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Oggetto: inizio attività didattiche a.s. 2022/2023 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA PLESSI SCOLASTICI 

Il primo giorno di scuola i genitori o chi esercita la potestà genitoriale, per il tramite degli/delle alunni/e, 

dovranno consegnare la documentazione, già compilata e firmata, pubblicata sul sito della scuola 

www.istitutoviviani.edu.it (Menù - Modulistica alunni), Patto di corresponsabilità, Delega per ritiro di 

minore e Autorizzazione uscita autonoma (questa solo per gli alunni della Scuola secondaria di primo 

grado).  All’ingresso ed all’uscita dai plessi si consiglia di evitare assembramenti. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, nei primi giorni di scuola, dovranno indossare 

maglietta bianca e pantaloncino blu. 

 

 DAL 13/09/22 AL 16/09/22 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ingresso ed uscita dal cancello di via Leonardo da Vinci 

 

Orario e modalità di ingresso 

 

Giorno 13 settembre 2022 
Le sezioni A – F – G,  di anni 5, alle ore 10:30 verranno ACCOLTE ALL’INTERNO DEL CORTILE dalla Dirigente 

scolastica e dalle rispettive insegnati. 

Orario di uscita 11:45 

Giorno 14 settembre 2022 

Sezioni A – F – G  anni 5                         ore 8:30 – 11:45 

Sezioni D – E – H  anni 4                     ore 9:00 – 11:30 
Giorno 15 e 16 settembre 2022 

Sezioni anni 5                                     ore 8:30 – 11:45 

Sezioni anni 4                                    ore  9:00 – 11:30 
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I giorni Giovedì 15 e Venerdì 16 settembre i bambini di 3 anni delle sez. B – C – I entreranno a scuola 

accompagnati da un solo genitore munito di mascherina e divisi in piccoli gruppi secondo lo schema 

seguente: 

Sezione B  

dalle ore 08.00 alle ore 09.45 entrano i bambini con l’iniziale del cognome B-C-D 

dalle ore 10.00 alle ore 11.45 entrano i bambini con l’iniziale del cognome F-G-M-T-Z 

Sezione C  

dalle ore 08.00 alle ore 09.45 entrano i bambini con l’iniziale del cognome A- B-C  

dalle ore 10.00 alle ore 11.45 entrano i bambini con l’iniziale del cognome D-H-I-M-P-R-Z 

Sezione I 

dalle ore 08.00 alle ore 09.45 entrano i bambini con l’iniziale del cognome D-G-I 

dalle ore 10.00 alle ore 11.45 entrano i bambini con l’iniziale del cognome L-M-R-S-T 

 

Da lunedì 19 settembre fino all’inizio della refezione 

 

Anni Entrata uscita 

3 8.00/9.00 12.00 orario flessibile 

4 8.00/9.00 12.30 

5 8.00/9.00 12.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA 

Dal 13 settembre, e fino all’avvenuta consegna del plesso di Viale della Libertà, la dislocazione delle classi 

è la seguente: 

• Al plesso di via Carozza sono ubicate le aule che ospiteranno gli alunni delle classi IA, IC (Tempo 

pieno), IIA, IIB, IIC (Tempo pieno), IIIB. 

L’ordine di uscita delle classi è: IA, IC, IIB, IIA, IIC, IIIB. 

• Al plesso della scuola secondaria di primo grado, in via Leonardo da Vinci, sono ubicate le aule 

che ospiteranno gli alunni delle classi IIIA, IIIC, IVA, IVB, VA, VB. – L’ingresso e l’uscita avverranno dal 

cancello lato campo di basket. 

L’ordine di uscita delle classi è: IIIA, IIIC, IVA, IVB, VA, VB. 

Orario e modalità di ingresso 

Giorno 13 settembre 2022 

Le classi prime, alle ore 9:30, verranno ACCOLTE ALL’INTERNO DEL CORTILE DEL PLESSO DI VIA CAROZZA 

dalla Dirigente scolastica e dalle rispettive insegnati; l’orario di uscita è alle ore 11:50. 

Tutte le altre classi, in entrambi i plessi, saranno accolte dalle docenti e accompagnati nelle aule a loro 

assegnate; si effettuerà il seguente orario: 

• per le classi del plesso di via Carozza : Ore 07:50 – 11:50 

• per le classi del plesso di Via L. da Vinci : ore 8:00 – 12:00 

Dal giorno 14 settembre al giorno 16 settembre 

Si effettuerà il seguente orario: 

• per le classi del plesso di via Carozza : Ore 07:50 – 11:50 

• per le classi del plesso di Via L. da Vinci : ore 8:00 – 12:00 

Dal giorno 19 settembre e fino a nuova disposizione  

Il LUNEDI’ 

• per le classi del plesso di via Carozza : Ore 07:50 – 13:50 

• per le classi del plesso di Via L. da Vinci : ore 8:00 – 14:00 

Dal MARTEDI’ al VENERDI’: 

• per le classi al plesso di via Carozza : Ore 07:50 – 13:20 

• per le classi al plesso di Via L. da Vinci : ore 8:00 – 13:30 

DAL LUNEDI’ al VENERDI’, SOLO le classi a tempo pieno (IC e IIC), fino all’avvio del servizio mensa, 

seguiranno l’orario 07:50 – 12:50; durante il servizio mensa, l’orario sarà 7:50 – 15:50. 

Per i primi giorni di scuola, fino a diversa comunicazione, gli alunni dovranno indossare pantaloncini blu 

tipo “pinocchietto”, una t-shirt bianca (senza stampe), con relativa coccarda: gialla per classi prime, 

arancione per le classi seconde, verde per le classi terze, rossa per le classi quarte e tricolore per le classi 
quinte. Solo per il primo giorno (13 settembre), gli alunni delle classi prime indosseranno il grembiule di 

colore blu con la relativa coccarda. 



 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Ingresso e uscita dal cancello lato parcheggio  

 
Giorno 13 settembre 

• Le classi II e III, alle ore 8:00, incontreranno i propri docenti nel cortile e saranno condotti nelle 

rispettive aule. 

• Le classi I, alle ore 8:30, saranno accolte dal Dirigente scolastico nel cortile del plesso. 

• Tutte le classi usciranno alle ore 12:00 

 

Dal giorno mercoledì 14 settembre al giorno venerdì 16 settembre 

• tutte le classi seguiranno il seguente orario: ore 8:00 – 12:00 

 

Dal giorno lunedì 19 settembre  

• tutte le classi entreranno alle ore 8:00 e usciranno alle ore 14:00. 

• gli alunni della sezione B (strumento musicale) svolgeranno il seguente l’orario: 

lunedì e venerdì: ore 14:00 – 17:00 

martedì, giovedì e venerdì: ore 14:00 – 18:00 

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di genitori ed alunni/e. 

Buon anno scolastico. 

            Il Dirigente scolastico 
      


