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Circolare n. 27 

 
OGGETTO: comunicazione tempo scuola   

 
Si comunica che in tutti i plessi di scuola primaria e secondaria di I grado dal mese di ottobre p.v. non 

sarà più in vigore l’orario ridotto attuato dal 14 al 30 settembre (settimane dell’accoglienza).  

Inoltre, essendo diventato obbligatorio nell’anno scolastico 2022/23  l’insegnamento di educazione 

motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di docenti specialisti (legge 30 dicembre 

2021, n. 234), si rende necessario rimodulare l’orario per tali classi che avranno un monte ore 

aggiuntivo di due ore settimanali (da 27 a 29). 

Di conseguenza, per alcune delle classi quinte si rende necessario un rientro pomeridiano.  
  Di seguito si specifica l’organizzazione oraria dei vari plessi e ordini di scuola. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Plessi ricadenti nel comune di Villapiana: solo orario antimeridiano fino all’attivazione del servizio 

di refezione scolastica (presumibilmente dal 3 novembre 2022); 

 Plesso di Plataci: solo orario antimeridiano per tutta la durata dell’anno scolastico. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Villapiana Centro 

La classe quinta svolgerà le attività pomeridiane -  dovute all’aumento del monte ore settimanale da 27 a 29 – 

tutti i martedì dalle ore 14,45 alle 16,45. Prima delle attività pomeridiane si effettuerà una pausa pranzo dalle 

ore 14,00 alle ore 14,45, durante la quale gli alunni potranno restare a scuola a consumare il pasto portato da 

casa, sotto la sorveglianza dei docenti. All’uscita (ore 16,45) viene erogato il servizio di trasporto con scuolabus. 

Villapiana Lido  

La classe quinta svolgerà le attività pomeridiane -  dovute all’aumento del monte ore settimanale da 27 a 29 – 

tutti i martedì dalle ore 15,00 alle 17,00. Prima delle attività pomeridiane si effettuerà una pausa pranzo dalle 

INGRESSO lun mar mer gio ven 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

USCITA 13,00 14,00 13,00 14,00 13,00 

INGRESSO lun mar mer gio ven 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

USCITA 13,00 14,00 13,00 14,00 13,00 
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AL PERSONALE ATA  
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ore 14,00 alle ore 15,00, durante la quale gli alunni potranno restare a scuola a consumare il pasto portato da 

casa, sotto la sorveglianza dei docenti. All’uscita, (ore 17,00) viene erogato il servizio di trasporto con scuolabus. 

Villapiana Scalo 

La classe quinta svolgerà le attività pomeridiane -  dovute all’aumento del monte ore settimanale da 27 a 29 – 

tutti i martedì dalle ore 14,30 alle 16,30. Prima delle attività pomeridiane si effettuerà una pausa pranzo dalle 

ore 14,00 alle ore 14,30, durante la quale gli alunni potranno restare a scuola a consumare il pasto portato da 

casa, sotto la sorveglianza dei docenti. All’uscita, (ore 16,30) viene erogato il servizio di trasporto con scuolabus. 

Plataci 

 

 

SCUOLA SECONDARIA di I grado 

Tutti i plessi 

INGRESSO lun mar mer gio ven 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

USCITA 14,00 17,00 14,00 17,00 14,00 

 

Nei giorni in cui si effettuano i rientri pomeridiani (martedì e giovedì) il servizio di refezione scolastica 
sarà attivato presumibilmente dal 3 novembre 2022, fino a tale data durante la pausa pranzo (dalle ore 
14,00 alle ore 15,00) gli alunni potranno restare a scuola a consumare il pasto portato da casa, sotto la 
sorveglianza dei docenti. 

 

 PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

 

INDICAZIONI PER IL PASTO PORTATO DA CASA DA CONSUMARE A SCUOLA: 

 Per motivi di sicurezza non sono ammessi coltelli di alcun tipo, scatolame in latta, contenitori di 
vetro; sono ammesse esclusivamente posate, contenitori e bottiglie in plastica o borracce. 

 Sarà cura delle famiglie fornire agli alunni tutto il necessario per il pasto. 

 Durante la consumazione del pasto gli alunni saranno sorvegliati dai docenti in servizio che 
garantiranno vigilanza e supporto. 

 I collaboratori scolastici della scuola in turno di servizio provvederanno a ripulire, laddove necessario,  
gli spazi (aule) utilizzati dagli alunni che consumano il pasto portato da casa. 

 Si raccomanda di prendere in considerazione alimenti che prevedano un minimo ingombro, poiché gli 
stessi dovranno essere forniti agli alunni al mattino, nello zaino o in altro contenitore a parte. 

 Non è possibile fornire pasti agli alunni in orario successivo all’ingresso a scuola, se non per casi 
eccezionali e debitamente motivati. 

 

INDICAZIONI PER GLI ALUNNI CHE INTENDONO PRANZARE A CASA E TORNARE A SCUOLA. 
I genitori degli alunni che non intendono restare a scuola durante la pausa pranzo, nei giorni di rientro, 
provvederanno a prelevare il proprio figlio personalmente (o tramite persona delegata), al termine 

INGRESSO lun mar mer gio ven 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

USCITA 13,00 14,00 13,00 14,00 13,00 

INGRESSO lun mar mer gio ven 

8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 

USCITA 13,30 14,00 14,00 14,00 14,00 



dell’orario antimeridiano e lo riaccompagneranno a scuola per l’inizio delle lezioni pomeridiane 
 

Si allega apposito modulo da compilarsi a cura delle famiglie e consegnare a scuola entro maredì 4 
ottobre. 

La  Dirigente Scolastica 
Daniela De Salvatore 

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


