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Giffoni, 10 settembre 2021
OGGETTO: Tempo scuola e avvio attività didattiche anno scolastico 2021/22.
Il corrente anno scolastico avrà inizio il 15 settembre 2021 e terminerà l’8 giugno 2022.
Al fine di garantire sia la validità dell’anno scolastico sia l’offerta formativa già deliberata dai
competenti organi collegiali il tempo scuola, così come deliberato sia nei precedenti anni scolastici
sia nelle sedute del collegio dei docenti del 03/09/2021 e del 10/09/2021 e del Consiglio di Istituto
dell’ 8/09/2021 sarà articolato su 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì secondo l’orario
ordinamentale con delle introduzioni organizzative che contemperano gli aspetti giuridici, gli aspetti
organizzativi gestionali del Personale e delle misure di sicurezza Anticovid-19.
In tal senso segue una descrizione per ogni singolo ordine di scuola:
SCUOLA DELL’INFANZIA
TEMPO PIENO DALLE ORE 8.10 ALLE ORE 16.10 (40 ORE SETTIMANALI)
Avrà inizio non appena sarà garantito il servizio mensa
TEMPO RIDOTTO (in attesa dell’avvio del servizio mensa) DALLE ORE 8.10 ALLE ORE 13.10

SCUOLA PRIMARIA
TEMPO PIENO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 16.00 (40 ORE SETTIMANALI)
Avrà inizio non appena sarà garantito il servizio mensa
TEMPO RIDOTTO ((in attesa dell’avvio del servizio mensa) dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00
alle 13.30 e il venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00 per un numero di ore settimanali di 27 ore (il
SABATO LA SCUOLA è CHIUSA)
SCUOLA SECONDARIA
TEMPO RIDOTTO: DALLE ORE 8.00 ALLE 14.00 con ingresso scaglionato primo ingresso alle
ore 7.55 e secondo ingresso 8.05 – seguiranno indicazioni per le classi che entrano al primo turno e
le classi che entrano al secondo turno con priorità delle classi, ove possibile, degli alunni che
usufruiscnono del mezzo di trasporto offerto dall’Ente locale- (30 ORE SETTIMANALI)
SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE DALLE ORE 8.00 ALLE 14.00 E RIENTRI PER LO
STUDIO DELLO STRUMENTO MUSICALE

TEMPO PROLUNGATO dalle ore 8.00 alle 14.00 con rientri bisettimanali (36 ore settimanali)
A riguardo si evidenzia che NON sarà garantito il servizio mensa che necessita obbligatoriamente
dell’idoneità igienico-sanitaria del locale adibito a mensa che deve essere ad uso esclusivo di
refezione ancor più rilevante per le misure di sicurezza anticovid-19. Al fine di garantire l’orario
ordinamentale gli alunni dovranno dotarsi di uno snack che verrà consumato nelle classi nell’ambito
dell’orario prolungato con le docenti assegnate per autorizzazione tempo prolungato.
Il tempo prolungato avrà inizio a partire dal mese di ottobre.
In particolare gli orari così determinati sono stati concordati con l’Ente locale che garantisce il
servizio trasporto ad entrambe le istituzioni scolastiche di questo territorio.
Gli alunni che usufruiscono del trasporto sono autorizzate, ove necessario, all’uscita anticipata di 10
minuti. I docenti avranno cura che all’orario concordato dovranno far uscire tempestivamente gli
alunni, per evitare ritardi per la presenza delle diverse soste che ci sono durante il percorso
nell’articolato territorio comunale.
ACCOGLIENZA
SCUOLA DELL’INFANZIA
ALUNNI NATI NELL’ANNO 2016 -2017
L’inizio delle attività didattiche è previsto per MERCOLEDI’ 15 settembre 2021.
Gli alunni entreranno nel plesso di appartenenza dalle ore 08:10 alle 09:10 ed usciranno dalle ore
12:15 alle ore 13:10.
Portare, sin dal primo giorno, zainetto con merendina semplice e borraccia, il tutto etichettato con il
proprio nome.

ALUNNI NATI NEGLI ANNI 2018 E 2019
L’inizio delle attività didattiche è previsto per LUNEDI’ 20 settembre 2021.
Per garantire ai piccoli un inserimento sereno, si consigliano entrate ed uscite graduali:
● Dal 20/09/2021 al 24/09/2021 dalle 09:00 alle 10:30
● Dal 27/09/2021 al 01/10/2021 dalle 09:00 GRADUALMENTE fino alle
12.00 Dal 04 ottobre 2021 Entrata dalle 08:10alle 09:10
Uscita dalle 12:15 alle 13:10
Portare, sin dal primo giorno, zainetto con merendina semplice e borraccia, il tutto etichettato con il
proprio nome. Il tempo pieno avrà inizio non appena sarà garantito il servizio mensa.
Per gli altri ordini di scuola, eventualmente, seguirà avviso compatibilmente agli aspetti
organizzativi relativi al trasporto degli alunni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione

