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   Circolare n. 19                                                     Muro Leccese, 14/09/2020 
 
 

 All’USR per la Puglia – Bari 
direzione-puglia@istruzione.it 
 

 All’Ufficio VI Ambito Territoriale per la Prov. di Lecce 
usp.le@istruzione.it 
 

 Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado della Provincia di Lecce 
scuole.le@istruzione.it 
 

 Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni di Muro Leccese – 
Palmariggi – Sanarica - Giuggianello 
protocollo.muro@pec.rupar.puglia.it 
protocollo.comune.sanarica@pec.rupar.puglia.it 
segreteria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it 
comunepalmariggi@pec.rupar.puglia.it 
 

 Alla Protezione civile di Muro Leccese, Giuggianello, 
Palmariggi, Sanarica 
 

 Al D.S.G.A. 
 Al Personale Docente e ATA 
 Ai Genitori degli alunni 
 Al Sito Web della Scuola 

 
 
Oggetto: Avviso all’utenza -Orario delle lezioni  e funzionamento degli Uffici di segreteria a.s. 2020/2021 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO Il D. L.vo 297/94; 
VISTO l’art.21 della L.59/97; 
VISTO il D-L.vo 112/98; 
VISTO il DPR 275/99; 
VISTA la L.  n. 107/2015,; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81/2008; 
VISTA  la normativa vigente sulle  misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 
VISTO  il Piano scuola 2020/2021); 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove 

indicazioni e chiarimenti; 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato; 
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CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 
seduta del Consiglio di Istituto del 13 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di 
Istituto n. 11  del 22  ottobre  2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. n. 1618 
del 21 maggio 2020 e successivo aggiornamento  prot. n. 2576/E   del  29/08/2020; 

ACQUISITO il parere favorevole del Gruppo tecnico d’Istituto per le misure di contrasto e contenimento 
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro; 

VISTE le delibere n. 23 del Collegio Docenti del 12/12/2019 e la n. 19 del Consiglio d’Istituto del 
13/12/2019 relative all’estensione della settimana corta alle classi della scuola secondaria per l’a.s. 
2020/2021; 

VISTE le delibere n. 3 del Collegio Docenti del 1/09/2020 e la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 
4/09/2020 relative all’ Atto d’Indirizzo Ptof a.s 2020/2021;  

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 38  del 24 luglio  2020 che fissa l’inizio delle 
lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 al 24 settembre 2020; 

VISTE  le delibere n. 2  del Collegio dei docenti  del 01/09/2020 e la n. 2 del Consiglio di Istituto del 
04/09/2020 con cui si approvano le modalità organizzative per la tutela della salute e sicurezza 
emergenza Covid; 

VISTA la richiesta di collaborazione inviata All’Associazione Protezione civile Muro Leccese prot. n. 
2780 dell’11/09/2020 

 
COMUNICA 

 

che l’inizio delle lezioni è fissato per giovedì 24/09/2020. 

Il periodo delle lezioni è determinato nel rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto 
per le singole discipline ed attività obbligatorie. 

L’orario delle lezioni nei tre ordini di scuola e nei plessi è così determinato: 

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO MURO LECCESE (su due accessi/uscite) 

1A -1B – 2A  - 2B  ingresso ore 8.00 uscita ore 14.00 (da lunedì a venerdì)  

3A - 3B ingresso ore 7.50 uscita ore 13.50 (da lunedì a venerdì )  

1C-2C- 3C ingresso ore 7.50 uscita ore 13.50 (martedì, mercoledì, venerdì )  

1C-2C-3C ingresso ore 7.50 uscita ore 16.50 (Lunedì e giovedì con l’inizio del servizio mensa) 

Solo per il primo giorno di scuola gli orari di ingresso saranno ulteriormente differenziati: 

ore 7.50 le terze, ore 7.55 le seconde, ore 8.00 le prime. 

Sabato libero per tutte le classi 

 

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO PALMARIGGI 

1A , 2A ingresso ore 7.50 uscita ore 13.50 (da lunedì a venerdì )  

3A ingresso ore 7.50 uscita ore 13.50 (martedì, mercoledì, venerdì ) 

                        ingresso ore 7.50 uscita ore 16.50 (Lunedì e giovedì con l’inizio del servizio mensa) 



 

Sabato libero per tutte le classi 

 SCUOLA PRIMARIA MURO LECCESE (su due accessi/uscite) 

 Classi prime-seconde-terze 

ingresso 8.15 uscita 13.45  (da lunedì a giovedì)  uscita 13.15 (venerdì ) 

 Classi quarte- quinte  

ingresso 8.05 uscita 13.35  (da lunedì a giovedì)  uscita 13.05 (venerdì ) 

Sabato libero per tutte le classi 

Solo per il primo giorno di scuola gli orari di ingresso saranno così  differenziati: 

ore 8.15 le quinte, ore 8.30 le quarte, ore 8.45 le terze, ore 9.00 le seconde , ore 10.00 le prime. 

 

 SCUOLA PRIMARIA  GIUGGIANELLO 

 Classi prime-seconde-terze 

ingresso 8.15 uscita 13.45  (da lunedì a giovedì)  uscita 13.15 (venerdì ) 

 Classi quarte- quinte  

ingresso 8.05 uscita 13.35  (da lunedì a giovedì)  uscita 13.05 (venerdì ) 

Sabato libero per tutte le classi 

 

 SCUOLA PRIMARIA  PALMARIGGI 

  ingresso 8.05 uscita 13.35  (da lunedì a giovedì)  uscita 13.05 (venerdì ) 

Sabato libero per tutte le classi 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA MURO,  GIUGGIANELLO, PALMARIGGI,  SANARICA  

 
Inizio lezioni per gli  alunni di quattro e cinque anni: giovedì 24/09/2020. 

 
Inizio lezioni per gli  alunni di tre anni e per gli anticipatari : giovedì 01/10/2020. 
 
Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.15. 
 
Uscita dalle ore 12.00 alle ore 13.00 (con l’attivazione del servizio mensa dalle ore 15.00 alle ore 16.00) 

  Sabato libero per tutte le sezioni 

 

 



 

 
                
 UFFICI DI SEGRETERIA  

Orario di funzionamento degli Uffici di segreteria dal 24/09/2020: dalle  ore  7.30 alle ore 14.00.  
Rientri pomeridiani:  lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
Apertura al pubblico, previo appuntamento per urgenze: lunedì, mercoledì, venerdì,  dalle ore 
11.00 alle ore 13.00 e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
Chiusura nella giornata di sabato. 

 
                 
Per le comunicazioni si potranno utilizzare gli indirizzi mail leic81300l@istruzione.it o pec 
leic81300l@pec.istruzione.it  e il numero di telefono 0836/341064. 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica. 
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