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OGGETTO:  Indicazioni operative per avvio  anno scolastico 2022-2023. 

    Carissimi, siamo già alle porte di giorno 14 settembre, finalmente nuovamente si ritorna a scuola in presenza  ma il 

rientro dovrà necessariamente essere annunciato e seguito da alcune rigorose informazioni ed indicazioni a cui tutti, 

ognuno di noi, sarà tenuto alla conoscenza e  allo scrupoloso rispetto. Sebbene la situazione epidemiologica sia diversa da 

quella del 2021 e si caratterizzi attualmente per un impatto clinico dell’epidemia contenuto attribuibile all’aumento 

progressivo dell’immunità indotta da vaccinazione/pregressa infezione oltre che alle caratteristiche della variante 

Omicron, attese le rassicuranti indicazioni sia dell’ISS  e dei Ministeri della salute e dell’Istruzione vorremmo iniziare 

questo anno scolastico mantenendo una certa prudenza scaglionando, secondo fascia di età ed esigenze, sia i luoghi di 

ingresso che gli orari in ingresso  ed in uscita, almeno per il momento. Faranno seguito, prima dell’inizio delle lezioni, 

delle  linee guida di istituto condivise con le figure tecniche e professionali preposte alla sicurezza. 

 

ORARIO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA  “ De Amicis”  e “ Graziella” 

Per l’anno scolastico 2022-2023 gli ingressi e le uscite ai plessi delle scuole dell’infanzia saranno unici per tutte le fasce 

d’età.                                                                                                                                                                                                          

Plesso Infanzia “ De Amicis” ingresso ed uscita cancello late mare Via Cesare Battisti.                                                                 

Plesso “Graziella” portone principale  da Vico Graziella.                                                                                                             

Gli orari di ingresso per entrambe  i plessi  avverranno nella fascia oraria  dalle ore 08,00 alle ore 09,00 e non oltre. 

Orario di uscita in assenza di refezione scolastica ore 13,00, con l’avvio della refezione scolastica ore 16,00.                                                                                                                                                                        

Il primo giorno di scuola 14 settembre prossimo si vivrà una giornata particolare di festa  con percorsi a sorpresa per i 

nostri piccolini , per tanto, si raccomanda il rispetto di quanto di seguito.                                                                         

14 Settembre 2022 Bambini di 5 anni puntuali alle otto in quanto seguirà, in degli spazi  dedicati ,la loro “Festa del 

ritorno”.                                                                                                                                                                                              

14  Settembre 2022 Bambini di 4 anni puntuali alle ore  09,00  in quanto, anche per loro, è stata preparata la “Festa del 

ritorno”.                                                                                                                                                                                                          

14  settembre 2022 Bambini di tre anni ore 10,30 ingresso , animazione,accoglienza e primo inserimento.   

 15 e 16 settembre 2022  Bambini 4 e 5 anni ingresso ore 08,00 ed uscita ore 12.00. Dal  19 settembre 2022 orario 

regolare con uscita alle ore 13,00 in attesa dell’avvio del servizio di refezione scolastica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ACCOGLIENZA bambini di tre anni in ingresso:  nei soli  giorni 15,16 e 19 settembre 2022 per  i bambini  dei tre e 

quattro anni nuovi iscritti  è previsto un ingresso , momentaneamente, posticipato alle ore 09,30 con uscita alle ore 

12,00 ( graduale inserimento), per i bambini  con qualche difficoltà di inserimento e nei casi strettamente necessari,  
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secondo le indicazioni degli insegnanti,sarà consentita la parziale e momentanea presenza di un genitore negli spazi 

esterni appositamente allestiti ( Graziella e De Amicis  cortile esterno), oppure diverse comunicate rotazioni orarie 

per le singole comprovate esigenze di inserimento. 

Durante l’anno scolastico il cancello sarà inderogabilmente chiuso alle ore 09,00 e riaperto alle ore 12,15, nell’interesse e 

per la sicurezza di tutti non saranno ammesse eccezioni. Solo i casi di fragilità certificata potranno prendere accordi 

particolari con i referenti di plesso. 

N. B.                                                                                                                                                                                                

Non sarà consentita la frequenza alle lezioni né l’ingresso alle sezioni degli alunni della scuola dell’Infanzia 

che non avranno ottemperato ai dispositivi di Legge sulle vaccinazioni obbligatorie. Lo scrivente è tenuto 

dalla norma ad essere garante da quanto disposto dal D. L. n. 73/17,  già convertito in L. 119/17. Per ogni 

eventuale problematica rivolgersi agli uffici di segreteria. 

 

ORARIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA  “ De Amicis”   

PRIMO GIORNO DI SCUOLA CLASSI PRIME 15 SETTEMBRE 2022 LE ALTRE CLASSI REGOLARMENTE DAL 14 SETTEMBRE  
 

ORARI ED INGRESSI/USCITE: per l’anno scolastico 2022-2023                                                                                                                     
Sin dal primo giorno di scuola                                                                                                                                                                     
Le Classi V entreranno ed usciranno dal cancello laterale sito in via Marsala ( angolo con Via Aspromonte) ingresso ore 
08,00 uscita ore 12,50 ( con l’avvio del tempo pieno dal lunedì al venerdì  ore 08,00/ ore 16,00, l’uscita sarà prevista 
dal cortile lato monte di Via Cesare Battisti).                                                                                                                                             
Le Classi IV entreranno ed usciranno dal cancello laterale sito in via Muratori ( angolo con Via Aspromonte) ingresso 
ore 08,00 uscita ore 12,50 ( con l’avvio del tempo pieno dal lunedì al venerdì  ore 08,00/ ore 16,00, l’uscita sarà 
prevista dal cortile lato monte di Via Cesare Battisti).                                                                                                                              
Le Classi III entreranno ed usciranno dal cancello lato monte Via Cesare Battisti  ingresso ore 08,00 uscita ore 12,50             
( con l’avvio del tempo pieno dal lunedì al venerdì  ore 08,00/ ore 16,00, l’uscita sarà prevista sempre dal cortile lato 
monte di Via Cesare Battisti).                                                                                                                                                                        
Le Classi I e II  entreranno ed usciranno dal cancello lato monte Via Cesare Battisti  ingresso ore 08,10 uscita ore 13,00           
( con l’avvio del tempo pieno dal lunedì al venerdì  ore 08,00/ ore 16,00, l’uscita sarà prevista sempre dal cortile lato 
monte di Via Cesare Battisti).                                                                                                                                                                          
Le Classi II F  e II G   entreranno ed usciranno dal portone di Via Marsala, ingresso ore 08,10 uscita ore 13,00.  
 
 
  ACCOGLIENZA  alunni  in ingresso classi prime:  da giovedì 15 settembre a sabato 17 settembre le sole classi 

prime entreranno alle ore 08,30 con uscita alle ore 12,00 – graduale inserimento-  rispettando per  le entrate e per 

le uscite l’unico ingresso previsto – Cortile lato monte di Via Cesare Battisti -  Da lunedì  19 settembre orario 

regolare. Solo per giovedì 15 settembre le prime classi   ( accoglienza/inserimento graduali)  osserveranno i 

seguenti orari   I^ D-I^ F- I^G ingresso ore 08,30 uscita ore 11,30; I^ A-I^C- I^ E- I^B ingresso ore 09,45 uscita 

ore 11,30 sempre con ingresso ed uscita dal cortile di Via Cesare Battisti. Al cancello saranno presenti  i 

Collaboratori scolastici ed alcune insegnanti  che chiameranno i bambini per ordine alfabetico e per sezione, i 

bambini entreranno da soli posizionandosi di fronte al totem con la lettera della sezione presente nel cortile, al 

totem ci saranno altri docenti e quindi saranno accompagnati nelle loro classi.  E’ assolutamente vietato l’ingresso 

nel cortile e nell’edificio scolastico ai genitori e/o accompagnatori. All’uscita saranno riaccompagnati dalle maestre 

sino al cortile. Per i primi giorni di lezione ed agli orari previsti  la maestra di  ciascun bambino e per ciascuna 

classe sarà presente negli spazi cortilizi per accompagnare il gruppo dei bambini, della medesima classe, sino al 

dedicato ambiente didattico, questo servirà ai bambini per conoscere meglio i luoghi e memorizzare in autonomia i 

prossimi ingressi.  

 

 

 



 

 

ORARIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA  “ FRANGIPANE”   

PRIMO GIORNO DI SCUOLA CLASSI PRIME 15 SETTEMBRE 2022 LE ALTRE CLASSI REGOLARMENTE DAL 14 SETTEMBRE  
 

ORARI ED INGRESSI/USCITE: per l’anno scolastico 2022-2023                                                                                                                     

Sin dal primo giorno di scuola                                                                                                                                                                      

Accesso ed uscita  unici per tutte le classi: Cancello da Viale Calabria 

Classi V; IV e III  ingresso ore 08,00, uscita ore 12,55. 

Classi I e II  ingresso ore 08,05 uscita ore 13,00.     

  Con l’avvio del tempo pieno le uscite saranno unitarie alle ore 16,00, sempre da Viale Calabria, con mantenimento degli 

orari in ingresso e la variazione della settimana scolastica dal lunedì al venerdì ( sino al tempo pieno: Lunedì/ Sabato). 

  ACCOGLIENZA  alunni  in ingresso classi prime:  da giovedì 15 settembre a sabato 17 settembre le sole classi 

prime entreranno alle ore 08,30 con uscita alle ore 12,00 – graduale inserimento-  rispettando per  le entrate e per 

le uscite l’unico ingresso previsto da Viale Calabria – Cortile lato monte di Via Cesare Battisti -  Da lunedì  19 

settembre orario regolare. Solo per giovedì 15 settembre  per le classi prime, al cancello saranno presenti i 

Collaboratori scolastici ed alcune insegnanti che chiameranno i bambini per ordine alfabetico e per sezione, i 

bambini entreranno da soli posizionandosi  con le loro insegnanti e quindi saranno accompagnati nelle loro classi. 

E’ assolutamente vietato l’ingresso nel cortile e nell’edificio scolastico ai genitori e/o accompagnatori. All’uscita 

saranno riaccompagnati dalle maestre sino al cancello. Per i primi giorni di lezione ed agli orari previsti  la 

maestra di  ciascun bambino e per ciascuna classe sarà presente negli spazi cortilizi per accompagnare il gruppo 

dei bambini, della medesima classe,sino al dedicato ambiente didattico, questo servirà ai bambini per conoscere 

meglio i luoghi e memorizzare in autonomia i prossimi ingressi.  
 

ORARIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ SPANO’ BOLANI”   

Con la mitigazione dell’assetto pandemico e la cessazione dello stato di emergenza al 31 agosto 2022, secondo le emanate 

linee guida, per l’anno scolastico 2022-2023, tutti gli alunni potranno frequentare, in presenza, unicamente al plesso 

Bolani.  

ORARI ED INGRESSI/USCITE: per l’anno scolastico 2022-2023. 

   Sin dal primo giorno di scuola saranno rispettati gli orari e gli ingressi differenziati come di seguito  

CLASSI III ingresso ore 08,00 ed uscita alle ore 12,50, gli alunni frequentanti la settimana corta sin dal primo giorno di 

scuola usciranno  alle ore 14,00  con  già dal  17 settembre il sabato libero .  

CLASSI II ingresso ore 08,05 ed uscita alle ore 12,55, gli alunni frequentanti la settimana corta sin dal primo giorno di 

scuola usciranno  alle ore 14,00  con  già dal  17 settembre il sabato libero      

CLASSI I ingresso ore 08,10 ed uscita alle ore 13,00, gli alunni frequentanti la settimana corta sin dal primo giorno di 

scuola usciranno  alle ore 14,00  con  già dal  17 settembre il sabato libero 

INGRESSI ED USCITE DIFFERENZIATI  

Gli alunni  le cui classi sono collocate al Piano Terra entreranno ed usciranno dall’ingresso laterale ( I G; I H;               

III B; III D;III F; III G; III H ) Le restanti classi entreranno ed usciranno dal portone centrale.     

 



                                                                                                         

                                                                                                       

  ACCOGLIENZA  alunni  in ingresso classi prime:  mercoledì  14 settembre 2022  le sole classi prime entreranno 

alle ore 09,00 con uscita alle ore 12,00 . Sempre solo per mercoledì  14 settembre e per le prime classi al cancello  di 

ingresso su Via Lemos saranno presenti i Collaboratori scolastici  che chiameranno gli alunni per ordine alfabetico 

e per sezione. Gli alunni entreranno da soli posizionandosi al cancello principale  con le loro insegnanti e quindi 

saranno accompagnati nelle loro classi. Per i giorni successivi tutto regolare come sopra. 

                                                                                                   

  A tutti ed a ciascuno l’augurio più sincero di  un anno scolastico ricco di soddisfazioni personali nell’ottica della 

maturazione e della crescita. 

Sicuro nella consueta, sperimentata e fattiva collaborazione porgo cordiali saluti. 

 

 

  

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                                           (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     

 

 


