
   

 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO - Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO – CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - c. mecc. LUIC835007- 
E mail: luic835007@istruzione.it – pec: luic835007@pec.istruzione.it-   

www.iccamigliano.edu.it 

 

 

 
                                                                                                                             

Anno scolastico 2022/2023  

Orario provvisorio - primo periodo- 
 

- Scuola dell’infanzia - 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

 PERIODO ORARI  MODALITA’ DI 

FREQUENZA 

dal 15 al 23 settembre 2022 

 

Ore 8.00 – 13.00* I bambini di 4/5 anni  senza 

servizio mensa 

 

dal 26 settembre 2022 

 

Ore 8.00 – 16.00  

 

 

Bambini 4/5 anni con servizio 

mensa 

dal 19 settembre al 7 ottobre 2022  Ore 8.00 – 13.00  

“Progetto  accoglienza” 

Inserimento bambini di 3 anni 

scaglionati secondo le modalità  

già  con le famiglie interessate 

nelle riunioni che si sono tenute 

lo scorso giugno su Teams 

 (senza servizio  mensa). 

Dal 10 ottobre 2022 Ore 8.00 – 16.00  

 

Bambini 3 anni con servizio 

mensa 

 

*Si ricorda che l’orario d’ingresso dei bambini è compreso in una fascia temporale 

“aperta” che va dalle ore 8.00 alle ore 9.30 e quello d’uscita (esclusivamente per la 

durata dell’orario provvisorio) nella fascia oraria  che va dalle  ore  12.00 alle ore 

13.00. 
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IMPORTANTE RICORDARE…  

 

 Per gli alunni che si avvalgono del servizio di trasporto sarà garantito lo 

scuolabus, sia per l’andata che per il ritorno, sin dal primo giorno di scuola 

secondo gli orari provvisori. 

 E’ opportuno, nella misura in cui sarà possibile e compatibilmente con le 

diverse età, continuare a sensibilizzare gli alunni circa la necessità di 

rispettare le misure di prevenzione di base anticontagio 

 Occorre entrare/uscire da scuola con ordine e puntualità 

 Non creare assembramenti ai cancelli d’ingresso e nei cortili delle scuole  

 Controllare periodicamente il sito dell’Istituto al fine di acquisire le 

informazioni che via via saranno aggiornate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Scuola Primaria - 

ORARI E MODALITA’ DI INGRESSO E DI USCITA 

Allo scopo di contenere il rischio assembramento ed  in considerazione che 

l’accesso e l’uscita continuano comunque  ad essere momenti delicati che 

necessitano di una  particolare attenzione,  gli alunni delle Scuole Primarie, nelle 

fasi di ingresso ed uscita dai propri plessi, verranno suddivisi in due distinti gruppi 

ciascuno dei quali, per quanto possibile, continuerà ad essere  costituito dalle stesse 

classi dello scorso anno scolastico.  

Ogni gruppo accederà, pertanto,  all’edificio scolastico  in due distinti momenti 

secondo le modalità di seguito riportate. 

Dal 15 settembre al 30 settembre 2022 

Orario antimeridiano dal lunedì al venerdì in tutti i plessi 

secondo le seguenti modalità orarie 

ORARI DI ENTRATA 

SCUOLA 

PRIMARIA  

DI 

 

   PRIMO GRUPPO 

   
 

 

 

SECONDO GRUPPO 

  
 

 

 

CAMIGLIANO  

 

 

CLASSI 4° e 5° 

 

ORE 8.10 

 

CLASSI  2°, 3° e 1°  

 

ORE 8.15 

 

SEGROMIGNO IN PIANO 

 

CLASSI 2°e 5°  

 
ORE 8.00 

 

CLASSI  3°,4° e 1° 

 

ORE 8.05 

 

SEGROMIGNO IN MONTE 

 

 

CLASSI 2°e 3°  

 

ORE 8.10 

CLASSI 4°, 5°e 1° 

 

ORE 8.15 

 

GRAGNANO 

CLASSI   5° e 1° 

 

ORE 8.15 

 

 CLASSI 2°, 3° e 4° 

 

ORE 8.20 

 

SAN COLOMBANO 

CLASSI 4° e 1° 

 

ORE 8.10 

 

CLASSI 2°, 3° e 5° 

 

ORE 8.15 

 



ORARI DI USCITA 

Analogo scaglionamento sarà adottato anche per le uscite che saranno organizzate  

secondo le  seguenti modalità orarie:  

 
SCUOLA 

PRIMARIA  

DI 

 

PRIMO GRUPPO 

   

 

SECONDO GRUPPO 

  
 

 

 

CAMIGLIANO  

 

CLASSI  4° e 5° 

 

ORE 12.25 

 

CLASSI  2°, 3° e 1°  

 

ORE 12.30 

 

SEGROMIGNO IN PIANO 

 

CLASSI 2°e 5°°  

 

ORE 12.30 

 

CLASSI 3°,4°, 1° 

   

ORE 12.35 

 

SEGROMIGNO IN MONTE 

 

 

CLASSI 2°e 3°  

 

ORE 12.25 

  CLASSI 4°, 5° e 1° 

 

ORE 12.30 

 

GRAGNANO 
CLASSI  5°e 1° 

 

ORE 12.30 

 

CLASSI 2°, 3°e 4° 

   

ORE 12.35 

 

SAN COLOMBANO 

 

CLASSI 4° e 1° 

 

ORE 12.25 

 

CLASSI 2°, 3°e 5° 

 

ORE 12.30 

 

Si comunica che  solo per il  giorno 15 settembre l’orario di ingresso degli alunni 

delle classi prime di tutti i plessi sarà posticipato di un’ora in modo da garantire  ai 

nuovi iscritti un’accoglienza dedicata all’esterno dei propri plessi di riferimento.  

Si riporta di seguito il prospetto dei suddetti orari, esclusivamente per le classi 

prime del giorno 15 settembre, distinti per ciascuna  scuola:      

San Colombano  Ore 9.15 

 

Gragnano Ore 9.20 

 

Segromigno in Monte  Ore 9.10 

 

Segromigno in Piano  Ore 9.00 

 

Camigliano  Ore 9.15 

 
 



SI RICORDA CHE…  

 

 Per gli alunni che si avvalgono del servizio di trasporto sarà garantito lo 

scuolabus, sia per l’andata che per il ritorno, sin dal primo giorno di scuola 

secondo gli orari provvisori. 

 Sin dal 15 settembre partirà il servizio di pre-scuola nei plessi in cui è stato 

attivato. 

 Dal 3 ottobre, salvo ritardi inerenti al completamento di organico, inizierà in 

tutte le Scuole Primarie dell’Istituto l’orario ordinario così come  già 

comunicato alle famiglie con la circolare n° 260 prot. n° 4090/U del 

07/07/2022.  

  E’ opportuno, nella misura in cui sarà possibile e compatibilmente con le 

diverse età, continuare a sensibilizzare gli alunni circa la necessità di 

rispettare le misure di prevenzione di base anticontagio. 

 Alle classi in ogni plesso saranno assegnati gli stessi varchi per l’accesso e 

l’uscita.  

 Occorre entrare/uscire da scuola con ordine e puntualità. 

 Non devono essere creati assembramenti ai cancelli d’ingresso e nei cortili 

delle scuole.  

 E’ necessario controllare periodicamente il sito dell’Istituto al fine di 

acquisire le informazioni che via via saranno aggiornate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola Secondaria di 1° 

PRIMO PERIODO DI FUNZIONAMENTO 

 DAL 15  SETTEMBRE AL 23 settembre 2022 

Dal lunedì al venerdì   

DATA TEMPO SCUOLA CLASSI 

15 settembre 2022 ORE 9.00-11.00* Classi I 

Senza servizio trasporto 

pubblico 

15 settembre 2022 ORE 8.00-11.00* Classi II e III 

Senza servizio trasporto 

pubblico 

16 settembre 2022 ORE 8.00-11.00* Tutte le classi   

Senza servizio trasporto 

pubblico 

dal 19 settembre al 23 settembre 

2022 

ORE 8.00-12.00* Tutte le classi   

Senza servizio trasporto 

pubblico 

Dal 26 settembre 2022  

(salvo proroghe in caso di 

incompleta assegnazione 

dell’organico) 

ORE 7.50-13.50**
 

Dal lunedì al venerdì  

 

Tutte le classi 

Con servizio trasporto 

pubblico 

 

 
*  con i dovuti scaglionamenti 

** con l’uscita anticipata degli alunni trasportati 

 

MODALITA’ DI INGRESSO E DI USCITA durante l’ orario provvisorio 

DAL 15 AL 23 SETTEMBRE  

Allo scopo di contenere il rischio assembramento ed in considerazione che l’accesso 

e l’uscita continuano ad essere  momenti delicati che necessitano di una  particolare 

attenzione, gli alunni della Scuola Secondaria di 1°, nelle fasi di ingresso e deflusso 

dal  plesso,  verranno suddivisi in due  gruppi  distinti secondo la seguente modalità: 



1) Primo gruppo:     1B, 1A, 3A, 3B, 3C, 2B e 2D  

2) Secondo gruppo:  1C, 2C, 3D, 2A, 1D  

Ciascuno dei suddetti gruppi accederà all’edificio scolastico secondo le seguenti 

modalità orarie:  

 

ORARI DI ENTRATA 

  IL  15 SETTEMBRE 2022  

 

PRIMO GRUPPO 

 

  
 LE CLASSI  

 

3A, 3B, 3C, 2B e 2D   

 

 

SECONDO GRUPPO 

 

 

LE  CLASSI  

 

2C, 3D, 2A 

 

ORE 7.55 
 

ORE 8.00 
 

 

Le classi prime solo per il giorno 15 settembre entreranno 

alle ore 9.00 

Analogo scaglionamento sarà adottato anche per le uscite che saranno organizzate  

secondo i seguenti orari:    

      ORARI DI USCITA 

  DAL 15 AL 16 SETTEMBRE  

 

PRIMO GRUPPO 

 

LE CLASSI  

 

1B, 1A, 3A, 3B, 3C, 2B 

e 2D   

 

 

SECONDO GRUPPO 

 

LE CLASSI  

  

1C, 2C, 3D, 2A,1D 

 
ORE 10.55 

 
ORE 11.00 

 

 

 

 



ORARI DI USCITA 

  DAL 19 SETTEMBRE AL 23 SETTEMBRE 

  

PRIMO GRUPPO 

 

LE CLASSI  

 

1B, 1A, 3A, 3B, 3C 

 2B e 2D   

 

 

 

SECONDO GRUPPO 

 

TUTTE  

 

1C, 2C, 3D, 2A,1D 

 

ORE 11.55 

 

ORE 12.00 

 

 

 

SI RICORDA CHE…  

 Il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) per gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado è garantito, per il 1° periodo di 

funzionamento scolastico,   per la sola andata. Per il ritorno i 

genitori dovranno, invece,  provvedere personalmente a ritirare il/la 

proprio/propria figlio/a da scuola. 

 E’ opportuno  continuare a sensibilizzare gli alunni circa la necessità di 

rispettare le misure di prevenzione di base anticontagio. 

 Per accedere ed uscire dal plesso ciascuna classe avrà assegnati, così come lo 

scorso anno, specifichi varchi.        

 Salvo possibili proroghe dell’orario provvisorio dovute ad un’incompleta  

assegnazione dell’organico, gli orari DEFINITIVI  inizieranno il giorno 26 

settembre 2022. 

 Gli orari definitivi saranno comunicati successivamente. 

 E’ necessario controllare periodicamente il sito dell’Istituto al fine di 

acquisire le informazioni che via via saranno aggiornate. 

 Occorre entrare/uscire da scuola con ordine e puntualità 

 Non devono essere creati assembramenti ai cancelli d’ingresso e nel cortile 

della scuola  

 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 199 del 31 agosto 2022 

 

Approvato dal Collegio docenti con delibera n° 60 del 1 settembre 2022 


