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    Circolare n. 8                                                     San Severo, 08-09-2022  
  

Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria  
Al personale scolastico  

Sito web  
  

OGGETTO: INDICAZIONI AVVIO ATTIVITA’ A.S. 2022-2023 - SCUOLA PRIMARIA  

Con la presente si forniscono informazioni utili per la scuola primaria per l’avvio dell’anno scolastico 2022-2023 
 

 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA    

  
Dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00 alle ore 14:00   
Il venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 
Il sabato la scuola resterà chiusa per adozione settimana corta come da delibera n. 46 del Consiglio di istituto 
del 25 maggio 2022.    
Le attività didattiche inizieranno mercoledì 14 settembre 2022 come da calendario scolastico regionale con 
orario regolare. Gli alunni delle classi prime SOLO mercoledì 14 settembre 2022 ENTRERANNO ALLE ORE 09.00 
 

 
MODALITÀ DI INGRESSO    
   

• Tutte le sezioni della scuola primaria sono localizzate, per l’a.s. 2022-2023 in via Mazzini presso il plesso 
San Domenico Savio; 

• I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli nel caso di febbre pari o superiore ai 
37.5° o altri sintomi simil influenzali. 

• L’alunno sarà accompagnato al cancello dai genitori (o da persone delegate) e, in fila indiana, seguendo 
le indicazioni del personale preposto, si recherà nella propria aula dove ad attenderlo troverà le 
insegnanti le quali saranno presenti a scuola almeno 5 minuti prima del suono della campanella.  

• Gli alunni delle classi 1^-2^-3^ e 5^ entreranno dall’ingresso lato sinistro, gli alunni delle classi 4^ 
entreranno dall’ingresso lato destro (scuola infanzia); nel caso di prelievo anticipato degli alunni, o altre 
comunicazioni urgenti, dopo l’orario di ingresso, i familiari di tutti gli alunni della scuola primaria, 
dovranno interfacciarsi esclusivamente con il personale in servizio dal lato sinistro della scuola.  

• Si invitano le famiglie ad assicurarsi quotidianamente che i propri figli abbiano tutto il materiale 
occorrente prima dell’ingresso a scuola. 

• Non è consentito portare da casa materiale non necessario allo svolgimento delle attività didattiche.   
• Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito durante l’orario di lezione, 

inderogabilmente solo un alunno per classe alla volta e l’accesso sarà regolamentato dal collaboratore 
scolastico preposto alla sorveglianza.   

• Nei bagni ci saranno le salviette di carta usa e getta e dispenser sapone.   
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• Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con 
le salviette di carta usa e getta.    

• In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.   
• Durante l’intervallo si provvederà al ricambio d’aria. Gli alunni avranno due momenti di pausa nel corso 

della giornata: nel primo ci sarà il consumo della merenda, nel secondo si suggerisce eventualmente il 
consumo di un succo di frutta o simile. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Non sono 
consentiti altri cibi e non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. Ove possibile, 
l’intervallo si svolgerà all’esterno.   

• Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome, e 
in nessun caso scambiate tra alunni.   

• Gli ingressi e le uscite devono avvenire in fila indiana e in modo ordinato seguendo le indicazioni delle 
docenti. 

• I genitori devono impegnarsi a rispettare e far rispettare dai propri figli rigorosamente gli orari indicati 
per l’entrata (08.00) e l’uscita (14.00 da lun. a gio. 13.00 il ven).  

• Dopo aver accompagnato o ripreso i figli ai cancelli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 
dell’istituto (marciapiedi, parcheggio, piazzali, etc.).    

• È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 
È quindi indispensabile comunicare eventuali modifiche di recapiti telefonici.  

• I genitori degli alunni non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita. 
Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore.   

• Saranno sempre più favorite le comunicazioni scuola-famiglia via email; pertanto è indispensabile che 
per ogni alunno la scuola abbia almeno un indirizzo email di riferimento.   

 
COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA   

Gli incontri scuola-famiglia saranno calendarizzati e comunicati con adeguato anticipo.  
I genitori sono invitati a prendere visione degli avvisi e delle comunicazioni che riguardano la  scuola sull’homepage del 
nostro sito www.iczannotti.edu.it.  
Nelle comunicazioni relative alla propria classe le docenti saranno anche supportate dal rappresentante dei genitori.  
Le docenti garantiscono la massima disponibilità nelle comunicazioni a distanza, nel rispetto della privacy e del diritto 
alla disconnessione. 
 
Si invita ad una ampia collaborazione 

 
 
 

   Il Dirigente Scolastico  
                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA  

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa  ai sensi dell'art. 3 comma 2 

del D.L. 39/93  


