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                                                                                            Moliterno,09.09.2022

                                                                                     Alle famiglie degli alunni
                                                                                     Al Personale Docente
                                                                                          Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
                                                                                          Moliterno, Sarconi, Spinoso
                                                                                     Alla DSGA
                                                                                             Al Sito Web
                                                                                             SEDI

Oggetto: comunicazione inizio attività didattiche anno scolastico 2022/23.

    Nell’augurare  a  tutti,  famiglie  e  alunni,  un  sereno  anno  scolastico,  si  forniscono  alcune
informazioni di tipo organizzativo inerenti l’avvio delle attività didattiche che avranno inizio, per
tutti gli ordini di scuola, lunedì 12 settembre secondo gli orari e le modalità di seguito dettagliate:

SCUOLA DELL’INFANZIA

Moliterno-Sarconi-Spinoso
(Dal lunedì al sabato)

ALUNNI DI 3 ANNI
E  ANTICIPATARI
(compresi  gli  alunni
iscritti lo scorso anno
scolastico  che  non
hanno  frequentato  o
che si sono trasferiti)

Dal 12/09/2022 al
17/09/2022

Entrata ore 8.30/9.00
Uscita ore13.00/13.30

Dal 19/09/2022 al
24/09/2022

Entrata ore 8.30/9.00
Uscita ore12.00/12.30

Dal 26/09/2022
fino all’ inizio della

mensa

Entrata ore 8.30/9.00
Uscita ore13.00/13.30

ALUNNI  DI  4  E  5
ANNI

Dal 12/09/2022
fino all’ inizio della

mensa

Entrata ore 8.30/9.00
Uscitaore13.00/13.30

Per tutti gli orari della Scuola dell’Infanzia si fa eccezione per i soli alunni che viaggiano con 
lo scuolabus e per i fratellini. 

Tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia di Moliterno entreranno dall’ingresso principale del 
plesso. 

http://www.comprensivomoliterno.edu.it/
mailto:pzic85500b@istruzione.it




SCUOLA PRIMARIA MOLITERNO
Tutte le classi Dal 12/09/2022 fino all’inizio

della  mensa, dal  lunedì  al
sabato.

Ore 8.30/13.30

Gli  alunni  che  usufruiscono  del  trasporto  scolastico  entreranno  dall’ingresso  ubicato  nell’area
cortiliva, secondo gli orari di arrivo degli autobus.
La restante parte entrerà dall’ingresso principale della Scuola Primaria.
Al fine di gestire l’uscita dei bambini nella maniera più ordinata possibile, si definisce il seguente
ordine di consegna ai genitori: 
Classe prima;
Classe seconda A;
Classe seconda B;
Classe terza A;
Classe terza B;
Classe quarta A;
Classe quarta B;
Classe quinta.

Si  invitano  pertanto  i  genitori  a  tener  conto  di  tale  ordine,  evitando  di  occupare  l’ingresso
anzitempo.

SCUOLA PRIMARIA 
SARCONI E SPINOSO

Tutte le classi Dal 12/09/2022 fino all’inizio
della  mensa,  dal  lunedì  al
sabato.

Ore 8.30/13.30

SCUOLA SECONDARIA MOLITERNO
Tutte le classi Dal 12/09/2022 fino all’inizio

della  mensa,  dal  lunedì  al
sabato.

Ore 8.30/13.30

Gli  alunni  che  usufruiscono  del  trasporto  scolastico  entreranno  dall’ingresso  della  Scuola
Secondaria  (secondo gli  orari  di  arrivo  degli  autobus)  e  per  l’uscita  saranno accompagnati  nel
piazzale/parcheggio autobus della scuola.
Tutti  coloro  che  non usufruiscono del  trasporto  scolastico  entreranno  e  usciranno dall’ingresso
principale della Scuola Secondaria.

SCUOLA SECONDARIA
SARCONI E SPINOSO

Tutte le classi Dal 12/09/2022 fino all’inizio
della  mensa,  dal  lunedì  al
sabato.

Ore 8.30/13.30

  
Si specifica che, tra le 8.05 e le 8.30, la scuola provvederà alla vigilanza dei soli alunni che
usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, che accedono nei locali in anticipo rispetto
all’inizio delle lezioni.
Ulteriori precisazioni:
Il DPCM del 26 luglio 2022  ha dato indicazioni alle scuole in merito alle misure da adottare per la
prevenzione e la mitigazione del rischio di infezione da Covid-19, stabilendo la necessità di attuare
le ordinarie misure, quali, la ventilazione degli ambienti, il mantenimento di un livello di igiene
approfondito,  la  sanificazione  delle  superfici,  il  monitoraggio  della  qualità  dell’aria.  Non  sono



previste ulteriori misure restrittive, quali mascherine e distanziamento,  le quali potranno essere
adottate, su indicazione delle autorità sanitarie, solo al mutare della situazione epidemiologica. Il
DPCM indica anche le situazioni ostative alla presenza di alunni e personale a scuola, ossia, in
primis, la febbre o manifesti sintomi riconducibili direttamente all’infezione da Covid-19.
E’ evidente che ci troviamo in una situazione molto delicata di convivenza con il virus e che è
compito  di  tutti  noi  contribuire  a  preservare  gli  ambienti  scolastici  dal  rischio  di  diffusione
dell’infezione attraverso l’adozione di comportamenti responsabili; la scuola, oltre a provvedere alla
dotazione di dispositivi per il controllo della qualità dell’aria, continuerà a promuovere nei confronti
degli alunni le sane abitudini di igiene e di “etichetta respiratoria” acquisite in questi anni.
Si specifica, inoltre, che è vietato l’ingresso dei genitori durante l’orario delle lezioni, per esigenze
impellenti e urgenti l’ufficio di segreteria è sempre a disposizione dell’utenza.
Cordialità

                                                                        
                                                                     F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Prof.ssa Carmelina ROCCO
                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                        ai sensi dell' art.3 comma 2 del Dlg n.39 del 1993
 


