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Ai Docenti  
Agli Studenti e alle Famiglie 

 Al Personale A.T.A 
Sc. Primaria Cappuccini   

Secondaria di 1° gr. 
 

Al D.S.G.A.  
.  

Al Sito WEB 
 dell’”I.C. Berardi-Nitti” 

 
 
 

Oggetto: Plesso “Berardi” -  Attività didattiche, orari, organizzazione. 
 
           Si rende noto che, per motivi di spazio legati alla sicurezza per la prevenzione Covid-19, le 
classi di scuola primaria dei Cappuccini, si trasferiscono per l’anno scolastico 2020/21, presso il 
plesso Berardi in V.le G. D’Annunzio. 
 
 Si comunica che nel plesso “Berardi” il primo giorno di scuola, giovedì 24 settembre c.a., 
l’ingresso degli alunni sarà così regolamentato: 
 

- Ore 8:10 – classi seconde e terze della Scuola secondaria di I grado (inizio attività didattiche 
ore 8:15) 

- Ore 9:00 – classi prime della Scuola secondaria di I grado 
- Ore 9:30 – tutte le classi della Scuola primaria “Cappuccini”. 
 
Il primo giorno di scuola è consentito ai genitori degli alunni della classe 1° della primaria, 
accompagnare i propri figli nell'atrio esterno della scuola presso l'ingresso principale, dove si terrà 
una breve presentazione e uno spettacolo di benvenuto. 
 
Nei giorni seguenti e per tutto l’anno scolastico, gli orari di ingresso saranno:  
 

- Scuola Secondaria di I grado: ingresso ore 8:15 – uscita ore 13:15; 
- Scuola Primaria Cappuccini:  
                      -ingresso ore 8:30 – uscita ore 13:30 (Lun. Mart. Merc.) 
                      -ingresso ore 8,30 - uscita ore 12,30 (giov. ven. Sab.) 
 
Al fine di evitare assembramenti, gli ingressi e le uscite saranno differenziate come   indicato nelle 
planimetrie appositamente predisposte ed allegate. 

 
La Dirigente Scolastica  
(Maria Filomena Guidi)  

Firmato digitalmente ai sensi del  
CAD e norme ad esso connesse 
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