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Prot. n. 2143/A40             Nola, 07/09/2021 

 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 Alla DSGA 

Atti 

Sito web 

Registro elettronico 

 

OGGETTO: Avvio anno scolastico – Orario e calendario scolastico a.s. 2021/2022 

Si comunica che per gli alunni di tutte le classi della scuola primaria e della scuola dell’infanzia 

l’inizio delle lezioni, da delibera del Consiglio di Circolo, è fissato per il 13 settembre 2021. 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

Le attività didattiche sono programmate, come da delibera del Consiglio di Circolo, secondo il 

seguente calendario fissato dalla Regione Campania. 

Inizio delle lezioni: 13 settembre 2021 (anticipo) 

Termine delle lezioni per la scuola primaria: 8 giugno 2022 

Termine delle lezioni per la scuola dell’infanzia: 30 giugno 2022 

Festività nazionali e periodi di sospensione delle attività didattiche 

1° novembre: Tutti i Santi;  

2 novembre: Commemorazione dei defunti;  

15 novembre: festività del S. Patrono; 

6-7 dicembre: recupero giorni di anticipo inizio anno scolastico; 

8 dicembre: Immacolata Concezione;  

Vacanze natalizie: da giovedì 23 dicembre 2021 a mercoledì 7 gennaio 2022 compresi;  

28 febbraio e 1° marzo: Carnevale; 

Vacanze pasquali: da giovedì 14 a martedì 19 aprile 2022 compresi;  

25 aprile: Festa della Liberazione;  

2 giugno: Festa nazionale della Repubblica. 
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ORARIO DEFINITIVO 

L’orario delle lezioni di questa Istituzione scolastica per il corrente anno scolastico 2021/2022, come 

stabilito dal Consiglio di Circolo nella seduta del 6 settembre 2021 è il seguente:  

 

 

    SCUOLA DELL’INFANZIA 7 BIS via G. Puccini e CICCONE vicolo Duomo 

 

TEMPO SCUOLA SENZA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO MENSA 

INGRESSO ore 8.00 – USCITA ore 13.30 dal giorno lunedì 13 settembre al giorno venerdì 1° ottobre 

(ingresso/uscita nel cortile – un solo accompagnatore). 

L’ingresso (contingentato) è consentito dalle ore 8.00 alle ore 9.30. 

L’uscita è consentita dalle ore 12.00 alle ore 13.30. 

 

TEMPO SCUOLA CON ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO MENSA 

INGRESSO ore 8.00 – USCITA ore 17.00 (ingresso/uscita nel cortile – un solo accompagnatore). 

L’ingresso (contingentato) è consentito dalle ore 8.00 alle ore 9.30. 

Le uscite sono consentite: 

1. dalle ore 12.00 alle ore 13.30;  

2. dalle ore 15,30 alle ore 16,30 (se non ci sono richieste di prolungamento orario); 

3. dalle ore 16.00 alle ore 17.00 (con richieste di prolungamento orario). 
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     SCUOLA PRIMARIA CERCHIO D’ORO ingresso cancello via G. Puccini 

CLASSI PIANO INGRESSI  ORARIO 

I A – II A – III A –  

IV A – IV B- V A 

TERRA CORTILE  

PORTA B 

8.10 – 13.40 (dal 

lunedì al giovedì) 

8.10 - 13.10 (venerdì 

 

     SCUOLA PRIMARIA CICCONE ingresso cancello vicolo Duomo 

CLASSI PIANO INGRESSI  

CORTILE 

ORARIO  

II C  TERRA PORTA BALCONE 8.10 – 13.40 (dal 

lunedì al giovedì) 

8.10 - 13.10 (venerdì) 

I A – I B 

I C – I D  

PRIMO PORTA B 8.10 – 13.40 (dal 

lunedì al giovedì) 

8.10 - 13.10 (venerdì) 

II A – II B  PRIMO  PORTA A 8.10 – 13.40 (dal 

lunedì al giovedì) 

8.10 - 13.10 (venerdì) 

 IV C PRIMO PORTA A 8.10 – 13.40 (dal 

lunedì al giovedì) 

8.10 - 13.10 (venerdì) 
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IV A   

IV B 

SECONDO 

SECONDO 

PORTA A 

PORTA B 

8.10 – 13.40 (dal 

lunedì al giovedì) 

8.10 - 13.10 (venerdì) 

III A – III B  

III C – III D 

SECONDO PORTA B 8.00 – 13.30 (dal 

lunedì al giovedì) 

8.00 - 13.00 (venerdì) 

V A – V B  

V C – V D  

SECONDO PORTA A 8.00 – 13.30 (dal 

lunedì al giovedì) 

8.00 - 13.00 (venerdì) 

 

ACCOGLIENZA – INIZIO ANNO SCOLASTICO 

     SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSI 7 BIS e CICCONE  

dal 13 settembre al 17 settembre i bambini di 3 anni e i nuovi iscritti saranno accolti dalle ore 9.30 

con la presenza di un solo accompagnatore (genitore o familiare/delegato), secondo il seguente 

ordine:  

- dalle ore 9.30 alle ore 10.30 i bambini con il cognome dalla lettera A alla lettera D  

- dalle ore 10.30 alle ore 11.30 i bambini con il cognome dalla lettera E alla lettera L  

- dalle ore 11.30 alle ore 12.30 i bambini con il cognome dalla lettera M alla lettera Z  

I bambini già iscritti e frequentanti lo scorso anno scolastico, saranno accolti alle ore 8.30. 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO FINO AD ATTIVAZIONE SERVIZIO REFEZIONE: ore 

8.00 – 13.30  
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 SCUOLA PRIMARIA PLESSO CICCONE 

Il giorno 13 settembre le classi prime saranno accolte dai docenti nel cortile alle ore 09:00 e 

termineranno le attività alle ore 13:10 (l’uscita è comunque consentita dalle ore 12:40). 

Tutte le altre classi entreranno nel plesso come da prospetto sopra riportato ed usciranno così 

scaglionate: 

- classi seconde e quarte ore 13:10; 

- classi terze e quinte ore 13:00. 

 

Dal 14 al 17 settembre le classi prime entreranno alle ore 08:10 ed usciranno alle ore 13:10 (l’uscita 

è consentita dalle ore 12.40). 

Tutte le altre classi entreranno nel plesso come da prospetto sopra riportato ed usciranno così 

scaglionate: 

- classi seconde e quarte ore 13:10; 

- classi terze e quinte ore 13:00. 

 

Dal 20 settembre al 1° ottobre tutte le classi entreranno secondo l’orario stabilito nel prospetto sopra 

riportato ed usciranno così scaglionate: 

- classi prime, seconde e quarte ore 13:10; 

- classi terze e quinte ore 13:00. 

 

Dal 4 ottobre si rispetterà l’orario di entrata e di uscita come da prospetto sopra riportato. 
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     SCUOLA PRIMARIA PLESSO CERCHIO D’ORO 

Il giorno 13 settembre la classe prima sarà accolta dai docenti nel cortile alle ore 09:00 e 

termineranno le attività alle ore 13:10 (l’uscita è comunque consentita dalle ore 12:40). 

Tutte le altre classi entreranno nel plesso come da prospetto sopra riportato ed usciranno alle ore 

13:10. 

 

Dal 14 al 17 settembre tutte le classi entreranno nel plesso come da prospetto sopra riportato ed 

usciranno alle ore 13:10 (con possibilità per la classe prima di uscita dalle ore 12:40). 

 

Dal 20 settembre al 1° ottobre tutte le classi entreranno nel plesso come da prospetto sopra riportato 

ed usciranno alle ore 13:10. 

 

Dal 4 ottobre si rispetterà l’orario di entrata e di uscita come da prospetto sopra riportato. 

 

 

Per la sicurezza degli alunni, non è consentito l’ingresso all’interno degli edifici scolastici prima 

dell’orario di ingresso.  

I genitori, muniti di mascherina, devono accompagnare i propri figli nel cortile della scuola ed 

evitare di sostare a lungo in modo da consentire il facile accesso e il regolare deflusso degli 

alunni.  

Le classi entreranno ed usciranno nell’ordine indicato nelle tabelle sopra riportate.  

Si richiede ai Sigg. genitori la massima collaborazione nel rispettare gli orari e gli ingressi 

indicati e tutte le misure di contenimento adottate dalla Scuola. 

Confidando in una fattiva collaborazione, si augura un proficuo e sereno anno scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giuseppina La Montagna  

Firma autografa omessa  
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