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COMUNICATO DEL 14/10/2021 
 

A tutta la comunità scolastica ed utenti della scuola  
Alle famiglie degli alunni  

Al personale docente e non docente  
Al Direttore S.G.A.  

Atti – albo 
 

COMUNICATO SU NUOVE TURNAZIONI INGRESSI ED USCITE  
DAL 18 OTTOBRE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 
In considerazione del perdurare della permanenza delle regione Campania in zona 
covid bianca, il Consiglio di Circolo, d’intesa con il Comitato di gestione emergenza 
covid, ha deliberato di ridurre gli scaglionamenti antiassembramento di ingressi ed 
uscite da 15 a 10 minuti. Di conseguenza si riportano di seguito in dettaglio le nuove 
turnazioni della scuola primaria in vigore da lunedi 18 ottobre: 
 
TURNAZIONE DAL LUNEDI AL GIOVEDI 
primo turno – ingresso ore 8,00 e uscita ore 13,00 
classi: 5E – 4E – 3F – 3E – 2E – 1E 
secondo turno – ingresso ore 8,10 e uscita ore 13,10 
classi: 5A - 5B – 5C – 5D – 5F 
terzo turno – ingresso ore 8,20 e uscita ore 13,20 
classi: 4A – 4B – 4C – 4D – 4F – 1C 
quarto turno – ingresso ore 8,30 e uscita ore 13,30 
classi: 3A – 3B – 3C – 3D – 1D 
quinto turno – ingresso ore 8,40 e uscita ore 13,40 
classi: 2A – 2B – 2C – 2D – 1A – 1B 
 
TURNAZIONE DEL VENERDI 
primo turno – ingresso ore 8,00 e uscita ore 12,00 
classi: 5E – 4E – 3F – 3E – 2E – 1E 
secondo turno – ingresso ore 8,10 e uscita ore 12,10 
classi: 5A - 5B – 5C – 5D – 5F 
terzo turno – ingresso ore 8,20 e uscita ore 12,20 
classi: 4A – 4B – 4C – 4D – 4F – 1C 
quarto turno – ingresso ore 8,30 e uscita ore 12,30 
classi: 3A – 3B – 3C – 3D – 1D 
quinto turno – ingresso ore 8,40 e uscita ore 12,40 
classi: 2A – 2B – 2C – 2D – 1A – 1B 
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Restano invariate e confermate tutte le altre disposizioni impartite col precedente 
comunicato del 06/10/2021 avente per oggetto la didattica in presenza dal 11 
ottobre. 

Il dirigente scolastico 
dott. geol. Umberto Boiano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93 
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