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Circ. n.   10                                                                                                                Scafati, 13 settembre 2021 

 

Al personale Docente 

Ai genitori e agli alunni 

                Al DSGA 

                                                                                                                                           Agli Atti / Sito web

          

OGGETTO: inizio anno scolastico 2021 – 22 

 

Per l’anno scolastico 2021-2022, l’Istituto Comprensivo can. Samuele Falco di Scafati articolerà le attività su 

cinque (5) giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì con chiusura il sabato.  

A) per la scuola secondaria di 1^ grado: 

Martedì 14 settembre 2021 entrano solo le classi prime, di pomeriggio, dalle ore 17.00 alle 19.00  per 

il primo giorno di scuola e la festa dell’accoglienza. 

Mercoledì 15  settembre 2021 entrano tutte le classi prime, seconde e terze, di mattina. 

 

Ingresso, solo dai varchi assegnati a ciascuna classe, a partire dalle ore 7,55 con inizio delle lezioni a 

seguire gli adempimenti di rito in entrata. 

Uscita, solo dai varchi assegnati a ciascuna classe, cadenzata in tre turni scanditi dal suono della 

campanella: 

o per le classi prime ore 13.45; 

o per le classi seconde ore 13.50; 

o per le classi terze ore 13.55. 

 

 

B) Per la scuola primaria: plessi Bagni e Purgatorio 

Martedì 14 settembre 2021 entrano solo le classi prime, di pomeriggio, dalle ore 17.00 alle 19.00  per 

il primo  giorno di scuola e la festa dell’accoglienza  presso la sede centrale di C.so Trieste, 324; 

A partire da martedì 15 settembre 2021 e fino al termine delle lezioni ( 12 giugno 2021) entrano tutte 

le classi nei rispettivi plessi con orario articolato in 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.. 

L’ingresso è fissato a partire dalle ore 7,55 con inizio delle lezioni a conclusione degli 

adempimenti di rito in entrata. 

L’uscita è fissata a partire dalle ore 13,20 dal lunedì al giovedì e a partire dalle 12,50 il venerdì, 

in successione numerica a partire dalle classi prime. 

Si ricorda che la classe V di Purgatorio sarà ubicata presso la sede centrale di C.so Trieste,324 e 

osserverà gli stessi orari della scuola Primaria. 
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L’INGRESSO E L’USCITA DEGLI ALUNNI AVVERRANNO DAI VARCHI INDICATI NELLA 

TABELLA CHE SEGUE: 

SEDE CENTRALE – secondaria 1^ grado 

 

VIA VARCO DI INGRESSO CLASSI 

 

 

C.so Trieste, 324 VARCO A - VERDE 

Cancello centrale 

1^ - 2^ - 3^ C 

1^ - 2^ - 3^ D 

1^E - 3^E - 3^F 

 

C.so Trieste, 324 VARCO B - GIALLO 

Terzo cancello – lato destro 

1^F 

1^ - 2^ - 3^ I 

 

 

C.so Trieste, 324 VARCO C - AZZURRO 

Terzo cancello – lato sinistro 

2^E -  2^F - 2^G - 2^H - 2^L 

1^H   

 

Via Abate Cuomo VARCO D – ROSSO 

Cancello sul retro 

1^ - 2^ - 3^ A 

1^ - 2^ - 3^ B 

1^G - 3^G 

3^H 

 

C.so Trieste, 324 VARCO E - ARANCIONE 

Primo cancello 

V Purgatorio 

 

PLESSO BAGNI 

Via Statale Cancello principale Tutte le classi 

 

PLESSO PURGATORIO 

Via D. Alighieri Cancello principale Tutte le classi 

 

Il primo ingresso a scuola va preceduto dalla trasmissione di autocertificazione di cui al 

format allegato da inviare all’indirizzo mail  saic88200x@istruzione.it o consegnato dall’alunno stesso 

ai collaboratori scolastici presenti ai varchi al momento dell’ingresso e appositamente delegati . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Domenico Coppola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
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 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 


