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CIRCOLO DIDATTICO “PESSINA-VITALE” 
Piazza Italia, 11 – 72017 Ostuni (BR) Tel./Fax 0831302710 

Cod. mecc. BREE03000Q - C.F. – 90044970748 
e-mail: bree03000q@pec.istruzione.it - bree03000q@istruzione.it – sito web: www.pessinavitale.edu.it 

Circolare n. 4                                                                                                     Ostuni 05 Settembre 2022 

 

Ai docenti di Scuola Primaria e Infanzia                                                                                                        

 Ai Signori Genitori di Scuola Infanzia e Primaria  

                                                                                   Al Presidente Del Consiglio Di Circolo  

                                                                                                       A tutto il Personale Ata  

 

OGGETTO:                   Tempo scuola e orari delle attività didattiche  anno scolastico 2022 – 2023  

 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

TENUTI PRESENTI i Documenti  : 

   “ INDICAZIONI STRATEGICHE ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da sars-cov-2 in ambito scolastico a. sc. 2022-2023 “ dell’I.S.S.; 

    la nota del M.I.” CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE del contagio da covid-19 in ambito scolastico- 

riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.sc. 2022-2023 “   
   Vademecum    “ Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni  da Sars-CoV-2 nel sistema educativo 

di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022-2023 del 28 / 08 /2022  

 SENTITO  Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza; 

CONSIDERATO  che il piano delle misure  di precauzione anticovid  adottate durante lo scorso anno secondo 

relazione tecnica del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione di Circolo sviluppata in base 

alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e che le stesse ,ove possibile, possono tuttora  favorire 

la “preparazione”, “prontezza “ e contribuire a mitigare gli effetti delle infezioni  da Sars-CoV-2  ; 

CONSIDERATA  la pubblicazione dei suddetti Documenti nella sezione “Rientro a scuola in sicurezza “ del sito web 

della scuola 

VISTO             l’art. 396 del T.U. 297 / 94 e l’art.25 del Dl.vo 165/ 2001; 

VISTI  i criteri deliberati dal Collegio Docenti nella seduta del 24/06/2022 e del Consiglio di Circolo nella 

seduta del 30 /06/2022 ( delibera N* 51 )  ; 

 

                                                                         RENDE NOTO  

                                  

     Il tempo-  scuola   delle sezioni e delle classi per il corrente anno scolastico  e gli orari dello svolgimento delle 

lezioni  : 

 

              SCUOLA     INFANZIA     Plessi   VIA POLA    e ALDO MORO  

 

Ore   8.15  -13.15  dal lunedì al venerdì nei periodi in cui non si effettua il servizio mensa  ( 25 ore settimanali ) e 

nelle giornate che precedono le vacanze natalizie e pasquali ; 

 

Ore  8.15  - 16.15   dal lunedì al venerdì  a regime completo con servizio – mensa per 40 ore settimanali  

 

Ore  8.15  - 14.15   per gli alunni  treenni dall’inizio del servizio mensa fino alla prima decade di novembre 
(11/11/2022) 

 

 

               SCUOLA    PRIMARIA      Plesso “  E. PESSINA  “ 

 

  1 )  Classi  a Tempo Normale  dalle prime  alle quarte   

 Ore  8.00 -13.30  dal lunedì al giovedì   e ore 8.00 – 13.00 il venerdì per  27 ore settimanali  
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  2  ) Classi  quinte  a Tempo Normale : 29 ore  settimanali  ai sensi della L. 234 del 30 /12 /2021  e 

normativa correlata  in orario  antimeridiano e pomeridiano  da definirsi 

 

   3 )  Classi a Tempo Pieno  :  

 Ore  8.00 -13.30    dal lunedì al giovedì   e ore 8.00 – 13.00 il venerdì per  27 ore settimanali nei periodi in cui 

non si effettua il servizio mensa  ; 

 

Ore  8.15  - 16.15   dal lunedì al venerdì  a regime completo con servizio – mensa per 40  ore settimanali 

 

4)    Plesso “ LA NOSTRA FAMIGLIA   “   

 

Ore   8.36/13.00   durante la compresenza dei docenti e   con servizio ridotto  

  

Ore   8.10 alle ore 16.10     con funzionamento a regime 

  

  

 

 

      

  LP  

                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                        Dott.ssa Maria MINGOLLA  
                                                                                                             Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 




