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Ai Docenti 

Alle Famiglie  
Agli Studenti 

Al DSGA 
RE, Sito WEB 

 
 
OGGETTO: Comunicazione orari e modalità ingresso/uscita a. s. 2022/2023 dal giorno 

19/09/2022 fino al termine dell’anno scolastico. 
 
Con la presente comunicazione si inoltrano a quanti in indirizzo indicazioni logistiche alle quali 
tutto il personale della scuola, le famiglie e gli studenti dovranno attenersi scrupolosamente al fine 
di garantire un funzionale prosieguo delle attività per l'anno scolastico 2022/2023. 
 
ATTUAZIONE TERZA FASE  
Le attività didattiche prevederanno, dopo le prime due fasi di assestamento e adattamento, una 
terza fase di attuazione, con l’entrata in vigore dell’orario a tempo pieno, regolamentata secondo 
quanto di seguito indicato. 
 
 
FASE 3: dal 19 settembre 2022 al termine dell'anno scolastico - orario a tempo pieno, con 
due intervalli 
 

GIORNO QUADRO ORARIO ORARIO INTERVALLO 

 Primo intervallo Secondo intervallo 

LUNEDI' Prima ora 08:00 - 09:00  

 

10:05 - 10:15  

 

 

12:05 - 12:15 

 

MARTEDI' Seconda ora 09:00 -10:00 

MERCOLEDI' Terza ora 10:00 -11:00 

GIOVEDI' Quarta ora 11:00 -12:00 

VENERDI' Quinta ora 12:00 -13:00 

Sesta ora 13:00 -14:00 
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INGRESSO/USCITA 
 

Gli studenti raggiungeranno le proprie aule utilizzando solo ed esclusivamente i tre accessi 
comunicati con circolare Prot. 0003704/U del 05/09/2022 e successive integrazioni comunicate 
tempestivamente alle classi interessate. 
 
ACCESSO PIANO TERRA: scala laterale sinistra.  
ACCESSO PRIMO PIANO: scale centrali, adiacenti alla reception. 
ACCESSO SECONDO PIANO: scala laterale destra. 
 
Si rammenta che, al termine delle lezioni, gli studenti usciranno dall'edificio scolastico seguendo lo 
stesso percorso utilizzato in ingresso. 
Le classi che concluderanno le lezioni in palestra lasceranno la sede direttamente dall'accesso 
adiacente alla palestra e saranno accompagnati dai docenti fino al cancello. 
 
 I docenti avranno accesso alla sede dall’ingresso centrale. 
 

INTERVALLI  
 
Durante gli intervalli, di cui il secondo previsto soltanto per le classi il cui orario comprenderà sei 
ore di lezione, il consumo delle merende al banco avverrà secondo le seguenti modalità: 

• gli alunni, restando rigorosamente seduti al loro posto, consumeranno il pasto nel più breve 
tempo possibile; 

• i docenti avranno cura di areare i locali durante/dopo il tempo delle due ricreazioni. 
 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


