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OGGETTO: richiesta adesione progetto Accoglienza   

 

Si informano le SS.LL. in epigrafe che è possibile richiedere l’adesione al progetto di cui 

all’oggetto, solo qualora si ricada in almeno una delle seguenti condizioni: 

1. i propri figli sono inseriti, per l’anno scolastico corrente, in classi i cui ingressi sono tra di 

loro distanziati di 15 minuti, PRIMO E SECONDO GRUPPO; 

2. il proprio nucleo familiare è domiciliato fuori dal Comune di Sarno. 

Nello specifico, si precisa che il progetto si svolgerà:  

- in entrata, dalle ore 8.00 alle ore 8.15 ed in uscita dalle ore 13.30 alle ore 13.45 dal 

lunedì al giovedì  e dalle ore 13.00 alle ore 13.15 il venerdì; 

- in uscita dalle ore 16.00 alle ore 16.15, dal lunedì al venerdì,  per le sole classi a tempo 

pieno del plesso Borgo. 

E’ facoltà dei genitori chiedere di avvalersi del servizio accoglienza anche solo per una delle fasce 

orarie previste (ingresso o uscita). 

Si ribadisce, infine, che le richieste saranno accolte fino ad una capienza massima prevista di 12 

alunni, riconoscendo precedenza assoluta a coloro che ricadono in entrambe le condizioni 

suddette (n.1 e n. 2). 

In caso di eccedenze, si terrà conto dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità: 

1. Orario di lavoro di entrambi i genitori lavoratori; 

2. Orario di lavoro del singolo genitore lavoratore ( famiglie monogenitoriali);  

3. Domicilio a Sarno distante a più di 1 Km dalla scuola. 

 

Si allega modello richiesta da compilare e trasmettere via mail all’indirizzo di posta istituzionale 

saic8bx00b@istruzione.it oppure da consegnare brevi manu ai collaboratori scolastici in servizio 
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nei rispettivi plessi di appartenenza. Tale modello dovrà pervenire entro e non oltre il 

30/09/2022. 

Le richieste che perverranno oltre tale termine saranno accolte esclusivamente nei limiti dei posti 

ancora disponibili. 

Il servizio accoglienza sarà attivato a partire dal 3 ottobre 2022. 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Carmela Cuccurullo 
Documento informatico firmato digitalmente  

 
 


