ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
di
MONTESANO SULLA MARCELLANA
Via Regina Margherita - 84033 Montesano Sulla Marcellana (SA) - 0975/861038
saic8au009@istruzione.it - satn02000x@istruzione.it - c.f. 92014420654

www.icsmontesanosm.it

AllaDSGA
Ai Responsabili di Plesso
Ai Docenti de/11.0.
SEDI
Al Sindaco del Comune di Montesano
Al Sindaco del Comune di Casalbuono
Alle Famiglie degli Alunni
Albo - Sito Web
OGGElTO: Comunicazioni 1) Orario delle attività A. S. 18/19 - 2) Entrata/uscita alunni - 3) calendario scolastico
4) Convocazione Collegio dei Docenti seduta unitaria: 04/10/18 ore 12.40 - sede Capoluogo
In relazione all'oggetto si rappresenta alle SS.W quanto segue. Per le Amministrazioni Comunali valgono i
p.1, p.2 e p.3 relativamente al servizio di scuolabus e di refezione di cui, con la presente nota, si chiede
l'attivazione e relativa comunicazione.
p.1) L'orario delle attività scolastiche a partire dallo 08.10.18 sarà per tutti i plessi come di seguito indicato:
- scuola dell'infanzia dalle 8.30 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì - sabato 8.30/13.30
- scuola primaria dalle 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato
- scuola sec. I grado dalle 8.30 alle ore 13.30 (lun - mer - gio - sab) dalle 8.30 alle ore 17.00 (mar e ven)
- scuola sec. II grado dalle 8.30 alle ore 13.30(1un - mer - gio - sab ) dalle 8.25 alle ore 13.45 (mar e ven)
L'attivazione del turno meridiano per l'infanzia è condizionato dall'awio del servizio di refezione da parte degli
Enti Comunali. La sec. di I grado, nell'eventuale attesa dell'attivazione del servizio mensa, ricorre all'utilizzo
del pasto domestico (panino).
p.2) I docenti prestanti servizio alla prima ora devono essere nelle sedi alle ore 8.25 per poter accogliere gli
alunni il cui ingresso è previsto per le ore 8.30.
Gli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus hanno titolo all'ingresso anticipato/all'uscita postecipata,
se necessari per gli spostamenti previsti dal piano comunale. Sia per l'ingresso che per l'uscita, terminate le
lezioni, sono accolti e sorvegliati dal personale ATA (collaboratori scolastici) già presenti nei vari plessi. I
docenti dell'ultima ora sono tenuti alla consegna degli alunni alla famiglia o suoi delegati formali. Tra i delegati
è da considerare il personale accompagnatore del servizio scuolabus. Tali figure (accompagnatori) sono tenuti
ad accompagnare e prelevare gli alunni nei vari edifici dei vari plessi.
Nei plessi in cui coesistono più ordini, i responsabili dei plessi, stabiliscono la misura organizzativa più
funzionale al corretto fluire e defluire della popolazione scolastica con slittamento degli orari di ingresso/uscita
degli allievi con particolare cura dei più piccoli. Ogni Responsabile relazionerà formalmente alla scrivente della
soluzione adottata.
Attesa la responsabilità in capo alla scuola della consegna alle famiglie, riguardo le uscite autonome degli
allievi, si valuteranno le richieste da parte delle famiglie e l'attestazione da parte di queste ultime del raggiunto
livello di autonomia raggiunto dai ragazzi in rapporto all'età degli stessi. Sul punto si prowederà, in seguito,
ad altra comunicazione di prossima comunicazione.
p.3) Il Calendario scolastico 18/19 è il seguente: venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018; lunedì 4 e martedì 5
marzo 2019 Carnevale; vacanze natalizie dal lunedì 24 al sabato 5 gennaio 2019; le vacanze pasquali dal
giov_edì 18 aprile al mercoledì 24 aprile 2019; venerdì 26 e sabato 27 aprile 2019, Liberazione. (��
4) E convocato il CdD con il seguente odg:1) lettura ed approvazione verbale seduta pr�edente,, 2)
attribuzione FF.SS. 3) integrazione e approvazione PTOF 19. Per il p.2 si prega di utilizz���
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