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Comunicazioni inerenti all’avvio dell’anno scolastico 2022-23 
 

Gentili Famiglie, Docenti e personale ATA, 

come ben sapete l’emergenza sanitaria relativa alla diffusione del Covid 19 è terminata ma il virus, 

purtroppo, continua a circolare tra la popolazione. Ciò obbliga la scuola ad organizzarsi in 

ottemperanza alle attuali misure di contenimento e di prevenzione del contagio stabilite dal 

Ministero della Sanità e dal Ministero dell’Istruzione. 

Attraverso un contatto stretto e proficuo con il nostro RSPP e con l’Amministrazione Comunale, 

valutando con attenzione esigenze e difficoltà delle diverse parti in causa, ponendo particolare 

considerazione al benessere ma soprattutto alla sicurezza degli alunni e di coloro che operano nella 

scuola, il nostro Consiglio di Istituto, riunitosi in data 29-06-2022, dopo un’attenta discussione, ha 

approvato il seguente calendario e la seguente organizzazione per l’anno scolastico 2022-23. 
 

CALENDARIO SCOLASTICO a.s. 22-23 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

DATA INIZIO DATA TERMINE GIORNI DI SOSPENSIONE 

05/09/2022 

 

30/06/2023 

 

Dal 23/12/2022 al 06/01/2023 (Festività natalizie) 

Dal 24/02/2023 al 25/02/2023 (Carnevale) 

Dal 6/04/2023 all’11/04/2023 (Festività pasquali) 

08/05/2023 (Santo Patrono) 

 

Su delibera del Consiglio d’Istituto 

del 23/05/2022 

31/10/2022 

23/02/2023 

24/04/2023 

 

SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

DATA INIZIO DATA TERMINE GIORNI DI SOSPENSIONE 

12/09/2022 08/06/2023 Dal 23/12/2022 al 06/01/2023 (Festività natalizie) 

Dal 24/02/2023 al 25/02/2023 (Carnevale) 

Dal 6/04/2023 all’11/04/2023 (Festività pasquali) 

08/05/2023 (Santo Patrono) 

 

Su delibera del Consiglio d’Istituto 

del 23/05/2022 

31/10/2022 

23/02/2023 

24/04/2023 
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INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 
Inizio il 05-09-2022 Inizio il 12-09-2022 Inizio il 12-09-2022 

Prime tre settimane: accoglienza con 

orario ridotto dalle 8:00 alle 13:30. 

 

L’inserimento dei piccoli neoiscritti 

avverrà dal 5 al 6 settembre 2022. 

I docenti di ogni sezione accoglieranno 

al massimo due o tre bambini secondo 

un orario concordato con le famiglie. 

 
28-29-30 giugno 2023 orario ridotto 

dalle 8:00 alle 13:30. 

L’ingresso sarà scaglionato spazialmente: 

 

Orario di frequenza da lunedì a venerdì 

• dal lunedì al venerdì: 
- Schwarz dalle ore 8:15 alle ore 

13:15 

- S. Francesco e Rodari dalle ore 

8:00 alle ore 13:00 

 

Due rientri pomeridiani: 

Schwarz 

- le classi svolgeranno la mensa il 

lunedì dalle 13:15 alle 14:15 e il 

rientro fino alle 17:15 

- le classi svolgeranno la mensa il 

mercoledì dalle 13:15 alle 14:15 e 

il rientro fino alle 16:15 

 

S. Francesco e Rodari 

- le classi svolgeranno la mensa il 

lunedì dalle 13:00 alle 14:00 e il 

rientro fino alle 17:00 

- le classi svolgeranno la mensa il 

mercoledì dalle 13:00 alle 14:00 e 

il rientro fino alle 16:00 

 

La mensa e i rientri inizieranno lunedì 26 

settembre 2022. 

 
Nelle prime settimane l’orario potrà 

essere ridotto. 

 
La mensa e i rientri termineranno 

mercoledì 31 maggio 2023. 

L’ingresso sarà scaglionato 

eventualmente spazialmente: 

 

CLASSI A TEMPO NORMALE 

Orario di frequenza da lunedì a 

venerdì 

• dal 12-09-22 al 16-09-22 

- dalle ore 8:00 alle ore 11:00 o 

dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

(dipendentemente dal numero 

di cattedre scoperte) 

 

• dal 19-09-22 al 23-09-22 

- dalle ore 8:00 alle ore 13:00 o 

dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

(dipendentemente dal numero 

di cattedre scoperte) 

 

• 8 giugno 2023: 

- dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

 

CLASSI A TEMPO 

PROLUNGATO 

Orario di frequenza da lunedì a 

sabato 

• dal 12-09-22 al 17-09-22 

- dalle ore 8:00 alle ore 11:00 o 

dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

(dipendentemente dal numero 

di cattedre scoperte) 

 

• dal 19-09-21 al 24-09-22 

- dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

 

La mensa si svolgerà il martedì e il 

giovedì dalle ore 13:00 alle ore 14:00 

 

La mensa e i rientri inizieranno 

martedì 27 settembre 2022. 

 

La mensa e i rientri termineranno 

martedì 30 maggio 2023. 

 

• 8 giugno 2023: 

- dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

 

N.B. si precisa che tale organizzazione resterà in vigore sino a nuove indicazioni da parte degli 

organi competenti, in particolare relative al protocollo di sicurezza per le scuole. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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