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Ai genitori
Al personale docente

Al personale ATA
Al DSGA

Albo/Atti
Sito web

ORARIO PROVVISORIO ATTIVITA’ DIDATTICHE
anno scolastico 2022-2023

INFANZIA dal 12/09  fino ad attivazione della mensa
GIORNO ORARIO

INGRESSO-USCITA
CLASSI/ SEZIONI

DA LUNEDI’
12/09

8.30/8.45 – 12.30

8.45/9.00 – 12.15

alunni di 5 anni

alunni di 4 anni
MERCOLEDI,

GIOVEDI,
VENERDI
14-15-16/09
Alternando i
due gruppi

nell’orario di
ingresso e uscita

ore 9.15-10.15

ore 10.30-11.30

Sez. B-E alunni di 3 anni
(metà sezione)

Sez. B-E alunni di 3 anni
(metà sezione )

DA LUNEDÌ
19/09 fino

all’attivazione
mensa

ore 8.30/8.45-12.30

ore 8.45/9.00-12.15

ore 9.00/9.15-12.00

alunni di 5 anni

alunni di 4 anni

alunni di 3 anni (tutti)

Nel caso di ritardi circa l’attivazione della mensa, seguiranno comunicazioni sul
prolungamento dell’orario di uscita
I bambini saranno accompagnati e prelevati dai genitori, raggiungeranno l’ingresso del plesso
Infanzia attraverso il percorso esterno laterale all’edificio e affidati alle docenti e/o al personale Ata
addetto.
Solo ad un genitore degli alunni di tre anni ( nuovi iscritti) sarà consentito l’ingresso il primo
giorno.
In caso di pioggia, i bambini verranno accolti all’ingresso principale dalle docenti e/o dal personale
Ata addetto e condotti attraverso il corridoio interno nelle rispettive aule.
E’ assolutamente vietato l’ingresso nella scuola alle auto dei genitori.
Solo il personale autorizzato potrà accedere  con auto dal cancello superiore da via Agnano.

SCUOLA PRIMARIA dal 12/09    al 07/10
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DA LUNEDI’
12/09 A

VENERDI’
07/10

ore 8.15 -12.45 Classi II-III-IV-V di tutti i plessi

CLASSI
PRIME DI
TUTTI I

PLESSI DA
MARTEDI’

13/09
A VENERDI

16/09

ore 9.00 -12.00 Classi I di tutti i Plessi

PLESSO
MINNITI

ingresso unico ore 8.15 -12.45 Tutte le classi nelle postazioni previste

PLESSO
PPRR

su tre ingressi
ore 8.15 -12.45

Classi IA-IIA-IIB (ingresso laterale)

Classi IVA-VA (ingresso principale)

Classi IIIA-IIIB ( rampa laterale)

PLESSO
CAMALDOLI
su due ingressi

ore 8.15 -12.45
Classi IA-IIA-IIIA-IIB-IIIC e IVC
(ingresso principale)

Classe IB-IC-IIB-IIC-IVA-IVB (ingresso
secondario)

PPRR 2 ore 8.15 -12.45 Classi VA- VB- VC

I genitori lasceranno i propri figli all’ingresso principale. Gli alunni si recheranno nelle aree di
raccolta opportunamente segnalate e i docenti della prima ora li accoglieranno e li
accompagneranno in classe rispettando l’ordine previsto.
Al Plesso Camaldoli i genitori accompagneranno i propri figli alle postazioni previste e li
affideranno alle docenti, uscendo subito dopo.
Al termine delle lezioni, al fine di assicurare un’uscita ordinata, i genitori devono attendere i propri
figli esclusivamente fuori dal cancello d’ingresso.
Solo in caso di pioggia, i bambini verranno accolti alla scala d’ingresso  dalle docenti e/o dal
personale Ata addetto e condotti nelle rispettive aule.
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SECONDARIA I GRADO dal 12 settembre  al  7 ottobre
LUNEDI’

12/09
ore 8.00-13.00 CLASSI  SECONDE  E  TERZE

MARTEDI
13/09

ore 9.00-13.00 CLASSI PRIME

DA
MERCOLEDI

14 /09
A VENERDI

07/10

ore 8.00-13.00 TUTTE LE  CLASSI

CORSO
MUSICALE

LE ATTIVITA’ POMERIDIANE DEL CORSO MUSICALE INIZIERANNO
MARTEDI’ 20 SETTEMBRE SECONDO L’ORGANIZZAZIONE ORARIA
COMUNICATA DAI DOCENTI DI STRUMENTO.

E’ assolutamente vietato l’ingresso nella scuola alle auto dei genitori.
Solo il personale autorizzato potrà accedere  con auto dal cancello superiore da via Agnano.
Gli alunni entreranno tutti dall’ingresso principale.
Al termine delle lezioni usciranno prima gli alunni del piano terra e, successivamente, al suono
della seconda campanella, gli alunni del primo piano. L’ordine di uscita verrà invertito nel
secondo quadrimestre.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ROSARIA LO PRIORE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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