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Circ. n. 6 /2022 

Ai Sigg.ri Genitori degli Alunni dell’IC Statale di Sellia Marina 

A tutti i Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

 
OGGETTO: Comunicazione avvio A.S. 2022/2023 – Orari provvisori di entrata e di uscita. 

 

Si comunica l’orario Settimanale provvisorio delle lezioni a partire dal 14/09/2022. 

 

Scuola Primaria T. P. –  40 ore – da Lunedì a Venerdì 
- in attesa dell’attivazione della Mensa 

Entrata ore 8.00 – Uscita ore 14.00 

Scuola Primaria T. N. – 30 ore – da Lunedì a Venerdì Entrata ore 8.00 – Uscita ore 14.00 

Scuola Secondaria – 30 ore – da Lunedì a Venerdì Entrata ore 8.00 – Uscita ore 14.00 

Scuola Infanzia – 40 ore – da Lunedì a Venerdì – in 

attesa dell’attivazione della Mensa. 
Entrata ore 8.00 – Uscita ore 14.00 

 

Scuola dell’Infanzia 
 

Modalità di Ingresso nei locali della Scuola – Periodo Accoglienza 

 
Ingresso differenziato in base ad esigenze organizzative e strutture del Plesso 

 Bambini di 5 anni: dalle ore 8.00 alle ore 8.30, in piccoli gruppi; 

 Bambini di 4 anni: dalle ore 8.35 alle ore 9.00, in piccoli  gruppi; 

 Per i Bambini di 3 anni l’ingresso a Scuola sarà posticipato alla seconda settimana – da Mercoledì 22 

Settembre 2022 – in piccoli gruppi, a giorni alterni; l’ingresso avverrà dalle ore 09.05 alle ore 09.30 in 

luogo diverso dalla sezione cui sono assegnati i bimbi di 4 e 5 anni, se accompagnati dai genitori. 

 
Uscita dalla Scuola 

 Bambini di 3 anni, dalle ore 11.00 alle ore 11.30; 

 Bambini di 4 anni, dalle ore 12.00 alle ore 12.30; 

 Bambini di 5 anni, dalle ore 12.00 alle ore 13.00. 

 
Dalla terza settimana (26/09/2022), terminata la fase di accoglienza, in attesa dell’attivazione della 

Mensa, si osserverà il seguente di orario di entrata e di uscita per tutti i bambini. 

 Entrata: dalle ore 08.00 alle ore 9.00. 

 Uscita: dalle ore 13.00 alle ore 14.00. 
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Per i soli bambini in ingresso- Scuola dell’Infanzia 

L’ingresso del bambino in un contesto sociale quale la scuola dell’infanzia rappresenta, per il 

bambino e per i genitori, un momento molto importante e coinvolge le sfere più profonde dell’emotività e 

dell’affettività. E’ un evento atteso e temuto nello stesso tempo, carico di aspettative e consapevolezze, ma 

anche timori. Le emozioni e le paure che il bambino dovrà superare sono di varia natura: alcune legate al 

distacco dai familiari, altre alle capacità di rapportarsi con i coetanei e con le nuove figure di riferimento. 

Proprio per questo nel primo periodo dell’anno scolastico le insegnanti di sezione dovranno organizzare uno 

spazio sereno, ma stimolante e accogliente che faciliterà l’inserimento dei bambini di tre anni nel nuovo 

ambiente. E’ proprio attuando un inserimento graduale  che si consente un approccio non costrittivo, ma 

rispettoso delle modalità personali di accettazione e relazione propria di ogni bambino. 

 

 Sempre per i bambini di tre anni, in ingresso nella scuola dell’infanzia, solo per la primo 

giorno è consentito, eccezionalmente, ai genitori di accompagnare i bambini fino alla porta della 

sezione interessata e di sostare per poco tempo all’interno della scuola; 
 

Certo della consueta e fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per porgere Cordiali Saluti 

e l’Augurio di un Buon Anno Scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.  Giulio  COMERCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2, D.Lgs. n.39/93 


