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CIRCOLARE N° 79 
 

▪ Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” 

▪ Agli Alunni dell’I.C. “N. 

Iannaccone” 

▪ Ai Genitori degli alunni dell’I.C. “N. 

Iannaccone”  

 

▪ Al Sindaco del Comune di Lioni  

▪ Al Sindaco del Comune di Teora 

▪ Al Comandante VV.UU. di Lioni 

▪ Al Comandante VV.UU. di Teora 

▪ Alle Ditte erogatrici del servizio di 

refezione scolastica 

 

▪ Al D.S.G.A. 

▪ Al Personale A.T.A. 

 

▪ Al Sito web dell’I.C. di Lioni  

▪ All’Albo  

▪ Agli atti 

 

 

OGGETTO: Avviso di variazioni dell’orario di ingresso a scuola per il giorno 31 ottobre 2019 

 

 

Facendo seguito alla Circolare Dirigenziale n° 77 del 27/10/2019 prot. n° 7939, si comunica 

che, alla luce delle adesioni comunicate dai docenti dell’I.C. entro la data odierna in merito alla 

partecipazione all’Assemblea Sindacale prevista per il giorno giovedì 31 ottobre 2019 (dalle 8:30 

alle 10:30), sono previste le seguenti variazioni dell’orario di ingresso degli alunni di alcune 

sezioni/classi della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria di Lioni e Teora: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

LIONI: L’attività scolastica si svolgerà regolarmente anche in orario antimeridiano a partire dalle 

ore 8,30, ad eccezione delle Sezioni A-G-H (nelle quali l’ingresso degli alunni è previsto a partire 

dalle ore 11:00); il servizio di refezione sarà erogato regolarmente, così come pure il servizio di 

trasporto è previsto secondo gli orari consueti (ragion per cui i genitori degli alunni frequentanti le 

Sezioni A-G-H saranno tenuti ad accompagnare personalmente ed autonomamente i propri figli a 

scuola); per tutte le Sezioni l’uscita è prevista secondo il solito orario. 
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TEORA: In tutte le Sezioni l’attività scolastica si svolgerà regolarmente, ragion per cui non è 

prevista nessuna variazione nell’erogazione dei servizi refezione e trasporto (che funzioneranno 

regolarmente). 

 SCUOLA PRIMARIA 

LIONI: L’attività scolastica si svolgerà regolarmente per tutte le Classi, ad eccezione della 2° C, (in 

cui l’ingresso degli alunni è previsto a partire dalle ore 11:00); il servizio di refezione sarà erogato 

regolarmente, così come pure il servizio di trasporto è previsto secondo gli orari consueti (ragion 

per cui i genitori degli alunni frequentanti la Classe 2° C saranno tenuti ad accompagnare 

personalmente ed autonomamente i propri figli a scuola); per tutte le Classi l’uscita è prevista 

secondo il solito orario. 

TEORA: In tutte le Classi l’attività scolastica si svolgerà regolarmente, ragion per cui non è prevista 

nessuna variazione nell’erogazione dei servizi refezione e trasporto (che funzioneranno 

regolarmente). 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

LIONI: In tutte le Classi l’attività scolastica si svolgerà regolarmente, ragion per cui non è prevista 

nessuna variazione nell’erogazione dei servizi refezione e trasporto (che funzioneranno 

regolarmente). 

TEORA: In tutte le Classi l’attività scolastica si svolgerà regolarmente, ragion per cui non è prevista 

nessuna variazione nell’erogazione dei servizi refezione e trasporto (che funzioneranno 

regolarmente). 

Agli Enti comunali in indirizzo è fatta richiesta di adeguare il servizio di vigilanza all’esterno 

delle scuole. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul Website e sulla Bacheca 

scuola.  

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare 

stessa. 
 

 

      Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Rosanna Sodano 


