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               Belvedere Marittimo, 13/09/2019 
 

        Al Personale docente e Ata 

             dell’IC di Belvedere M.mo 

        Ai genitori dell’IC di Belvedere M.mo 

        Al sito web della Scuola 

Agli Atti 

 
 

                     ASSETTO ORGANIZZATIVO     

                      E  
                                                  ORARI DI FUNZIONAMENTO 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’assetto ordinamentale e organizzativo della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di   

          primo grado previsto dalla normativa vigente in materia; 

Tenuto conto dell’assetto ordinamentale e organizzativo della scuola dell’infanzia, primaria e   

          secondaria di primo grado del decorso anno scolastico; 

Visto l’organico del personale docente e ATA assegnato dagli Uffici competenti per l’anno  

          scolastico 2019/2020; 

CONSIDERATE le delibere dei competenti OO.CC. di questa istituzione scolastica; 

 

RENDE NOTO 
 

l’assetto organizzativo e gli orari di funzionamento, per l’anno scolastico 2019-2020, dei plessi 

dell’Istituto Comprensivo di Belvedere M.mo per come di seguito specificato, salvo diverse 

ulteriori determinazioni che si renderanno necessarie per rendere più funzionale il servizio e di cui 

se ne darà adeguata informazione al personale e all’utenza. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
La scuola dell’infanzia funziona, in presenza del servizio mensa, dal lunedì al venerdì con orario 

antimeridiano e pomeridiano (40 ore settimanali) e solo antimeridiano (orario ridotto 25 ore 

settimanali) in assenza di detto servizio.  
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Ingresso e uscita degli alunni con orario antimeridiano dal lunedì al venerdì 

                   prima dell’attivazione del servizio di mensa scolastica:  
 

 

dopo l’attivazione del servizio di mensa scolastica: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Nei plessi scolastici del Comune di Belvedere M.mo, la scuola primaria funziona con orario 

antimeridiano (29 ore settimanali Tempo Normale) dal lunedì al sabato; nel plesso scolastico del 

Comune di Sangineto, la scuola primaria funziona, in presenza del servizio mensa, dal lunedì al 

sabato con orario antimeridiano e pomeridiano (40 ore settimanali Tempo Pieno) e solo 

antimeridiano dal lunedì al sabato (orario ridotto 30 ore settimanali) in assenza di detto servizio.  
 

Ingresso e uscita degli alunni plessi scolastici del 

Comune di Belvedere M.mo: 
 

 

Al fine di realizzare lavori di miglioramento del plesso scolastico alla normativa di sicurezza, vista 

l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Belvedere M.mo,  come concordato con l’Ente comunale di 

Belvedere M.mo, le attività didattiche per la Scuola Primaria Marina, per il corrente anno 

scolastico 2019/2020, si svolgeranno, per n. 10 classi (1^A e B - 2^A e B - 3^A e B - 4^A B C e 

5^B) nei locali della Parrocchia SS. del Rosario di Pompei sita sul Lungomare di Belvedere 

Marittimo, per n. 2 classi, le classi 5^ sez. A e C nei laboratori di psicomotricità (adattati 

PLESSO ENTRATA USCITA GIORNI 

MARINA 8.00 13.00 da lunedì a venerdì 

CASTROMURRO 8.00 13.00 da lunedì a venerdì 

S.ANTONIO 8.00 13.00 da lunedì a venerdì 

SANGINETO 

CENTRO 

(orario ridotto) 

8.00 13.00 da lunedì a venerdì 

SANGINETO  

 LE CRETE 
8.00 13.00 da lunedì a venerdì 

PLESSO ENTRATA USCITA GIORNI 

MARINA 8.00 16.00 da lunedì a venerdì 

CASTROMURRO 8.00 16.00 da lunedì a venerdì 

S.ANTONIO 8.00 16.00 da lunedì a venerdì 

SANGINETO 

CENTRO 

(orario ridotto) 

8.00 13.00 da lunedì a venerdì 

SANGINETO  

 LE CRETE 
8.00 16.00 da lunedì a venerdì 

PLESSO ENTRATA USCITA GIORNI 

MARINA 
8.00 

8.00 

13.00 

12.00 

da lunedì a venerdì 

sabato 

CASTROMURRO 
8.00 

8.00 

13.00 

12.00 

da lunedì a venerdì 

sabato 

LAISE 
8.00 

8.00 

13.00 

12.00 

da lunedì a venerdì 

sabato 



temporaneamente ad aule scolastiche) della Scuola Secondaria di primo grado sita in via Giustino 

Fortunato, 10 a Belvedere M.mo. 

 

Ingresso e uscita degli alunni plesso scolastico del 

Comune di Sangineto  
con orario antimeridiano dal lunedì al sabato 

prima dell’attivazione del servizio di mensa scolastica: 

 

Ingresso e uscita degli alunni plessi scolastici del  

Comune di Sangineto  

con orario antimeridiano e pomeridiano dal lunedì al sabato  

dopo l’attivazione del servizio di mensa scolastica: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Ingresso e uscita degli alunni con orario antimeridiano dal lunedì a sabato 

prima dell’attivazione del servizio di mensa scolastica 

 

 

Ingresso e uscita degli alunni con orario antimeridiano dal lunedì a sabato 

dopo l’attivazione del servizio di mensa scolastica 

 

Gli alunni fruiscono del servizio mensa dalle ore 13.00 alle ore 14.00. I genitori degli alunni che 

occasionalmente non usufruiscono del detto servizio, devono produrre esplicita e motivata richiesta 

scritta. Gli alunni dovranno essere prelevati dai genitori, diversamente da altra persona adulta 

delegata dagli Stessi formalmente. Alla suddetta richiesta sarà inserita, se prevista dal caso, 

specifica documentazione.  

PLESSO ENTRATA USCITA GIORNI 

SANGINETO  

 LE CRETE 
8.00 13.00 da lunedì a sabato 

PLESSO ENTRATA USCITA GIORNI 

SANGINETO 

LE CRETE 

8.00 

 

16.10 

 

lunedì – mercoledì-venerdì 

 

8.00 

 

13.10     martedì-giovedì-sabato 

 

TEMPO NORMALE 

(30h) 

ENTRATA USCITA GIORNI 

Corsi  

A-B-C-E

8.00 

 

13.00 

 

da lunedì a sabato 

 

TEMPO 

PROLUNGATO 

Corso  

D 

8.00 

 

13.00 

 

da lunedì a sabato 

 

TEMPO 

PROLUNGATO 

(36h) 

ENTRATA USCITA GIORNI 

Corso D 8.00 

 

13.00 lunedì - martedì – giovedì –sabato 

8.00 16.00 mercoledì - venerdì 



 

 

 

Gli  alunni che usufruiscono dell’insegnamento di strumento musicale rientreranno dal lunedì al 

venerdì per effettuare le lezioni individuali e di musica d’insieme previste dai vigenti ordinamenti.  

L’insegnamento dello strumento musicale avviene secondo l’orario di lezione che, ad inizio anno, il 

Docente dello strumento specifico concorderà con ogni studente (genitori). La musica d’insieme (2 

ore settimanali) si effettuerà il giovedì di ogni settimana dalle ore 13.30 alle ore 15.30. 

Del suddetto assetto organizzativo e orari di funzionamento dei plessi facenti parte 

dell’Istituto Comprensivo di Belvedere M.mo per l’anno scolastico 2019/2020, viene data, con 

la presente, adeguata informazione ai genitori degli alunni e al personale.  

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                   Ersilia Siciliano  
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