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Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito della scuola 

Agli atti della scuola 
 

OGGETTO: Inizio delle lezioni a.s. 2022/2023 

 

 

Si comunica che l’inizio delle lezioni è fissato per giovedì 15 settembre, giusta delibera del Consiglio di istituto dell’8 luglio 

2022. 

 

Si precisa che si favorirà un rientro graduale al fine di permettere agli studenti delle prime classi di ogni settore di conoscere i 

nuovi spazi e i nuovi docenti. 

 

Il calendario si articolerà secondo tabella: 

 

SETTORE INFANZIA PLESSO CENTRALE 

Data Orario Sezioni Corpo/ Piano 

     Giovedì 15/09/2022  

8.30-12.30 

A/B/C/D/E/F/G SOLO NUOVI 

ISCRITTI – PRIMO ACCESSO 

Corpo B / piano terra 

Venerdì 16/09/2022 A/B/C/D/E/F/G TUTTI GLI ALUNNI Corpo B / piano terra 

 

SETTORE PRIMARIA PLESSO CENTRALE 

Data Orario Classi Corpo/ Piano  

Giovedì 15/09/2022  

 

8.00/12.00 

IA/IB/IC Corpo C / piano terra 

 

Venerdì 16/09/2022 

IA/IB/IC/ID /IIA/IIB/IIC/ VB Corpo C / piano terra 

IID, IIIA, IIIB, IIIC, IIID, VC, VD; Corpo C / primo piano 

IVA, IVB, IVC, IVD, IVE, VA. Corpo B / primo piano 

 

SETTORE SECONDARIA I° PLESSO SUCCURSALE 

Data Orario Studenti Corpo/ Piano 

Giovedì 15/09/2022  

 

8.00/12.00 

IC/ID piano terra 

IA/IB primo piano 

Venerdì 16/09/2022 Corsi C e D  piano terra 

Corsi A, B, E. primo piano 

 

A partire da lunedì 19/09/2022 e fino a nuova disposizione l’orario delle lezioni seguirà lo schema di venerdì 16 settembre, 

previsto nelle rispettive tabelle di settore. 

 

Specifiche docenti: 

 

Infanzia: tutte le insegnanti di settore svolgeranno il proprio orario di servizio nella fascia sopra indicata, nelle more 

dell’attivazione del servizio mensa e dell’entrata a regime dell’orario. 

 

Primaria e Secondaria: tutti i docenti in orario giornaliero dovranno essere presenti a scuola. 

 

Specifiche percorsi entrata/uscita: 
 

Infanzia. Gli alunni seguono un percorso che impegna parte del cortile fino al piazzale antistante il cancello che immette nella 

palestra, che sarà utilizzata in caso di pioggia. I gruppi, costituiti all’interno del cortile, procederanno, attraverso lo scivolo posto 
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al corpo A, fino al settore di pertinenza. La fase di accoglienza avviene negli spazi esterni; i docenti delle sezioni, nel minor tempo 

possibile, dopo aver costituito i gruppi-classe, si recheranno nelle rispettive aule. Non è ammessa la presenza in aula dei genitori. 

Nella fase in uscita, al termine delle lezioni, i docenti accompagneranno i piccoli alunni nel cortile antistante la palestra dove i 

bambini potranno ricongiungersi ai rispettivi genitori. 

 

Primaria. Gli alunni seguono un percorso che impegna parte del cortile, l’entrata al piano terra, la scala interna che porta ai piani 

di settore (corpo B primo piano, corpo C piano rialzato e primo piano). Gli alunni e le alunne percorreranno autonomamente il  

tratto che conduce dalle aree esterne fino alle aule, sotto la vigilanza del personale della scuola assegnato ai percorsi. È fatto 

assoluto divieto di sostare nel piazzale interno alla scuola dopo aver lasciato il/la proprio/a figlio/a sotto la vigilanza del personale 

della scuola assegnato ai percorsi. 

Apposite segnaletiche guideranno gli alunni e le alunne delle prime classi fino alla postazione in cui saranno accolti dai rispettivi 

insegnanti di classe. I genitori accompagneranno i propri figli fino al punto indicato da apposita segnalazione.  

I docenti, nel minor tempo possibile, dopo aver costituito i gruppi-classe, si recheranno nelle rispettive aule. 

 

Secondaria. Gli studenti dotati di entrata/uscita autonoma si recheranno direttamente nelle classi assegnate. Apposite segnaletiche 

li guideranno nei percorsi di entrata e uscita assegnati alle classi. 

 

È consentito ad un solo genitore accompagnare il/la proprio/a figlio/a fino al piazzale antistante i plessi. È fatto assoluto divieto di 

sostare nei cortili dopo aver affidato il/la proprio/a figlio/a al docente e/o al CS addetto alla fase dell’accoglienza. 

 

Si ricorda alle famiglie che non è consentito l’ingresso ai piani/settori e che, per l’accesso ai servizi di segreteria, è stato 

previsto un orario settimanale su appuntamento. 

 

In caso di pioggia, è consigliabile fornire all’utenza mantelline impermeabili e/o ombrelli che, all’ingresso in aula, dovranno essere 

riposti in una busta di plastica ad uso esclusivo dello studente, unitamente al resto dell’arredo scolastico (zaino, merenda etc.). 

 

In base alle disposizioni di legge ed agli ordini di servizio predisposti dal DSGA, è fatto divieto ai CC.SS. di assentarsi dalla 

postazione assegnata se non diversamente richiesto dal DSGA/DS per motivi di servizio.  

 

  

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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