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AVVISO AI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA
PRIMO GIORNO DI SCUOLA E PROGETTO ACCOGLIENZA 2022-2023
LE LEZIONI AVRANNO INIZIO IL GIORNO 14 SETTEMBRE 2022 (delibera Cons. Istituto n. 23/2022)
FINO AL 27 SETTEMBRE È PREVISTO IL PROGETTO ACCOGLIENZA (delibera Cons. istituto n. 20/2022)
IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, mercoledì 14 settembre, le classi seconde, terze, quarte e quinte entreranno a partire
dalle 8.30 mentre le classi prime entreranno a partire dalle 9.30.
Tutte le classi usciranno alle ore 13.30 senza usufruire del servizio mensa che inizierà il 15 settembre. L’orario sarà unico per
tutte le classi, fatte salve eventuali successive indicazioni del Ministero dell’Istruzione.
A partire dal secondo giorno di scuola e fino al 27 settembre:
CLASSI DI TEMPO PIENO
gli alunni di tutte le classi di tempo pieno usciranno alle ore 14.30, dopo aver usufruito del servizio mensa, sulla base della
classe di appartenenza; gli insegnanti saranno presenti in contemporanea ed effettueranno attività di accoglienza, curando la
ripresa dei legami affettivi ed emozionali nel gruppo classe; dal 28 settembre le classi usciranno alle ore 16.30.
CLASSI DI TEMPO NORMALE "PLESSO SIBILLA ALERAMO"
gli alunni delle classi di tempo normale del plesso "Sibilla Aleramo" non effettueranno il rientro pomeridiano fino al 27
settembre; gli insegnanti utilizzeranno le ore per le attività di accoglienza, curando la ripresa dei legami affettivi ed emozionali
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nel gruppo classe; nella giornata destinata al rientro consumeranno il pasto tranne nel caso che essa coincida con il primo giorno
di scuola.
L’uscita delle classi sarà alle 13.30; dal 28 settembre le classi effettueranno il rientro pomeridiano uscendo alle ore 15.30.
Per le classi di tempo normale, essendo prevista un’ora di motoria con insegnante specializzato, si è in attesa di
indicazioni del Ministero dell’istruzione ma trattandosi di ora aggiuntiva gli alunni usciranno alle ore 16.30; ne verrà
data comunicazione non appena verrà assegnato il personale specializzato alla scuola.
La “Differenziazione ingressi ed uscite nelle pertinenze esterne del plesso”, se necessaria e qualora richiesta dal
Ministero dell’Istruzione, sarà comunicata alle famiglie con avviso sul sito.
TUTTI I GENITORI sono invitati a prendere visione sul sito della scuola del Regolamento di istituto compreso il Patto
di corresponsabilità scuola/famiglie e le sue integrazioni ed a consultare la Home page per le successive indicazioni che
verranno fornite alle famiglie per l’inizio dell’anno scolastico.
ROMA, 4 luglio 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Tiziana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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