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Circ. 7 

Prot.n. 2482/IV.1                                                          Castellammare di Stabia, 08.09.2022                     

                                                                                                          

Al personale Docente  

Al personale ATA 

Atti/sito WEB 

e p.c. al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Avvio attività didattica a.s. 2022/23 – Organizzazione da lunedì 12 settembre a venerdì 30 

settembre 2022. 

 

Le attività didattiche per l'anno scolastico 2022/2023 avranno inizio a partire dal 12 settembre 2022 

secondo la seguente organizzazione oraria: 

 

SCUOLA PRIMARIA              

Lunedì 12 settembre 2022 

 Ingresso  Uscita  

Classi prime  09:30 12:30 

Classi seconde, terze, quarte e quinte  08:00  12:30 

 

da martedì 13 settembre a venerdì 30 settembre 2022 

 Ingresso  Uscita  

Tutte le classi di scuola Primaria  08:00 12:30 

 

INFORMAZIONI UTILI PER LA SCUOLA PRIMARIA.  

L’accoglienza degli alunni delle classi prime avrà luogo il 12 settembre, a partire dalle ore 09:30, nel 

cortile esterno. 

I bambini delle classi prime saranno accolti dal Dirigente scolastico e dalle insegnanti presso l'ingresso 

centrale della scuola. 

Gli alunni della Scuola Primaria indosseranno la divisa scolastica (pantaloncini e maglietta bianca in 

caso di caldo oppure la tuta con logo scuola). 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Alunni di 3 anni 
 FASE 1 - Accoglienza (dal 12 settembre al 14 settembre) 

 
 

Dal 12 al 14 settembre  

SEZIONI  H e  I Ingresso  Uscita  

1° Gruppo (alunni dalla lettera A alla lettera I)  ore 8.30  10.30 

2° Gruppo (alunni dalla lettera L alla lettera Z) ore 10.45  ore 12.45 

 

 

dal 12 al 14 settembre  Ingresso  Uscita  

SEZIONI C e D Ingresso ore 8.30 Uscita ore 10.30 

 

 

Dal 12 al 14 settembre  Ingresso Uscita  

SEZIONI B e E ore 10.45 ore 12.45 

 

 

FASE 2 – Accoglienza (dal 15 settembre al 30 settembre) 
 

 

Dal 15 al 30 settembre  Ingresso  Uscita  

Tutti gli alunni di 3 anni dalle ore 9.00 alle ore 9.30 ore 12.00 

 

 

  Alunni di 4 e 5 anni 

I bambini di 4 e 5 anni inizieranno le attività didattiche il giorno martedì 13 settembre 2022 
 

Da martedì 13 settembre a venerdì 30 settembre 2022 

 

Dal 13 al 30 settembre  Ingresso  Uscita  

Alunni di 4 anni 

  

dalle ore 8.15 alle ore 8.45 ore 12.45 

Alunni di 5 anni dalle ore 8.30 alle ore 9.00 ore 13.00 

 

 

 

 



INFORMAZIONI UTILI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA. 

 
I bambini saranno accompagnati all’ingresso della scuola dell’infanzia e lasciati alle cure 

delle                                 docenti e del personale ATA di riferimento. 

I bambini dovranno: 

 
1) indossare, inizialmente, pantaloncini blu e maglietta bianca. 

2) portare uno zaino a sacco contenente: 

 fazzolettini di carta; 

 igienizzante mani o salviette igienizzanti; 

 una merendina (evitare cioccolato e/o creme); 

 tovagliolo di stoffa; 

 borraccia di alluminio per l’acqua. 

 
Al fine di garantire una migliore igiene, le bambine dovranno preferibilmente legare i capelli.  

N.B. Tutto il materiale scolastico dovrà essere debitamente etichettato con nome e cognome. 

 

DISPOSIZIONI PER TUTTI I GENITORI: 

I Sig.ri Genitori sono  invitati a: 

 rispettare gli orari di ingresso e di uscita; 

 non creare assembramenti nel cortile della scuola; 

 non entrare nel cortile della scuola prima dell’orario di ingresso/uscita della 

classe del proprio/a figlio/a; 

 non soffermarsi nelle aree antistanti l’edificio scolastico dopo l’ingresso o l’uscita 

del figlio                             ma lasciare il cortile libero con sollecitudine 

 rispettare i percorsi indicati dal personale; 

 in caso di ritardo del figlio, attendere che siano entrate tutte le altre classi e 

poi  accompagnare il bambino all’ingresso; 

 non entrare nell’edificio scolastico senza un valido motivo. 

 

 

Si ricorda, infine, che È VIETATO ENTRARE NEL VICOLETTO E NEL CORTILE 

DELLA                                SCUOLA CON AUTO O MOTO NEI MOMENTI DI INGRESSO E USCITA DEGLI 

ALUNNI. 

Ci si riserva di segnalare i trasgressori alle autorità competenti, sottolineando che tutte le 



regole                                           sopra indicate sono poste prima di tutto a tutela dell’incolumità dei bambini. 

Confidando nella collaborazione di tutti i genitori, si augura un buon anno scolastico! 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Prof.ssa Annapaola di Martino                                                                                                                                                    

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
 

      


