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Ai docenti  

          Ai genitori  

         Al Personale ATA 

         Al sito web 

ORARIO E ORGANIZZAZIONE PRIMI GIORNI SCUOLA 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PER I NUOVI ISCRITTI 

 

Nei giorni 12-13-14 Settembre 2022, entreranno a scuola SOLO i nuovi iscritti divisi in due gruppi per 

sezione (secondo ordine alfabetico) rispettando il seguente orario: 

9.00-10.15 primo gruppo (10.15-10.30 passaggio tra i due gruppi) 

10.30-12.00 secondo gruppo. 

I  genitori o chi ne fa le veci,  accompagneranno il bambino/a in sezione e potranno rimanere nella classe con 

il bambino/a per i primi due giorni di scuola. 

Dal 15 settembre 2022 inizieranno la scuola anche i bambini di 4 e 5 anni che hanno frequentato gli anni 

passati 

Il 15 e il 16 Settembre 2022 tutti i nuovi iscritti si divideranno ancora in due gruppi (sempre gli stessi dei 

primi giorni) 

9.00-10.15 primo gruppo (10.15- 10.30 passaggio tra i due gruppi) 

10.30-12.00 secondo gruppo. 

dal 19 al 23 settembre 2022 solo i bambini di 3 anni effettueranno l’orario:9.00-12.00 

Tutti gli altri osserveranno il seguente orario: 8.00-12.30/13.00 
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Dal 26 settembre 2022 tutti rispetteranno il seguente orario scolastico: 

8.00-12.30/13.00 se la mensa non è ancora iniziata. 

Quando prenderà il via la mensa,  i bambini di 3 anni la inizieranno una settimana dopo  rispetto agli 

altri  e usciranno alle ore 12.00. 

Per eventuali e protratte difficoltà di distacco, è possibile un periodo più lungo di inserimento, saranno 

permesse ai nuovi inseriti, in particolare ai bambini di tre anni fino alla fine di ottobre, uscite prima della 

mensa alle ore 12.00 e dopo la mensa alle ore 13.30. 

Orario inizio mensa: 

Tutti i plessi con l’inizio della mensa, rispetteranno il seguente orario: 

8.00/9.00 entrata 

12.30-13.00 uscita (sez. antimeridiana) 

15.30/16.00 uscita 

 

 

                                 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Il giorno 12 settembre primo giorno di scuola le classi prime saranno accolte con i genitori  negli spazi 

esterni degli edifici  rispettando la seguente scansione oraria: 

 

Centro Urbano 

classe I C  ore 09.30  

classe I A ore  09.50 

 

S.Anna 

classe I D  ore 09.30  

classe I E   ore 09.30 

 

S.Giovanni  

classe I F ore 9.30 

 

Le classi II-III-IV-V entreranno regolarmente alle ore 8.20 

 

L’orario fino all’inizio della  mensa sarà per tutti  dalle 8.20 alle 13.20 dal lunedì al venerdì. 
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SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 
 

Le  classi prime, solo il primo giorno di Scuola (12 settembre), entreranno alle ore 8.30 e usciranno alle 

ore 14.10. 

Le classi seconde e terze, solo il primo giorno di Scuola, entreranno alle ore 10.10 per consentire  a tutti i 

docenti di accogliere i ragazzi delle classi prime e usciranno alle ore 14.10. 

 

L’orario definitivo sarà dalle ore 8.10 alle ore 14.10 dal lunedì al venerdì. 

 

               
ILDIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Antonietta FUSILLO 

   * Firma autografa sostituita  

               a mezzo stampa dell’art.3,comma2 del D.legs. n. 39/93 

  

 

 


