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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “P. Pio” di Airola 

Via mail  

e per il suo tramite 

Al personale dislocato presso l’Istituto “L. Vanvitelli” di Airola  

Ai collaboratori del Dirigente Scolastico 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. “P. Pio” di Airola 

Al personale docente ed ATA dell’Istituto 

Al sito web della Scuola 

Al D.S.G.A. 

sede 

II AVVISO 

Oggetto: Organizzazione Accoglienza della Scuola Primaria I.C. “P. Pio” di Airola.  

A parziale modifica del precedente Avviso, prot. n. 3229/V.6 del 28/09/2019, al fine 

di migliorare l’organizzazione e articolazione del tempo scuola, si comunica 

quanto segue:  

1. A decorrere dal giorno 01 ottobre p.v, l’entrata e uscita dei bambini della 

Scuola Primaria, confermata alle ore 8.10 e alle ore 13.10, sarà regolata dal 

suono della campanella, così come l’entrata e uscita degli alunni della 

Scuola Secondaria di primo grado, confermata alle ore 8.20 e 13.20.  

 

2. Gli alunni della Scuola Primaria effettueranno la ricreazione per servirsi dei 

servizi igienici dalle ore 10.00 alle ore 10.20. Gli alunni della Scuola 

Secondaria di primo grado osserveranno il normale orario per l’utilizzo dei 

sevizi igienici e per consumare merendine o snack. 

 

3. I docent in  servizio nelle classi faranno prendere nota sul diario degli alunni 

di quanto sopra disposto e ne controlleranno la presa vision da parte dei 

genitori. 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Dott. Giovanni Marro 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993 
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