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Alle studentesse e agli studenti  
Alle famiglie  

 
Ai Docenti  

Al personale tutto  

E p.c.  
Al DSGA 

 
Agli Atti  

 

Oggetto: Inizio delle attività didattiche: orario delle lezioni; modalità organizzative. 

Premessa. 
Come previsto dal calendario scolastico regionale 2022-23 emanato dal Presidente della Regione 
Calabria con decreto n. 59 del 07/06/2022, anche nel nostro Istituto le attività didattiche 
inizieranno mercoledì 14 settembre 2022 e, per quest’anno, esse si svolgeranno di norma in 
presenza, in ottemperanza all’art. 1, comma 1, del Decreto-Legge n. 111 del 06/08/2021.  
 
Orario delle lezioni 
L’orario delle lezioni (allegati alla presente circolare) prevedono la presenza a scuola ogni giorno 
di 19 classi.  
 
Piano Ingressi e uscite.  
Per quanto riguarda gli orari di ingresso e di uscita degli studenti, verrà effettuata come segue: 
 
Da mercoledì 14/09/2022 a sabato 17/04/2022 
 
I.T.E. Ingresso ore 8:30 

Uscita ore 12:30 
 

I.P.S.A.S.R. Ingresso ore 8:00 
Uscita ore 12:00 

 

I.P.S.E.O.A. Ingresso ore 8:30 
Uscita ore 12:30 
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Da lunedì 19/09/2022 a sabato 01/10/2022 
 
I.T.E. Ingresso ore 8:00 

Uscita ore 13:00 
 

I.P.S.A.S.R. Ingresso ore 8:00 
Uscita ore 13:00 

 

I.P.S.E.O.A. Ingresso ore 8:30 
Uscita ore 12:30 

 
 
Da lunedì 03/10/2022 in tutte e tre i Plessi andrà in vigore l’orario di 6 ore 
 
 
Modalità organizzative 
 
I docenti dovranno:  

• Visionare attentamente il proprio orario e rispettarlo scrupolosamente. 
• Rimanere a disposizione per tutto il proprio orario di servizio previsto.  
• Da mercoledì 14/09/2022 a sabato 17/04/2022 tutti i docenti dovranno essere a scuola. 
• Dal 19/09/2022 se l’organico docenti di ogni plesso lo consente, i docenti usufruiranno del 

loro giorno libero, se previsto.  
 
Gli studenti dovranno:  

• Visionare e rispettare l’orario delle lezioni della propria classe.  
• Visionare attentamente e osservare gli orari di ingresso/uscita. 
• Le famiglie dovranno: leggere attentamente tutte le disposizioni previste in merito all’inizio 

delle attività didattiche e gli allegati che illustrano l’orario della classe del proprio figlio.  
• Collaborare per il rispetto condiviso di tutte le indicazioni fornite. 

 
Attività di laboratorio 
Le classi impegnate in attività di laboratorio dovranno recarsi o trovarsi all’inizio dell’ora 
interessata nella propria aula, laddove, dopo l’appello di rito e le eventuali indicazioni dei docenti, 
si recherà in laboratorio.   
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Si confida nella scrupolosa osservazione di quanto disposto da parte di ciascuno.  
 
Allegati: 
Orario I.T.E. 
Orario I.P.S.A.S.R. 
Orario: I.P.S.E.O.A.  
 
  
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Vito SANZO  
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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