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codice meccanografico: MEIC86500V – MEMM86501X – MEEE865011 – MEAA86501Q 

Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al personale ATA 

Alla bacheca ARGO SCUOLA NEXT 

Agli atti della scuola 

 

OGGETTO: Orario definitivo delle lezioni a.s. 2022/2023 – a partire da lunedì 26.09.2022 

 

Nel richiamare la propria disposizione prot. n. 6795 di giorno 08.09.2022, avente per oggetto “inizio delle lezioni a.s. 2022/2023”, 

a parziale modifica della stessa, si comunica che a partire da lunedì 26.09.2022 entrerà in vigore l’orario definitivo secondo la 

seguente scansione oraria: 

 

SETTORE INFANZIA PLESSO CENTRALE 

 

Orario Sezioni Corpo/ Piano 

8.15/13.15 B/C/D/F/G  Corpo B / piano terra 

 8.00/14.00 A/E 

 

Per le sezioni A/E scuola dell’infanzia con servizio di refezione scolastica, è prevista la rimodulazione oraria (ore 8.00/16.00) 

all’attivazione del servizio stesso da parte dell’Ente Comunale. 

 

SETTORE PRIMARIA PLESSO CENTRALE 

 

Orario Classi Corpo/ Piano  

 

8.00/13.25 

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

IID/IIIA/IIIB/IIIC/IIID Corpo C / primo piano 

IVA/IVB/IVC/IVD/IVE Corpo B / primo piano 

 

SETTORE PRIMARIA QUINTE CLASSI PLESSO CENTRALE 

 

Orario Classi  

 

8.00/13.25 

VA martedì, mercoledì e venerdì 

VB lunedì, mercoledì e venerdì 

VC lunedì, martedì e giovedì 

VD lunedì, giovedì e venerdì 

 

Orario Classi Giorni  

 

 

8.00/14.15 

VA lunedì e giovedì 

VB martedì e giovedì 

VC mercoledì e venerdì 

VD martedì e mercoledì 

 

A tal proposito si precisa che, in base alla Legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1 commi 329 e seguenti, per come richiamata dalla 

nota MIUR 2116 del 09.09.2022, l’insegnamento dell’educazione fisica è introdotto per la classe quinta a decorrere dall’a.s. 

2022/2023 e per la classe quarta dall’a.s. 2023/2024, mediante il passaggio, obbligatorio per legge, da 27 a 29 ore settimanali. 

Il Collegio dei docenti, nelle sedute del 05.09.2022 e del 07.09.2022 ha provveduto a rimodulare il PTOF triennale ed il curricolo 

di istituto con l’inserimento dell’educazione motoria per le sole classi quinte.  
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SETTORE SECONDARIA I° PLESSO SUCCURSALE 

 

Orario Studenti Corpo/ Piano 

8.00/14.00 Corsi C/D  piano terra 

Corsi A/B/E primo piano 

 

Per l’attivazione del servizio di pre e post scuola (tutti i settori), si rimanda alla propria comunicazione prot. 6999 del 17.09.2022 

inviata alle famiglie mediante bacheca ARGO SCUOLA NEXT. 

 

PERCORSI ENTRATA E USCITA 

 

Per la determinazione dei percorsi, resta in vigore le disposizioni specifiche della citata nota di giorno 08.09.2022, che si riportano 

integralmente: 

 

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 

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 (delimitato da transenne entro cui sostano i genitori), 

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 nei percorsi di entrata e uscita assegnati alle classi. 

 

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.  

 

Pertanto, le richieste delle famiglie che, durante l’orario scolastico, si presentano a scuola per consegnare/far consegnare ai propri 

figli quanto dimenticato a casa, qualora non compatibili con le esigenze di servizio, non potranno essere accolte. 

 

  

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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