
Castellaneta 08/09/2022 

Agli alunni, ai Genitori  

Al personale docente e non docente  

Alla Comunità scolastica di Castellaneta 

 

Circolare n. 9 

 

Oggetto: avvio anno scolastico 2022-23 

 

Carissimi bambini e ragazzi, carissimi genitori, carissimi operatori scolastici, giunti all’avvio del 

nuovo anno scolastico, ci apprestiamo tutti insieme a percorrere con rinnovato entusiasmo un piccolo tratto di 

vita educativa insieme, finalmente con meno tensioni e meno limiti, imposti fino a ieri dall’emergenza 

sanitaria. Tuttavia dovranno continuare ad applicarsi  quelle misure di contenimento delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico, che hanno come obiettivi prioritari la continuità scolastica in presenza e il 

minimo impatto possibile delle misure adottate  sulle attività didattiche ed educative.  In  quest’ottica  la 

scuola ha lavorato e continua a lavorare per garantire il graduale ritorno alla normalità. 

Il nuovo anno ci vedrà ancora impegnati, oltre che nelle attività scolastiche ordinarie, nel recupero 

dei ritardi e nel  rafforzamento degli apprendimenti, nella riconquista della dimensione relazionale e sociale 

dei nostri giovani, per colmare quel gap che la pandemia ha segnato, e che già lo scorso anno abbiamo iniziato 

a sanare con tutti quegli interventi a supporto degli studenti, del loro benessere psico-fisico e sociale. 

 Purtroppo ulteriori allarmi, nel contesto  nazionale e mondiale, agitano i nostri animi, ma la scuola 

da sempre è baluardo di valori e principi, è roccaforte di buone pratiche che potranno lenire le ferite che gli 

attuali scenari stanno aprendo, creando sconcerto e paure anche nell’immaginario dei nostri studenti più 

piccoli. Da qui in questo anno un impegno aggiuntivo  della scuola alla comprensione di quei  fenomeni che 

minano i connotati della nostra civile società, affinchè comprendendoli oggi si possano gestire meglio 

domani. Pertanto ancor di più l’educazione alla pace e alla sostenibilità saranno obiettivi  imprescindibili del 

nostro programma educativo.  

Con i tanti  buoni propositi che ci animano,  riprendiamo il nostro percorso con qualche novità 

organizzativa, come l’avvio della settimana corta nella scuola secondaria di I grado e l’introduzione di 2 ore 

di educazione motoria nelle classi V di scuola primaria, oltre che  tanti progetti formativi ed interventi per 

innovare gli ambienti didattici da realizzare. 

 

Si riportano di seguito le indicazioni relative agli orari scolastici settimanali e di ingresso ed 

uscita giornaliera, così come deliberati dagli organi collegiali d’Istituto, per ogni ordine di scuola. 

 Si evidenzia che l’avvio delle attività didattiche nella scuola dell’Infanzia è posticipato al 

14/09/2022 come da delibere degli organi collegiali in data 08/09/2022, che hanno modificato quelle, 
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assunte in giugn,o di anticipo di 2 giorni rispetto al  calendario scolastico regionale. Tanto al fine di meglio 

organizzare gli ambienti per accogliere i nostri alunni più piccini, dopo la consegna della scuola Collodi, 

oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, in data 09/09/2022,.  

 

Avvio anno scolastico: 

12/09/2022 per la scuola primaria e secondaria I grado 

14/09/2022 per la scuola del’Infanzia 

 

Organizzazione oraria 

 

SCUOLA PRIMARIA plesso Pascoli: 

 

27,5  ore settimanali dal lunedì al venerdì per le classi a tempo normale: 

ore 8.05– ore 13.35 

le classi V a tempo normale a partire dal 19 settembre  osserveranno 30 ore settimanali con un’ uscita 

alle ore 16,05 per un giorno alla settimana (ore 13.35 pausa pranzo, ore 14.05-16.05 educazione 

motoria). 

 

40  ore settimanali dal lunedì al venerdì per le classi a tempo pieno: 

ore 8.05 – ore 16.05  

(fino all’avvio della mensa scolastica verrà osservato l’orario 8.05-13.35) 

 

Il primo giorno di scuola lunedì 12 settembre le sole classi I entreranno alle ore 10,00 e saranno accolti nella 

sala mensa per un saluto di accoglienza (ingresso sala mensa di via Mancini).  

Lunedi 12 e martedì 13 settembre tutte le classi usciranno alle ore 12.35. 

___________________________________________________________________________________ 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO plesso Giovinazzi: 

 

30 ore settimanali da lunedì al venerdì  

ore 8.00 - 14.00 

13.00 

 

Per il saluto  di accoglienza il primo giorno di scuola gli alunni delle classi I entreranno così organizzati : 

I A e IB alle ore 9.00 

I C e ID alle ore 9.30 

 

Lunedi 12 e martedì 13 settembre tutte le classi usciranno alle ore 13.00. 

_________________________________________________________________________ 

 

SCUOLA dell’INFANZIA plesso COLLODI 

 

25 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 – ore 13.15 

40 ore settimanali per il tempo normale con mensa dalle ore 8.15-16.15 

 

Il tempo scuola normale di 40 ore settimanale sarà garantito con l’avvio della mensa scolastica.  

 

Per l’ingresso e l’uscita dei bambini si continuerà ad utilizzare, laddove possibile, gli ingressi di ogni singola 



sezione. 

Da 14 settembre al 16 settembre frequenteranno i soli alunni del 2° e 3° anno di scuola, e si osserverà 

un orario leggermente ridotto: 

ingresso: 8.30-9.00, uscita 12.00-12.30 

 

A partire dal 19  settembre, gli alunni del 2° e 3° anno (bambini di 4 e 5 anni e anticipatari dello scorso anno 

scolastico) osserveranno il seguente orario definitivo: 

ingresso 8.15 - 8.45 

uscita 12.45-13.15 

 

Al fine del graduale inserimento e accoglienza, la frequenza degli alunni del 1° anno (bambini di anni 3 e 

anticipatari) inizierà il 19 settembre con il seguente orario in vigore fino al 30  settembre 

ingresso: 9.00-9.30;  

uscita: 11.00-11.30. 

 

Dal 3 ottobre in poi osserveranno il seguente orario definitivo: 

ingresso 8.15 - 8.45 

uscita 12.45 -13.15 

 

Per garantire la  più agevole e ordinata attività di accoglienza nel primo giorno di scuola agli alunni del 1° 

anno di scuola, in data 19 settembre  le attività per gli alunni più grandi avranno inizio alle ore 11.00. 

___________________________________________________________________________________ 

 

E’ bene ricordare ai genitori e al personale le misure standard di prevenzione, riportate dall’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS) nel documento “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai 

fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”,  sulla scorta del 

quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la circolazione virale a scuola 

 Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;   

 Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere 

sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio 

proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);   

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a 

rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;  

 Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati;  

 Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;  

  Ricambi d’aria frequenti. 

 

Restano in uso nella scuola alcuni strumenti organizzativi già adottati, quali gli  impianti e le 

attrezzature  per igienizzare e disinfettare gli ambienti (in più le aule di scuola primaria sono state munite di 

impianti fissi di sanificazione dell’aria), la nomina dei Referenti Covid-19,  l’utilizzo di  banchi monoposto e 

distanziamento, l’utilizzo nella scuola dell’Infanzia degli ingressi separati per sezione. Questi ultime due 

misure, anche se  non più strettamente obbligatorie in questa fase, certamente potranno  concorrere a 

mitigare le infezioni. 

Successive eventuali e nuove comunicazioni ed indicazioni saranno fornite tramite il sito web della 

scuola ed il registro elettronico.  

______________________________________________________________________________ 

 



 

Con affetto e speranza rivolgo i miei sinceri auguri di buon anno alla comunità scolastica di 

Castellaneta tutta, e in particolare alla comunità dell’Istituto “Pascoli-Giovinazzi”. 

 Buon nuovo anno scolastico dunque ai genitori, agli alunni grandi e piccini, ai docenti, alla DSGA, 

al personale ATA, ali amministratori e a tutti gli operatori che sono a fianco della scuola,  affinché si viva un 

anno all’insegna di una serena e proficua collaborazione, nel perseguimento dell’obiettivo a tutti comune, 

quello della sana crescita formativa dei nostri alunni.  

Affinchè la scuola renda la  formazione dei nostri bambini volàno di un futuro migliore, ad maiora 

semper! 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Angelica MOLFETTA 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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