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Ai docenti di ogni ordine e grado 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Sindaco 

All’ufficio scuole assessore dott.ssa Saveria Giordano 

Ai genitori 

Ai Carabinieri 

Ai Vigili Urbani 

Agli atti 

Sul sito web 

prot. 2841 del 13/09/2021 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista l’ordinanza della Regione Campania Calendario Regionale con Delibera Regionale n. 227 del 

26/05/2021; 

Sentito il Collegio dei docenti adunanza del 3 settembre 2021; 

Vista la delibera del Consiglio di istituto n° 21 della seduta del 7 settembre 2021 

 

Dispone 

 

Il seguente funzionamento ed orario provvisorio dei plessi: dal 15 settembre al 4 ottobre 2021, 

per la scuola dell’infanzia: 

 

Plesso Strettola 

 Sezione di 5 anni (inizio 15 settembre) 

- Ingresso ore 8:10/8:30 – uscita ore 12:40/13:00 

 Sezione dei 4 anni (inizio 15 settembre) 

- Ingresso ore 8:35/9:05 – uscita ore 13:05/13:35 

 Sezione dei 3 anni (inizio 17 settembre) 

- Ingresso ore 9:10/9:40 – uscita ore 12:10/12:40 

 

Plesso Liguori 

 Sezione di 4 e 5 anni (inizio 15 settembre) 

- Ingresso ore 8:20/8:40 – uscita ore 12:50/13:10 

 Sezione dei 3 anni (inizio 17 settembre) 

- Ingresso ore 9:00/9:30 – uscita ore 12:00/12:30 

 

 

Il seguente funzionamento ed orario definitivo dei plessi:  dal 4 ottobre 2021 fino al termine 

delle lezioni: 
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Plesso Strettola 

a) Orario senza refezione 

 Sezione dei 3 anni  

- Ingresso  ore 8:35/9:05 – uscita ore 13:00/13:35 

 Sezione dei 4 anni  

- Ingresso ore 8:20/8:30 – uscita ore 13:20/13:30 

 Sezione di 5 anni  

- Ingresso ore 8:10/8:20 – uscita ore 13:10/13:20 

 

 

b) Orario in vigore a inizio del servizio mensa* 

 Sezione dei 3 anni  

- Ingresso  ore 8:10/9:10 – uscita ore 16:00/16:10 

 Sezione dei 4 anni  

- Ingresso ore 8:20/8:30 – uscita ore 16:20/16:30 

 Sezione di 5 anni  

- Ingresso ore 8:10/8:20 – uscita ore 16:10/16:20 

 

*Orario per alunni che non usufruiscono della refezione: 

- i bambini che non usufruiscono del servizio mensa potranno uscire dalle 12:30 alle 13:00 

 

Plesso Liguori 

 

a) Orario senza refezione 

 Sezione dei 3 anni  

- Ingresso  ore 8:20/9:00 – uscita ore 13:20/13:30 

 Sezione dei 4 anni e 5 anni 

- Ingresso ore 8:00/8:20 – uscita ore 13:00/13:20 

 

b) Orario in vigore a inizio del servizio mensa* 

 Sezione dei 3 anni  

- Ingresso  ore 8:20/9:00 – uscita ore 16:20/16:25 

 Sezione dei 4 anni e 5 anni 

- Ingresso ore 8:10/8:30 – uscita ore 16:10/16:20 

 

*Orario per alunni che non usufruiscono della refezione: 

- i bambini che non usufruiscono del servizio mensa potranno uscire dalle 12:30 alle 13:00 

 

Seguirà circolare dettagliata relativa agli ingressi delle classi e alle modalità di accoglienza delle 

classi prime, nonché a tutti gli adempimenti per la sicurezza e il buon inizio dell’anno scolastico. 

 

Ai fini di rendere efficiente l’ingresso degli alunni i genitori sono tenuti alla scrupolosa 

osservazione degli orari. 

 

Confidando nella collaborazione di tutti si porgono 

Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Adele Passaro 

 

Sant’Anastasia, lì 09/09/2021 


