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Circolare N.14 

 
 

Oggetto: avvio dell’ anno scolastico 2022/2023 

 
 

Il DirigenteScolastico dell’IC “Giovanni Pascoli” 

Viste le proposte del Collegio dei Docenti del 6 settembre 2022; 

Viste le delibere n.15 – 16 – 17 e 18 del Consiglio d'Istituto del 7 settembre 2022; 

 
 

COMUNICA 

 

che, come da calendario scolastico regionale,mercoledì 14settembre 2022 avranno inizio le attività 

didattiche, secondo l’organizzazione di seguito riportata. 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 

A) ORARIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: l’orario sarà articolato con la “settimana 

corta” dal lunedì al venerdì. 

 

 Plessi ricadenti nel comune di Villapiana

Scuola dell’Infanzia di Villapiana Centro, Lido, Scalo: 40 ore settimanali. 

 

La scuola dell’Infanzia funziona provvisoriamente, fino a quando non sarà attivato il servizio mensa, 

con orario antimeridiano, dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 

 

Non appena sarà attivato il servizio mensa (presumibilmente nei primi giorni del mese di ottobre)si 

effettuerà anche l’orario pomeridiano con uscita alle ore 16,00. 
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 Plesso di Plataci

Per la scuola dell’infanzia di Plataci sono previste 25 ore settimanali, pertanto si attuerà il solo 

orario antimeridiano, dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 

 

In tutti i plessi della scuola dell’infanzia fino al 30 settembre 2022 si attuerà per i bambini neoiscritti un 

orario flessibile ridotto per favorire l’adattamento, come comunicato ai genitori nell’assemblea del 9 

u.s. 

 

B) ORARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA: l’orario sarà articolato con la “settimana corta” dal 

lunedì al venerdì. 

 

 Scuola Primaria Villapiana Centro– Lido - Scalo: 27 ore settimanali, come di seguito riportato:

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle 13,00 

- martedì e giovedì dalle 8,00 alle 14,00 

Fino al 30 settembre p.v. l’uscita sarà tutti i giorni alle ore 13,00. 

 

 Scuola Primaria Plataci: 27 ore settimanali, come di seguito riportato:

- lunedì, mercoledì, giovedìe venerdì dalle 8,30 alle 13,30 

- martedì dalle ore 8,30 alle 16,30 con un’ora di pausa pranzo dalle 13,30 alle 14,30. 
Fino al 30 settembre p.v.l’uscita sarà tutti i giorni alle ore 13,30 

 

B) ORARIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 36 ore settimanali (comprese 

2 ore di mensa) 

 

 Plessi di Villapiana Lido – Centro – Plataci. L’orario sarà articolato con la “settimana corta” 

dal lunedì al venerdì.

 

- lunedì, mercoledì, e venerdì dalle 8,00 alle 14,00 

- martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle 17,00 con un’ora di pausa pranzo dalle 14,00 alle 

15,00. 

 

Provvisoriamente, fino a quando non sarà attivato il servizio mensa- presumibilmente a partire dai 

primi giorni del mese di ottobre - le attività didattiche si svolgerannosolo durante l’orario 

antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

 

Le attività di strumento musicale inizieranno mercoledì 14 settembre per le classi seconde e terze presso le 
sedi e negli orari concordati nel precedente anno scolastico (si veda la circolare n. 13); per le classi prime il calendario 
sarà stabilito durante gli incontri con i genitori del 14 e del 16 settembre, come specificato nella circolare n. 12. 

 

PRECISAZIONI PER L’UTENZA DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRESSO CENTRO 

POLIVALENTE 

Visto l’elevato numero di alunni ospitati presso il Centro Polivalente, si continuerà, come nello scorso anno, ad 
utilizzare due ingressi per i due ordini di scuola: 

 Ingresso A (principale lato mare - Est) per gli alunni della scuola primaria

 Ingresso B (lato Trebisacce – Nord) per gli alunni della scuola secondaria di I grado

 
I genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado devono restare all’esterno dell’edificio. 

 
Al fine di regolamentare il flusso e lo stazionamento dei genitori sono state individuate delle AREE di SOSTA per i 
genitori di ciascuna classe, aree che, come già detto, devono essere utilizzate solo per il tempo strettamente 
necessario. 

Si allega la mappa delle suddette aree nella quale sono state contrassegnate in azzurro le aree di sosta per i genitori 



degli alunni di scuola primaria e inverde quelle per i genitori degli alunni di scuola secondaria di I grado. 

Pur essendo le normative anti Covid 19 meno rigide dello scorso anno, ci si affida al buonsenso di ciascuno, invitando 
a sostare ad almeno 5 metri di distanza dalle vetrate e mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 
metro. 

Inoltre si eviterà di accedere nelle aree riservate alla scuola primaria e econdaria di I grado mentre si svolgono le 
attività didattiche. 

 
Si allegano le mappe delle aree di sosta. 

 

PRECISAZIONI PER I GENITORI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA -

POLIVALENTE 

 

Il servizio di pre e post scuola è attivato per gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto con 
scuolabus presso la scuola primaria e secondaria del centro polivalente. Il servizio di sorveglianza sugli 
alunni sarà assicurato da una vigilatrice messa a disposizione dall’Amministarzione comunale di Villapiana. 

 

ORARI UFFICI 

 

Gli uffici di segreteria sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00, nei giorni martedì 

e giovedì si effettuano due rientri pomeridiani dalle ore 14,30 alle 17,30. Il pubblico vi può accedere 

dalle ore 11,00 alle 13,00 e nei giorni di apertura pomeridiana anche dalle ore 15,00 alle ore 16,00. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela De Salvatore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/93 


