
 

 

Prot. N° 7344/1.8.a  Matino 9 settembre 2019 

 

Alle famiglie degli alunni Scuola Infanzia via delle Province 

Alle famiglie degli alunni Scuola Primaria “R. Gentile” 

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto 

Al personale scolastico 

All’Albo 

 

Oggetto: Organizzazione scolastica per avvio lavori di ristrutturazione Plessi R. Gentile e via 

delle Province. 

Come anticipato nell’Assemblea pubblica tenutasi il 3 settembre u.s. presso la scuola secondaria 

“D. Alighieri” e preso atto dell’ordinanza n° 40 del 6/09/2019 emanata dal Sindaco di Matino nella 

quale si comunica l’avvio dei lavori di riqualificazione, messa in sicurezza ed adeguamento sismico 

per il Plesso R. Gentile sito in via delle Province 1e le sedi alternative individuate per l'attività 

didattica ed amministrativa per l’anno scolastico 2019-2020, si comunica alle SS.LL. quanto segue: 

Plesso Infanzia “via delle Province” 

Sezioni 1^-2^-3^ trasferite al Plesso Infanzia Montessori, nelle aule attrezzate lato destro. Ingresso 

di tutti gli alunni dal cancello di via Machiavelli. 

Plesso Primaria “R. Gentile”:  

Classi 1^-2^- 3^- 4^ trasferite al plesso Primaria N. Sauro, 1° piano. Ingresso dal portone destro 

(guardando l’edificio - lato Casarano). Uscita: verranno accompagnati nell’ordine prima i bambini 

delle classi 4
e
 poi 3

e
 - 2

e
  e 1

e
 : si chiede ai genitori di agevolare l’uscita degli alunni non occupando 

le scale. Orario delle lezioni: lunedì-martedì-mercoledì 8:15-13:15 – giovedì-venerdì-sabato 8:15- 

12:15. 

Classi 5^ trasferite al Plesso Secondaria di 1° grado “D. Alighieri”. Aule in atrio sinistro ingresso 

da sala Teatro. Orario delle lezioni modificato (per consentire il normale svolgimento delle lezioni 

di strumento musicale della scuola secondaria): dal lunedì al sabato 8:15-12:45. 

Ufficio di Presidenza e uffici di Segreteria trasferiti al Plesso Secondaria di 1° grado “D. 

Alighieri, Piano Primo. (Seguirà comunicazione orari ricevimento). 

PRIMI DUE GIORNI DI LEZIONE SCUOLA PRIMARIA - CLASSI PRIME E SECONDE: 

16 SETTEMBRE 2019 

 gli alunni delle classi seconde Primaria Sauro e Gentile entreranno alle ore 9:15. 

 gli alunni di classe prima Sauro e Gentile effettueranno attività di accoglienza dalle ore 

9:30 alle ore 12:00 circa (segue comunicazione dettagliata). 

17 SETTEMBRE 2019 

 gli alunni delle classi prime e seconde Primaria Sauro e Gentile entreranno alle ore 9:15. 



 

 

Si sottolinea che l’organizzazione prevista consente di evitare i doppi turni (frequenza pomeridiana 

delle lezioni) e garantisce la possibilità di effettuare regolarmente le attività di progetto dell’Istituto. 

L’Amministrazione Comunale ha comunicato che dal mese di ottobre dovrebbe essere attivato un 

servizio, non gratuito, di trasporto per gli alunni scuole Primaria e Infanzia. Sarà data precedenza 

agli alunni della scuola primaria residenti in zone isolate del territorio, con entrambi i genitori 

lavoratori. (Per informazioni rivolgersi al Comune) 

Si confida nella collaborazione del personale e dell’utenza nel rispettare i nuovi ambienti assegnati 

e gli orari di ingresso e uscita, per garantire il sereno svolgimento dell’anno scolastico e tutelare 

l’incolumità di tutti. 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Giovanna Marchio 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

        dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
 

 


