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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

 

CIRCOLARE 022 ALU Ai rappresentanti dei genitori Secondaria 

Ai Genitori degli alunni secondaria 

Ai docenti  BUCCINASCO, 24/09/2020 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

 

L’Ufficio Scolastico ha pubblicato che inizierà a nominare dal 28 settembre 2020, pertanto si presume 

che entro la prossima settimana si possa avere una buona parte dei docenti che ancora non sono 

arrivati. 

Noi per tamponare la situazione abbiamo chiamato da graduatoria della scuola per stipulare contratti 

temporanei, ma non si è presentato nessuno. Tutti sono in attesa delle nomine dell’Ufficio Scolastico. 

Per quanto esposto siamo costretti a mantenere l’orario ridotto di lezione anche per la prossima 

settimana in attesa dell’arrivo dei docenti. 

Da lunedì 28 settembre fino a venerdì 2 ottobre l’orario di frequenza degli alunni per tutte le classi 

sarà di quattro ore con ingresso alle ore 9:00 e uscita alle ore 13:00. 

Siamo rammaricati per quanto accaduto. 

INGRESSO A SCUOLA  

Dall’esperienza sin qui fatta abbiamo visto che per velocizzare l’ingresso non è più necessario sostare 

nel cortile della scuola. Si fa presente che i cancelli della scuola apriranno alle ore 8:55, gli alunni 

entreranno dai cancelli assegnati direttamente nell’edificio incolonnandosi e seguendo il percorso 

assegnato, rispettando il distanziamento andranno direttamente in classe. I cancelli resteranno 

aperti fino alle ore 9,10 per dare a tutti la possibilità di entrare senza assembrarsi. 

Si raccomanda di ricordare ai ragazzi di non accalcarsi davanti ai cancelli della scuola visto che c’è 

tutto il tempo per entrare. 

 

Distinti saluti  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

OGGETTO: orario delle lezioni dal 21 settembre 
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