8.30, ma non possono sostare all’interno del cortile prima e 

dopo l’ingresso dei bambini, fumare, introdurre animali, vagare negli spazi di 

pertinenza dell’Istituto. 

3) Durante l’orario scolastico i cancelli devono rimanere chiusi. 

4) Qualunque persona venga ammessa ad accedere al cortile a vario titolo non deve 

sostare se non il tempo strettamente necessario, non deve fumare, non deve 

introdurre animali, non deve avvicinarsi alle aule per nessun motivo. 

 

Si fa presente che: 

1) La segreteria riceve dalle ore 10.00 alle ore 12.00 o per appuntamento (telefonare 

al numero 411817 o scrivere all’indirizzo mail sric810004@istruzione.it) 

2) La Dirigente riceve per appuntamento (telefonare al numero 0931 411817 o scrivere 

all’indirizzo mail sric810004@istruzione.it) 

3) I docenti non sono autorizzati a ricevere i genitori nel loro orario di lezione ma per 

appuntamento, sempre al di fuori del proprio orario di servizio (telefonare al 

numero 411817 o scrivere all’indirizzo mail sric810004@istruzione.it) 

La presente circolare viene pubblicata sul sito e all’Albo della Scuola. Il suo contenuto deve essere 

comunicato dai docenti ai genitori. 

La Dsga predisporrà il servizio di sorveglianza dei collaboratori scolastici.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

La Dirigente1 
Daniela Frittitta 

                                                                                                                                                                                                                  
                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa DLGS 39/93 art.3 c.2 
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