
 

                                                                                                                                            

Prot. n. 3511/I.1    Sant’Agata dei Goti, 10/09/2022 

 

 Agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni iscritti 

LORO  SEDI 

 Al Comando Stazione Carabinieri 

 Al Sig. Sindaco 

 Al servizio trasporto alunni 

 Al Comando Polizia Municipale 

c/o COMUNE DI S. AGATA DE’ GOTI (BN) 

 Al personale docente 

LORO  SEDI 
 

 Alla  D.S.G.A. 

 Al personale ATA 

S E D E 

 Albo / Atti / Sito Web 
 

                                                                                                                      
 
 

Oggetto: Inizio A.S. 2022/2023 – soluzioni organizzative.- 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico informa le SS.LL. in indirizzo che, sulla base degli elementi attualmente 

disponibili e a seguito di attenta valutazione dello Scrivente, finalizzata a creare meno disagi 

possibili alle famiglie e a contemperare il diritto allo studio degli alunni con il diritto alla salute di 

alunni e personale scolastico, per il rientro a scuola in presenza a settembre saranno adottate le 

soluzioni organizzative di seguito esplicitate per ogni singolo plesso. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: MODALITÀ ORGANIZZATIVE  

 

PLESSO CAPOLUOGO  

Ingresso principale Piazza Giovanni Paolo II 

Giorno 13 settembre: 

 

Sez. II-III (4 e 5 anni)  

   
“ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale V.le Vittorio Emanuele III  - 

  82019  Sant’Agata de’ Goti (BN)  Tel.: 0823/718125 -  Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 

e-mail: bnic839008@istruzione.it – bnic839008@pec.istruzione.it   sito web: www.icoriani.edu.it 
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 entrata dalle ore 8.15 alle 9:00 

 uscita alle ore 12.15 

Sez. I (3 anni)   

 entrata dalle ore alle 9:00 

 uscita alle ore 12.15 

Gli alunni saranno accolti dalle maestre, nello spazio davanti l’ingresso principale, e saranno 

suddivisi nei due gruppi classe. 

Dal giorno 14 settembre 2022 tutte le sezioni seguiranno il seguente orario: 

 entrata dalle ore 8.15 alle 9:00 

 uscita alle ore 12.15 

 

PLESSO SANT’ANNA - BAGNOLI 

   

 Ingresso dalla porta principale 

 

 giorno 13 settembre orario 8.15-12.15 

 

Sez. I (3 anni) 13 settembre 2022 

 entrata alle ore 9:00 

 uscita alle ore 12.15 

Dal giorno 14 settembre 2022 tutte le sezioni seguiranno il seguente orario: 

 entrata dalle ore 8.15 alle 9:00 

 uscita alle ore 12.15 

 

N.B I bambini di I sez potranno effettuare l’inserimento accompagnati da una sola persona. 

In conformità a quanto deliberato dagli organi collegiali competenti, la Scuola dell’infanzia 

osserverà un orario di funzionamento pari a 40 ore settimanali articolate su 5 giorni  (lun. – 

ven.).  

 

SCUOLA PRIMARIA: MODALITÀ ORGANIZZATIVE  

 

Giorno 13 settembre 2022 

 

PLESSO S. ANNA 

 

Le classi: II – III - IV e V; 

Ingresso: Porta di emergenza di pertinenza della classe di appartenenza. 

 

 entrata ore 8.15  



 

 uscita alle ore 12.15 

 

Classe prima   

Accoglienza spazio antistante l’ingresso principale. 

 entrata ore 8.15  

 uscita alle ore 12.15 

 

Dal giorno 14 settembre 2022 anche gli alunni della classe prima entreranno dalla porta di 

emergenza di pertinenza della classe di appartenenza. 

 entrata ore 8.15 

 uscita alle ore 12.15 

  

come stabilito dagli OO.CC. competenti, le attività didattiche si svolgeranno solo in orario 

antimeridiano per un totale di 27 ore settimanali, dal lunedì al sabato. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO: MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

Gli alunni delle classi prime saranno accolti dal Dirigente e dai docenti, martedì 13 settembre 

2022 alle ore 08:15, presso l’Aula Magna dell’istituto principale. 

Orario provvisorio: settimana dal 13/09/22 al 17/09/22 

Giorno 13 settembre 2022 

Classi terze e classi seconde: 

 entrata ore 8.00 

 uscita alle ore 12.00 

Ingresso: Viale Vittorio Emanuele. 

Classi prime: 

 entrata ore 8.15 

 uscita alle ore 12.00 

Ingresso: Viale Vittorio Emanuele. 

 

Dal giorno 14 settembre 2022 tutte le classi seguiranno gli stessi orari: 

 entrata ore 8.00 

 uscita alle ore 12.00 

 

Ogni variazione dell’assetto organizzativo, sarà tempestivamente comunicato. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n.39/1993 
L’originale è agli Atti    


