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Circolare  n. 5 

 

 

Oggetto: Avvio anno scolastico – orari  

 

Si comunica  alle SS.LL. che l’anno scolastico inizierà il 12 settembre 2022 secondo delibera n. 40  del 
Consiglio di Circolo del 30 giugno 2022.  

Gli orari di funzionamento provvisori seguiranno il seguente prospetto (delibera n. 44 del CdC del 
5/09/2022): 

Orario di scuola primaria   

INGRESSO  Ore  8:15 USCITA Ore 13:15 
Le classi entreranno tutte allo stesso orario.  Solo per il  giorno 12/09/22 le classi prime entreranno alle 
ore 9,00 e saranno le prime classi ad uscire alle ore 13:15, a seguire le altri classi.  

Orario scuola infanzia  

INGRESSO  Ore  8:10   con flessibilità sino ore 8:40 USCITA Ore  13:10 con flessibilità dalle 12:50 
I genitori potranno accompagnare i figli sino al portone d’ingresso.  

Per gli alunni treenni l’inserimento sarà graduale ed avverrà secondo la seguente scansione temporale 
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Prima settimana 
Dal 12 al 16 settembre 

 
1 ora 

 
Seconda settimana 
Dal 19 al 23 settembre 

 
2 ore 

 
Terza settimana 
Dal 26 al 30 settembre 

 
3 ore 

 
Quarta settimana 
Dal 3 al 7 ottobre  

Orario completo per alunni T.R.  
Uscita alle ore 14.00 per gli alunni del T.N. 

 
 

La data di avvio dell’orario definitivo sarà comunicata successivamente. 

Il tempo scuola si articolerà come segue: 

 

Orario di scuola primaria   

Classi a tempo modulare (27 ore) e classi a tempo misto:  gruppo a tempo ridotto  

INGRESSO  Ore  8:00 USCITA Ore 13:30 Dal lunedì  al giovedì 
INGRESSO  Ore  8:00 USCITA Ore 13:00 Il venerdì 

 

Classi  a tempo misto:  gruppo orario pieno  

INGRESSO  Ore  8:00 USCITA Ore 16:00 Dal lunedì  al venerdì 
 

Classi a tempo pieno (40 ore) 

INGRESSO  Ore  8:15 USCITA Ore 16:15 Dal lunedì  al venerdì 
 

Ingressi e uscite avverranno dagli ingressi principali.  

Nel plesso Rodari i varchi di ingresso e uscita delle classi saranno debitamente indicati attraverso 
segnalazione visiva.  

 

 

 



 

Orario scuola infanzia  

Sezioni a tempo ridotto  

INGRESSO  Ore  8:10  con flessibilità sino ore 8:40 USCITA Ore  13:10 con flessibilità  dalle 12:50 
 

Sezioni a tempo normale   

INGRESSO  Ore  8:10   con flessibilità sino ore 8:40 USCITA Ore  16:10  con flessibilità dalle ore 15:50 
 

Si confida nel senso di responsabilità delle SS.LL., invitate al rispetto degli orari in ingresso e in uscita 
affinché il fenomeno dei ritardi e delle uscite anticipate sia contenuto e limitato ai casi di effettiva 
necessità. Ciò per consentire un regolare funzionamento e svolgimento delle attività scolastiche, 
sostenendo un approccio positivo al processo di insegnamento-apprendimento degli allievi e delle allieve. 

Si ricorda che le deleghe per il ritiro degli alunni devono essere presentate il primo giorno di scuola firmate 
da entrambi i genitori (corredate dai documenti di identità dei delegati e dei deleganti) e consegnate in 
modalità cartacea alle docenti di classe. Contestualmente la comunicazione va inviata all’indirizzo di posta 
elettronica della scuola RMEE220001@istruzione.it . 

 SI allega il modulo delle deleghe.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         dott.ssa Lucia Caiazzo 

   
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 

del D.L. 39/93 

 


