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Prot. n.  si veda segnatura 

Ai genitori degli alunni dell’istituto 

Al Sindaco del Comune di Copertino 

 Prof. sa Sandrina Schito 

Al Comandante della Polizia Locale 

del Comune di Copertino  

Dott.sa Marti  

Alla Funzionaria Amministrativa 

Si.g.ra Basso  

Al sito WEB 

 

OGGETTO: comunicazione degli orari di ingresso ed uscita degli alunni ed organizzazione dell’avvio dell’anno 

scolastico 2021/2022. 

Si comunica alle SS.LL. che gli orari di ingresso ed uscita per l’anno scolastico 2021/2022 saranno articolati 

come segue: 

Settimana dal 13/09/2021 al 17/09/2021 

Scuola dell’infanzia: i bambini di quattro e cinque anni frequenteranno dalle ore 08.00 alle ore 12.30. I 

bambini di tre anni non frequenteranno nella prima settimana per poterne organizzare al meglio l’accoglienza 

a cura dei bambini di cinque anni. 

Scuola primaria: gli alunni dalla classe seconda alla classe quinta frequenteranno dalle ore 08.30 alle ore 

13.00 in entrambe le sedi. Gli alunni delle classi prime non frequenteranno nella prima settimana per poterne 

organizzare al meglio l’accoglienza a cura dei bambini delle classi quinte. 

Scuola secondaria di primo grado: tutti gli alunni frequenteranno nelle rispettive sedi dalle ore 08.10 alle ore 

14.10 
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Settimana dal 20/09/2021 al 24/09/2021 

Scuola dell’infanzia: i bambini di quattro e cinque anni frequenteranno dalle ore 08.00 alle ore 13.00. I 

bambini di tre anni frequenteranno dalle ore 09.00 alle ore 12.00. L’accoglienza dei bambini di tre anni di 

nuovo ingresso avverrà presso la sede di via Fatima nella mattinata del 20/09/2021.  

Scuola primaria: gli alunni dalla classe seconda alla classe quinta frequenteranno dal lunedì al giovedì dalle 

ore 08.30 alle ore 14.00 ed il venerdì dalle 08.30 alle ore 13.30 in entrambe le sedi. Gli alunni delle classi 

prime saranno accolti nel pomeriggio di lunedì 20/09/2021 e frequenteranno a partire da martedì 21 dalle 

ore 08.30 alle ore 13.00. 

Scuola secondaria di primo grado: tutti gli alunni frequenteranno nelle rispettive sedi dalle ore 08.10 alle ore 

14.10 

Settimana dal 27/09/2021 al 01/10/2021 e comunque fino all’attivazione del servizio di refezione 

scolastica. 

Scuola dell’infanzia: i bambini di tre, quattro e cinque anni frequenteranno dalle ore 08.00 alle ore 13.00 fino 

all’attivazione del servizio di refezione scolastica, che sarà erogato direttamente nelle sezioni. 

Scuola primaria: gli alunni dalla classe prima alla classe quinta frequenteranno dal lunedì al giovedì dalle ore 

08.30 alle ore 14.00 ed il venerdì dalle 08.30 alle ore 13.30 in entrambe le sedi. Detto orario sarà valido anche 

per gli alunni frequentanti le classi a tempo pieno fino all’attivazione del servizio di mensa. Quando detto 

servizio sarà avviato, tutti gli alunni delle classi a tempo pieno frequenteranno dalle ore 08.30 alle ore 16.30. 

Scuola secondaria di primo grado: tutti gli alunni frequenteranno nelle rispettive sedi dalle ore 08.10 alle ore 

14.10 

Al fine di organizzare al meglio le operazioni di accoglienza degli alunni in ingresso e di dare piena attuazione 

alle molteplici attività didattiche e laboratoriali previste, nelle date del 13,14,15 settembre la classe quinta 

D svolgerà la sua attività didattica nella sede di via Fatima e nella data del 17/09/2021 le classi quinta A, 

quinta B e quinta C svolgeranno la loro attività didattica nella sede di via Mogadiscio. 

 

Copertino,09/09/2021 

 

                                                                                            f.to digitalmente dal DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott.ssa  Eleonora GIURI 
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