
 

 

• Ai Genitori 

• Al Personale Docente 

• Al Personale ATA 

• Al DSGA 

• ATTI 

• ALBO/Sito web 

 

OGGETTO: Organizzazione Inizio Anno Scolastico 2022-23 
 

VISTO il dlgs n.165/01 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e 

in particolare gli artt.2 e 5 sulle determinazioni organizzative al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse 

dell’azione amministrativa; 

VISTO il dlgs n.81/08 TU Sicurezza; 
IN OTTEMPERANZA agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro; 
AL FINE di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, la tutela della salute e la serenità degli alunni; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 5 settembre 2022; 

NELLE MORE della delibera del Consiglio di Istituto prossimo; 

 
Salvo diverse disposizioni governative, ministeriali, ordinanze sindacali. 

 
SI DISPONE QUANTO SEGUE: 

 

Scuola dell’Infanzia 
 

 

QUAL È IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA? 
 

Il 13 settembre 2022 entrano a scuola soltanto: 

- gli alunni di 3 anni (è consentita la permanenza dei genitori al fine di garantire un momento di confrontocon i 
docenti); 

- gli alunni di 4 e 5 anni iscritti quest’anno per la prima volta alla nostra scuola. 

 
Il 15 settembre 2022 entrano a scuola: 

- tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia. 

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO MARI - C.F. 95182830653 C.M. SAIC8B700B - A3C6891 - SEGRETERIA 

Prot. 0003652/U del 05/09/2022 13:20:26 I.1 - Normativa e disposizioni attuative 

 

 

Flessibilità in entrata: 8.00 – 8.15 

Ulteriore finestra in entrata: 8.50 – 9.20 

Flessibilità in uscita fino al 30 settembre: dalle ore 11.00 

Flessibilità in uscita dopo il 30 settembre: 12.45 – 13.00 



COME SONO VESTITI I BAMBINI? 
 

Il grembiule è BIANCO per tutti i bambini. 
 

Durante le prime settimane di scuola, poiché le temperature sono alte, è possibile sostituire il grembiule con una 
maglietta a mezze maniche di colore bianco senza disegni o scritte. 

 
L’abbigliamento consigliato sotto il grembiule consiste in abiti comodi che consentano di muoversi liberamente e 
favoriscano l’autonomia del bambino. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABBIGLIAMENTO Sì 

 
ABBIGLIAMENTO NO 

- Pantaloni elasticizzati - Salopette 

- Tuta da ginnastica - Cintura 

- Scarpe con gli strappi - Bretelle 
 - Gonne 
 - Collant 

COM’È ORGANIZZATO IL TEMPO-SCUOLA? 
 

Il tempo-scuola Infanzia è organizzato nel seguente modo: 

 
- tempo ridotto (antimeridiano), 25h settimanali 

lun – ven, 5h quotidiane 

 
- tempo normale (pieno), 40h settimanali 

lun – ven, 8h quotidiane 

 
Fino all’inizio del servizio mensa, l’organizzazione oraria di tutte le sezioni, comprese quelle a tempo pieno, è 

limitata all’orario antimeridiano di 25 ore. 

Si fa presente che il servizio mensa (organizzazione, costi e modalità di erogazione), è di competenza esclusiva 

del Comune di Salerno. 

DA DOVE SI ENTRA? 

 
Tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia utilizzano per l’ingresso e per l’uscita il Varco C (dal cortile interno). 



Scuola Primaria 
 

 

 

 

QUAL È IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA? 
 

Il 13 settembre 2022 entrano a scuola tutti gli alunni della scuola primaria: 

 
- alle ore 8.30: Classi dalla Seconda alla Quinta 

- alle ore 9.00: Classi Prime (solo il primo giorno) 

A CHE ORA ENTRANO ED ESCONO I BAMBINI FINO ALL’INIZIO DEL SERVIZIO MENSA? 

 
Classi Prime: ORE 8.25 – 13.15 (lun - ven) 

ORE 8.25 – 12.15 (sabato) 

 

Classi dalla Seconda alla Quinta: ORE 8.30 – 13.20 (lun - ven) 

ORE 8.30 – 12.20 (sabato) 

 

Fino all’inizio del servizio mensa gli alunni del Tempo Pieno frequentano soltanto in orario mattutino SABATO 

COMPRESO. 

DA DOVE SI ENTRA? 

 
- Varco A (Ingresso principale, P.zza Trucillo): 

Classi 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2F, 3A, 3B, 3D, 3F, 4E, 4F, 5C, 5G 
 

- Varco C (Cortile interno): 
Classi 1E, 1F, 2C, 2E, 3C, 3E, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5D, 5E, 5F 

COM’È ORGANIZZATO IL TEMPO-SCUOLA? 
 

Il tempo-scuola Primaria è organizzato nel seguente modo: 
 

tempo antimeridiano, 28h settimanali 

- lun – ven, 5 unità orarie 

- sab, 4 unità orarie 

tempo pieno, 40h settimanali 

- lun – ven, 8h quotidiane 

 
Fino all’inizio del servizio mensa, l’organizzazione oraria di tutte le classi, comprese quelle a tempo pieno, è 

limitata all’orario antimeridiano di 28 ore, con frequenza il sabato anche per gli alunni del Tempo Pieno. 

 

Si fa presente che il servizio mensa (organizzazione, costi e modalità di erogazione), è di competenza esclusiva 

del Comune di Salerno. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COME SONO VESTITI I BAMBINI? 
 

Classi Tempo Antimeridiano: maschi GREMBIULE BLU, femmine GREMBIULE BIANCO 

Classi Tempo Pieno: maschi e femmine GREMBIULE BLU. 

Il fiocco cambia a seconda delle classi: 

- Classi Prime: FIOCCO GIALLO 

- Classi Seconde: FIOCCO AZZURRO 

- Classi Terze: FIOCCO ROSSO 

- Classi Quarte: FIOCCO VERDE 

- Classi Quinte: FIOCCO TRICOLORE 
 

Durante le prime settimane di scuola, poiché le temperature sono alte, è possibile sostituire il grembiule con una 
maglietta a mezze maniche di colore bianco senza disegni o scritte. 



 


