
 

 
 

 
- All’albo sito web 

                                                                             Al Personale Docente delle Scuole dell’Infanzia e Primaria 
- Al D.S.G.A. 

- Al Personale Collaboratore e di Segreteria  
- Ai Genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primaria 

- Agli atti 
- e.p.c.: 

- Al Sindaco del Comune di Somma Vesuviana Dott. Salvatore Di Sarno 
-  Al Responsabile Ufficio Tecnico 

- Alla Responsabile Ufficio Scuola  P.O. VII  
- Al Comandante della Polizia Municipale di Somma Vesuviana  

- All'Assessore alla P.I dott.ssa L. Polise  
Al Consiglio di Istituto 

- Al RLS  ins. S.L. Feola 
- Al RSPP Ing. Duraccio 

 
OGGETTO: Comunicazioni inizio attività didattiche e orario di funzionamento delle Scuole               
Infanzia e Primaria - a. s. 2022/2023 
 
                                                                  Il Dirigente scolastico 
 
VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa; 
VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTO l’art. 25 del D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
CONSIDERATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2021-2024; 
CONSIDERATO l’adeguamento del Calendario scolastico della Regione Campania 2022-2023;  

VISTA  la normativa vigente per la mitigazione delle infezioni da Covid 19; 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto; 

Vista L’Ordinanza sindacale n. 103 del 07.09.2022 avente ad oggetto: Trasferimento classi edificio 
scolastico Arfè presso i locali siti in via San Giovanni de Matha – Plesso De Lieto – Istituto Suore 
Trinitarie 





                                                                           comunica  
 
la seguente organizzazione per l’avvio dell’attività didattica relativa all’anno scolastico 
2022/2023: 
 
le lezioni avranno inizio in data 12 settembre 2022 secondo gli orari di seguito indicati, tranne 
che per gli alunni di Scuola dell’Infanzia delle sezioni di 4 e 5 anni. Questi ultimi inizieranno a 
frequentare il giorno 14 settembre, come da delibera degli OO. CC.. 

 
 ORARIO DI FUNZIONAMENTO GENERALE  
 
La durata dell’unità oraria di lezione è stabilita in 60 minuti su 5 gg. settimanali dal Lunedì al 
Venerdì per tutte le classi/ sezioni del I Circolo Didattico Raffaele Arfè di Somma Vesuviana. 
 
 Orario di funzionamento provvisorio dal 12 Settembre e fino all’attivazione del servizio mensa: 
 

SCUOLA PRIMARIA 
        Tutte le classi di tutti i Plessi di Scuola Primaria:  

          Sede Mercato Vecchio, via Mercato Vecchio-  

          Sede Gino Auriemma in via Ferrante d’Aragona – Casamale 

          Sede Convento de Lieto, via de Matha  

Dal Lunedì al Giovedì Entrata alle ore 8:00 Uscita alle ore 13:30 
Venerdì Entrata alle ore 8:00 Uscita alle ore 13:00 
 
Le classi prime, nei giorni 12 e 13 settembre, entreranno alle ore 9:00 per consentire un’adeguata 
accoglienza finalizzata al sereno inserimento dei bimbi nei gruppi classe. 

 
Orario di funzionamento definitivo dall’attivazione del servizio mensa: 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Classi a 27 ore 
Dal Lunedì al Giovedì Entrata alle ore 8:00 Uscita alle ore 13:30 

Venerdì Entrata alle ore 8:00 Uscita alle ore 13:00 

 
         Classi a 40 ore con attivo servizio mensa  

Dal Lunedì al Venerdì Entrata alle ore 8:00 Uscita alle ore 16:00 
 
Ci si riserva, inoltre, di comunicare successivamente l’orario che si attiverà per tutte le classi 
quinte con l’insegnamento dell’Educazione fisica da parte di docente specialista ( 2 ore 
aggiuntive solo per le classi a 27 h) che prevede un rientro pomeridiano con merenda a sacco. 

 

Scuola Primaria De Lieto – Convento Suore Trinitarie  
- Le  classi 2 A -3 A – 3 B – 3 D  27h - 4 A – 4 B – 5 A  - 5 A 27h -  con funzionamento T.P e le classi PRIME 
T.P. e 1 D 27 h. saranno allocate nella Sede Convento De Lieto ( ALA EST)  entreranno dal viale 
principale adiacente la pasticceria;  

- le classi 2 B – 2 C – 3 C – 5 B – 5 C –  con funzionamento a tempo normale 27 ore, saranno allocate 
nella sede Convento De Lieto ( ALA OVEST) ed  entreranno dal cancello pedonale principale del 
Convento in via de Matha. 



E’ assolutamente vietato l’ingresso alla sede con autoveicoli e ciclomotori non autorizzati. 
 
 
 

                                                              SCUOLA DELL’INFANZIA 

 – Plesso de Matha, via de Matha  

 – Plesso Gino Auriemma, via Ferrante D’Aragona – Quartiere Casamale  
 

La Scuola dell’Infanzia inizia il 12 Settembre 2022 esclusivamente per le sezioni di 3 anni, così come 
deliberato dagli OO. CC.. 

I giorni 12 e 13 settembre saranno accolti i bambini esordienti di anni 3. 

Gli alunni delle sezioni di 4 e 5 anni inizieranno le attività didattiche il giorno 14 settembre. 

 

 
Orario di funzionamento provvisorio dal 12 Settembre fino all’attivazione del servizio mensa. 
         Tutte le sezioni di tutti i Plessi di Scuola dell’Infanzia  

         Dal Lunedì al Venerdì Entrata alle ore 8:00 Uscita alle ore 13:00. 

 
   Orario di funzionamento definitivo dall’attivazione del servizio mensa:  
       Dal Lunedì al Venerdì Entrata alle ore 8:00 Uscita alle ore 16:00. 

 
Scuola dell’Infanzia de Matha  
Le sezioni dei Pesciolini, Margherite e Orsetti entreranno ed usciranno dall’ingresso – Lato del giardino 
posteriore.  
Le sezioni dei Puffi, Cagnolini, Cerbiatti, Topini e Scoiattoli entreranno ed usciranno dall’ingresso 
principale. 
 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Si comunica, altresì che il giorno di anticipo sarà recuperato in data 09.12.2022. 
Le attività didattiche della Scuola dell’Infanzia termineranno il 30 giugno 2022. 
Le attività didattiche della Scuola Primaria termineranno il 10 giugno 2022. 
 

 
 

  Dal 12.09.2022 tutti gli alunni indosseranno la divisa estiva (pantaloncino blu e magliettina bianca).  

Seguiranno indicazioni per la divisa ufficiale (grembiule bianco per le bambine, grembiule blu per i 
bambini). 

Il modello di delega a prelevare i minori da parte di terzi (maggiorenne) potrà essere scaricato dal 
sito istituzionale al Link  https://www.1cdsomma.edu.it sezione MODULISTICA, da consegnare in 
duplice copia agli insegnanti della classe / sezione.  

 
Si raccomanda la puntualità nel rispetto degli orari. 

 I genitori che hanno la necessità di prelevare regolarmente l’alunno  devono produrre formale 
istanza (terapie) e  munirsi di permesso firmato dal DS. 

In casi eccezionali di uscita anticipata occorre rilasciare al docente della classe una dichiarazione 
scritta e firmata dai genitori.  



 

In riferimento alla normativa vigente, il Direttore s.g.a provvederà a far disporre il Piano di lavoro dei 
collaboratori scolastici e relativa organizzazione delle procedure per la mitigazione delle infezioni da 
Covid 19.    
  

 Si invitano i genitori ed il personale scolastico a prendere visione delle indicazioni per la mitigazione 
delle infezioni da Covid - 19, pubblicate al sito istituzionale. 
 

La Direzione e gli Uffici di Segreteria restano ubicati in via Roma, 59. 

 

Si augura agli alunni e a tutta la comunità scolastica un sereno e proficuo anno scolastico. 
 
 
 
                                                                                                                  
                                                                                                                               Il Dirigente scolastico  

 
                                                                                                                                Dott.ssa Maria Di Fiore 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
Codice   dell' Amministrazione digitale e norme ad esso 
connesse) 
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