
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 
Via Regina Margherita - 09068 U T A (CA) 

070/969005   070/9661226 
         caic874006@istruzione.it          caic874006@pec.istruzione.it         www.ics-uta.edu.it  

 
Uta, 03/09/2020 

Circolare   n. 003                                                                
Ai Docenti e agli ATA 

Ai Genitori   
 E p.c. Al Dsga 

 Agli Atti/sito web 
 
 

Oggetto: nuovo anno scolastico – disposizioni organizzative 
 
   Si richiama l’attenzione dei docenti e di tutta la nostra utenza ad una attenta lettura dei 
documenti presenti nell’apposita area del sito web – Rientro in Sicurezza – nella quale sono 
rinvenibili le circolari 169, 170, il Patto educativo di corresponsabilità per gli studenti della Scuola 
Secondaria, la cui modulistica verrà consegnata agli studenti in data 17 settembre, e l’Integrazione 
al Regolamento di Istituto approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 1 settembre 2020. 
 
   Al fine di accogliere al meglio i nostri alunni, rendendoli consapevoli delle numerose restrizioni 
che sarà indispensabile adottare, è stata predisposta una data ad hoc per le esercitazioni. Il 
Consiglio di Istituto ha pertanto deliberato di anticipare l’apertura dell’Anno Scolastico al giorno 
21 settembre per quanto riguarda la scuola Primaria e la scuola dell’Infanzia, mentre gli alunni 
delle classi quinte A,B,E della scuola Primaria e della Scuola Secondaria entreranno in data 17 
settembre 2020 per poi tornare sui banchi giovedì 24 settembre.  
Gli orari verranno resi noti sulla Home del sito web istituzionale nei prossimi giorni. 
I genitori utilizzeranno gli ingressi all’uopo preposti, prendendo attentamente visione dello 
schema sottostante: 
 
Infanzia Plesso G.Garibaldi Nessuna variazione 

 
Infanzia Plesso S. Giusta 

Sezioni E-G ingresso/uscita dalle aule (indipendenti) 
Sezioni B-C ingresso/uscita dalla sala mensa 
Sezioni A-D-F ingresso/uscita portone principale 

Primaria Plesso Garibaldi Classi 1-2-3C ingresso/uscita piano terra portone principale 
Classi terza C e quarta B-C ingresso/uscita portone laterale 

 
Primaria Plesso R.Margherita 

Classi prime ingresso/uscita laterale lato centro sportivo- zona blu 
Classi seconde ingresso/uscita posteriore – zona verde 
Classi terze ingresso/uscita portone principale – zona rossa 
Classi quarte ingresso/uscita posteriore – zona gialla 
Ritardatari – portone principale 

Secondaria Plesso R. 
Margherita 

Classi quinte, 1-2 A/D  ingresso/uscita portone principale 
Corso C, 3A portone laterale – Corso B scala esterna laterale 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Minafra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   


