
 

 

 
 

Ministero della pubblica istruzione 

Dipartimento per l’Istruzione -

Direzione Generale per gli affari 

Internazionali – Ufficio V 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE  

 “G. STROFFOLINI” 
con  Sezione ad Indirizzo Musicale 
Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE)  

Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613  
e-mail: ceic82800v@istruzione.it; 
ceic82800v@pec.istruzione.it 

Sito  Internet: www.istitutostroffolini.edu.it 
Tel 0823/467754  

Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
 

 

 

 

 
 

Ai docenti dell’Istituto 

Ai genitori degli alunni 

Al personale ATA 

p.c. al Comando di Polizia Municipale  

Al sito web 

 

OGGETTO: 1.   Orario provvisorio con riduzione oraria per i primi tre giorni di scuola 

2 Orario  di inizio e fine delle lezioni per tutto l’anno scolastico 

 
 

1.IN PREVISIONE DELL’APERTURA DELL’A.S. 21/22 IL PROSSIMO MERCOLEDÌ  15 

SETTEMBRE, SI FORNISCONO INDICAZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE PROVVISORIA DEL 

TEMPO SCUOLA. 

 

SCUOLA INFANZIA : 8,00-13,00 

 

MERCOLEDI 15/09/2021 

INGRESSO ORE 8,00 ALUNNI 3 -4 -5 ANNI 

INGRESSO ORE 9,00 ALUNNI NUOVI ISCRITTI 
 

GIOVEDI 16/09/2021 -VENERDI  17/09/2021 

L’ingresso a scuola sarà disciplinato secondo gli scaglionamenti riportati nelle planimetrie. 

Si allega planimetria degli ingressi per sezione 

N.B. Gli orari sono scaglionati per evitare assembramenti 

 

SCUOLA PRIMARIA ( tutti i plessi) : 8,15-12,45 

 

MERCOLEDI 15/09/2021 

INGRESSO ORE 8,15 CLASSI SECONDE-TERZE-QUARTE-QUINTE  

INGRESSO ORE 9,15 CLASSI PRIME 

 

GIOVEDI 16/09/2021 -VENERDI  17/09/2021 

L’ingresso a scuola sarà disciplinato secondo gli scaglionamenti riportati nelle planimetrie. 

Si allega planimetria degli ingressi per classe 

N.B. Gli orari sono scaglionati per evitare assembramenti 
 
 

SCUOLA SECONDARIA ( tutti i plessi) : 8,00-13,00 

 

MERCOLEDI 15/09/2021 

INGRESSO ORE 8,00  CLASSI PRIME  

INGRESSO ORE 9,00 CLASSI SECONDE-TERZE 

 

GIOVEDI 16/09/2021 -VENERDI  17/09/2021 

L’ingresso a scuola sarà disciplinato secondo gli scaglionamenti riportati nelle planimetrie. 
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Si allega planimetria degli ingressi per classe 

N.B. Gli orari sono scaglionati per evitare assembramenti 

 

2. ORARIO  DI INIZIO E FINE DELLE LEZIONI PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 

 

SCUOLA INFANZIA : con orario completo del servizio mensa : 8,00 – 16,00 

 

SCUOLA PRIMARIA ( classi a  tempo normale a 27 ore ) : 8,15-13,45   dal lunedi al giovedi 

                                                                                                  8,15 - 13,15  venerdì 

 

SCUOLA PRIMARIA ( classi a  tempo pieno a 40 ore ) : 8,00-16,00  dal lunedi al venerdì ( le 

classi a tempo pieno osserveranno l’orario a tempo normale a 27 ore fino alla  partenza  del servizio 

mensa). 

 
 

SCUOLA SECONDARIA ( tutti i plessi) : 8,00-14,00 

 

 

Per la scuola primaria, le deleghe per la presa in consegna degli alunni in uscita, vanno 

consegnate dall’alunno al docente di classe della prima ora  che provvederà a farle pervenire al 

responsabile di plesso per la consegna in segreteria. 

Per la scuola secondaria, le deleghe per la presa in consegna degli alunni in uscita e l’autorizzazione 

per l’uscita autonoma,  vanno consegnate dall’alunno al docente della prima ora che provvederà a 

farle pervenire al coordinatore di classe per la consegna in segreteria. I modelli di delega e 

autorizzazione all’uscita autonoma si possono scaricare dal sito web dell’Istituto. 

Per l’accertamento telematico del possesso del certificato verde, i docenti in servizio nelle rispettive 

classi si sottoporranno alla verifica accedendo a scuola 10 minuti prima dell’inizio della loro lezione. 

I genitori non possono accedere ai plessi di appartenenza se non in caso di situazioni eccezionali e in 

tal caso dovranno esibire il green pass. Nell’accompagnare e prelevare gli alunni avranno cura di 

mantenere adeguato distanziamento, indossando correttamente i dispositivi personali previsti 

dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania, n. 22 del 31/8/2021. 

 

 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela Massaro 

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                        ai sensi del Decreto 39/93 
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