
 

Documento protocollato digitalmente  

Sant’Angelo dei Lombardi li 08/09/2022 

 
A tutti i docenti 

Ai genitori  Agli alunni 

Ai Sindaci dei Comuni afferenti l’I.C. 

Agli operatori del trasporto scolastico/servizio mensa 

Al DSGA – Atti – Albo - Sito web 
 

OGGETTO: Comunicazione inizio attività didattiche a.s 2022-23 - Orari di funzionamento provvisori. 

 

Si comunica che, come da calendario regionale e come deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 7/9/2022, le lezioni 

inizieranno martedì 13 settembre 2022 secondo il prospetto sottoelencato, valido fino all’attivazione del servizio 

mensa: 

 

SETTORE COMUNE DI/ PLESSO 
GIORNI DI FUNZIONAMENTO 

SETTIMANALE 

DALLE ORE ALLE 

ORE 

Infanzia Tutte le sedi dal Lunedì al Venerdì ore 8:15-13:15 

Primaria tutte le classi Tutte le sedi dal Lunedì al Sabato 
ore 8:15-13:15 

Torella D.L. 8:10-13:10 

Secondaria di 1°grado Tutti i plessi dal Lunedì al Sabato ore 8:15-13:15 

 

* Il Comune di Torella dei Lombardi, nel cui plesso scolastico sono ancora in corso lavori edili, ha comunicato 

l’intenzione di procedere con ordinanza sindacale alla chiusura della scuola fino a tutto il 18 settembre 2022, onde 

consentire il ripristino, la sistemazione e la riorganizzazione funzionale dei locali, per cui in tutti i settori formativi 

afferenti a questo Plesso, le lezioni riprenderanno regolarmente, secondo il soprastante prospetto, Lunedì 19 

settembre 2022. 

Ricordiamo che quest’orario di funzionamento provvisorio rimarrà in vigore fino all’attivazione del servizio 

mensa da parte delle Amministrazioni comunali (presumibilmente entro la prima decade del mese di ottobre).  

Successivamente per tutta la scuola dell’Infanzia, per la scuola secondaria e per le classi di scuola primaria con 

funzionamento a 40 ore (le nuove prime di Sant’Angelo e Torella dei Lombardi e tutte le classi della Primaria di 

Guardia L.), entrerà in vigore l’orario definitivo che per il Tempo Pieno alla primaria, ricordiamo, prevede un 

funzionamento dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:15. 

Gli alunni trasportati da altri paesi verso i plessi di frequenza, potranno derogare dagli orari su indicati a seconda 

dell’organizzazione del servizio di trasporto scolastico. 

Nell’ottica della prevenzione e della sicurezza, si invitano inoltre tutti i genitori a segnalare tempestivamente agli 

uffici di Segreteria eventuali intolleranze e allergie dei loro figli, al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo. 

 

Auguro a tutti voi un proficuo anno scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma2, D.lvo 39/93 
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