Protocollo 0005695/2021 del 09/09/2021

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. GARIBALDI”
Via Ugo Cerletti, 8 – 23022 CHIAVENNA (SO) – Tel-fax: 0343 33174
Codice Fiscale . 81002110146 – cod meccanografico SOIC806009 e-mail uffici: SOIC806009@istruzione.it SOIC806009@pec.istruzione.it
sito web www.icgaribaldi.edu.it - codice univoco per la fatturazione: UFYVBP

……………………………………………………………………………………………………………………………

Agli alunni e ai genitori della scuola secondaria di
I grado dell’IC Garibaldi di Chiavenna
Ai docenti della scuola secondaria di I grado
dell’IC Garibaldi di Chiavenna
Al DSGA
A tutto il personale ATA
Al Consiglio d’Istituto dell’IC Garibaldi di
Chiavenna
Ai Sindaci dei Comuni di
− Chiavenna
− Prata Camportaccio
− Mese
− Gordona
− Villa di Chiavenna
− Madesimo
− Campodolcino
− San Giacomo Filippo
− Piuro

OGGETTO: Integrazione e modifica della Comunicazione prot. n. 5577 del 06/09/2021 relativa a cambio
orario d’ingresso e uscita scuola secondaria di I grado dell’IC di Chiavenna
Ad integrazione e modifica della comunicazione prot. 5577 del 06/09/2021 relativa al cambio orario
d’ingresso e uscita della scuola secondaria di I grado dell’IC Garibaldi di Chiavenna, si comunica quanto
segue.
− Al fine di adeguare l’orario di funzionamento della scuola secondaria di I grado del plesso di Chiavenna
con tutti gli orari dei pullman, garantendo la comoda fruizione del servizio dei trasporti agli alunni di
tutti i Comuni del comprensorio che afferiscono al suddetto plesso, sono stati presi i dovuti contatti con
l’Agenzia per il trasporto e S.P.T.S., durante i quali si è preso accordi circa gli orari di transito dei pullman,
che rimangono inalterati per l’entrata, mentre saranno posticipati di cinque minuti per l’uscita, pertanto
la fermata presso la sede di Chiavenna è prevista per le 12:50.
Si informa che è stata istituita anche una corsa alle ore 14:05 per gli alunni che frequentano la settimana
corta.
Sulla base di tale premesse si comunica che è stato rivisto ed adeguato l’orario di funzionamento della
scuola secondaria di I grado, come di seguito specificato.
• Plesso di Chiavenna per le classi su settimana lunga e plesso di Gordona
Inizio lezioni: ore 7:50
Fine lezioni: ore 12:50
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Al fine di evitare assembramenti, così come previsto dalle misure contenute nel Protocollo condiviso
per il contrasto e il contenimento del contagio da virus COVID – 19 negli ambienti scolastici e di
lavoro, che sarà pubblicato il giorno 10/09/2021, ma anche di permettere la fruizione dei trasporti,
gli alunni che prendono il pullman usciranno 5 minuti prima della fine delle lezioni.
• Plesso di Chiavenna per le classi su settimana corta
Inizio lezioni: ore 7:50
Fine lezioni: ore 13:50
Per gli alunni sarà comunque prevista una forma di sorveglianza fino alla salita sul pullman delle ore
14:05.
• Plesso di Campodolcino
Inizio lezioni: ore 8:00
Fine lezioni: ore 13:00
− Così come previsto dalle misure contenute nel Protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento
del contagio da virus COVID – 19 negli ambienti scolastici e di lavoro, sono stati predisposti i seguenti
ingressi e uscite, ulteriormente dettagliati nelle planimetrie allegate al Protocollo di prossima
pubblicazione:
• Scuola secondaria di I grado di Chiavenna
− Sezioni C e D dall’entrata principale dell’Istituto;
− Sezione A dal cortile a destra dell’entrata principale;
− Sezione B dal cortile sull’ala sinistra dell’Istituto.
• Scuola secondaria di I grado di Gordona dall’ingresso principale dell’Istituto attraverso il percorso
predisposto;
• Scuola secondaria di I grado di Campodolcino dalla rampa di accesso alla palestra.
Al fine di evitare assembramenti gli alunni non attenderanno più il suono della campana, ma entreranno
immediatamente a scuola senza sostare all’ingresso sfruttando l’intervallo orario dalle ore 7,45 alle ore
7,55 per i plessi di Chiavenna e Gordona, dalle ore 7,55 alle ore 8,05 per il plesso di Campodolcino.
Si coglie l’occasione per informare che:
• per la prima settimana, a causa degli organici non ancora completi, i plessi di Campodolcino e
Gordona funzioneranno con orario ridotto a 3 ore giornaliere, mentre il plesso di Chiavenna
funzionerà ad orario completo;
• il primo giorno di scuola non vanno portati libri ma solo qualche quaderno e astuccio.
Certi della vostra comprensione per questa inevitabile rettifica degli orari, si coglie l’occasione per augurare
a tutti gli alunni un buon inizio e sereno anno scolastico.

Il Dirigente scolastico
Francesco La Vecchia
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

