
 

Circ. n° 4 

Carmiano, 5 settembre 2022                                                                                                          Ai genitori/tutori  

                                                                                                                                                 Alunni Istituto “G.Zimbalo” 

                                                                                                                                                           Al personale docente 

                                                                                                                                                                  Al personale ATA  

                                                                                                                                                                                  Al DSGA 

 

 

OGGETTO: Orario e modalità di ingresso/uscita primo giorno di scuola e giorni seguenti. 

 

Come da delibera del collegio dei docenti del 02/09/2022, per favorire l’accoglienza degli alunni delle prime 

classi sia della scuola primaria che della scuola secondaria, lunedì 12 settembre p.v., primo giorno di scuola, 

come di consueto nel nostro istituto,  si seguirà la seguente scansione oraria: 

✓ Classe prima scuola primaria Magliano accoglienza ore 9.00 presso il sagrato della Chiesa; 

✓ Classi prime Scuola secondaria Magliano ore 9.15 accoglienza  presso il sagrato della Chiesa; 

✓ Classi prime scuola primaria Carmiano accoglienza ore 09.45 presso l’atrio P.zza del Tempo; 

✓ Classi prime scuola secondaria Carmiano accoglienza ore 10.15 atrio esterno via Stazione. 

Le classi II – III – IV – V  della scuola primaria entreranno alle ore 8.05 e le classi II e III della scuola 

secondaria entreranno alle ore 8.00. 

Per gli alunni della scuola dell’infanzia di 3 anni, il primo giorno di scuola sarà giovedì 15 settembre p.v. con 

la seguente scansione oraria:  

✓ Scuola infanzia “M. Arnesano” ore 9.00 con sezione scuola infanzia Magliano; 

✓ Scuola infanzia “V. da Feltre” ore 10.00. 

Gli alunni di 4 e 5 anni riprenderanno la frequenza scolastica lunedì 12  settembre p.v. 

Si fa presente che da lunedì 12 a mercoledì 14 incluso, l’orario sarà ridotto, pertanto gli alunni della Scuola 

dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di I Grado usciranno alle ore 12.00, gli alunni della Scuola Primaria 

usciranno alle ore 12.05. 



Da giovedì 15 settembre si seguirà il seguente orario: 

✓ Scuola infanzia -  ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00 (senza il servizio mensa) 

                                             ingresso ore 8.00 uscita ore 16.00 (con il servizio mensa) 

✓ Scuola primaria – ingresso ore 8.05 uscita ore 13.35 dal lunedì al giovedì 

                                              ingresso ore 8.05 uscita ore 13.00 il venerdì 

✓ Scuola secondaria – ingresso ore 8.00 uscita ore 14.00 

Si rammentano le seguenti regole per l’accesso agli edifici e alle pertinenze della scuola: 

- Massimo rispetto degli orari indicati; 

  - Divieto per i genitori/accompagnatori di entrare negli edifici scolastici  (se non espressamente 

autorizzati). 

Si consiglia di evitare assembramenti negli spazi scolastici.  

             

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                       Dott.ssa    Maria Grazia RONGO 

                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                            ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 

                                                                                                                                      

 

 

 


