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CIRCOLARE n. 14 

 

Ai Genitori degli Alunni 

Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

 

 
OGGETTO: Inizio orario definitivo delle lezioni – Istruzioni per il pasto domestico. 

 

Si comunica che Lunedì 10 ottobre p.v. avrà inizio l’orario scolastico definitivo per tutti gli 

ordini di scuola. 

In attesa dell’avvio del servizio di refezione scolastica, si forniscono le consuete istruzioni per 

il pasto da casa (panino o altro), invitando i genitori a rispettare le seguenti regole. 

Si premette che, vista l'impossibilità di garantire le stesse condizioni igienico-sanitarie che la 

refezione comunale è tenuta ad assicurare e, di conseguenza, l'eliminazione dei rischi connessi, la 

Scuola declina ogni responsabilità in ordine alla conservazione e alla qualità dei cibi portati da casa. 

L’alunno dovrà avere il pasto con sé al momento dell’ingresso a scuola; qualora ciò non 

dovesse accadere, la famiglia esonera la scuola da qualsiasi responsabilità in merito alla mancanza 

del pasto e alla sua mancata consumazione. Non sarà ammesso pasto diverso da quello domestico. 

Qualora il pasto fosse costituito da cibi che possano fuoriuscire, si consiglia di riporli in uno 

zainetto separato da quello dei libri. 

Il pasto portato da casa dovrà essere composto da alimenti non facilmente deteriorabili, che 

non richiedano di essere riscaldati e che non necessitino di essere conservati in frigorifero, perché la 

Scuola non può garantire nè la refrigerazione, nè il riscaldamento dei pasti. 

Dovranno essere forniti cibi adeguati all’età dei bambini, già porzionati e tagliati o 

porzionabili autonomamente senza l’aiuto dei/delle docenti, onde evitare difficoltà e contaminazioni, 

e consumabili solo con l’ausilio di forchetta e cucchiaio. 

Dovranno essere forniti esclusivamente bevande e cibi in contenitori di materiale infrangibile; 

è tassativamente vietata la fornitura di cibo in contenitori di vetro e in scatola metallica con sistema 

di apertura e copertura che costituisca rischio di lesione da taglio o comunque pericolo per sé o per 

altri (tipo scatolame in latta). Non sono ammessi coltelli di alcun tipo e posate se non di plastica. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosaria Addamo 

 

E' importantissimo che tutta la Collettività scolastica cooperi nel sensibilizzare i bambini 

sull'importanza di non scambiarsi cibo e bevande, al fine di evitare che un alimento, di per sé sano e 

preparato con cura e attenzione, possa costituire fonte di pericolo per compagni allergici o intolleranti. 

I casi di intolleranze/o allergia dovranno, in ogni caso, essere resi noti ai/alle docenti da 

parte dei genitori con apposita comunicazione scritta. 

Si ribadisce che alunni non potranno, in nessun caso, effettuare scambi di alimenti con i 

compagni. 

Si allega il prospetto dell’orario definitivo sia dei plessi di Capo d’Orlando e di Naso (Allegato 

1). 
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ORARIO DEFINITIVO DI CAPO d’ORLANDO – A.S.2022/2023 

ALLEGATO 1 

 

Si comunica che, da lunedì 10 ottobre p.v., l’organizzazione oraria, per i plessi ricadenti nel Comune di Capo 

d’Orlando, funzionerà come da prospetto allegato alla presente. 

 
Orario funzionamento dei Plessi ricadenti nel comune di Capo d’Orlando A.S. 2022/2023 

Scuola dell’Infanzia: 

 

 

 

 

Scuola Primaria 

Capo d’Orlando: Via Roma - su 5 gg. 

(27 ore sett.li) 

Classe 2
a
A: Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì 

Ingresso 8:15 – Uscita 13:15 

con rientro lunedì: Ingresso 8:15 - Uscita 16:15. 

 

Classi 1
a
A -1

a
B - 4

a
A - 4

a
B: Lunedì - Martedì – Giovedì – Venerdì 

Ingresso 8:15 - Uscita 13:15 
con rientro mercoledì: Ingresso 8:15 - Uscita 16:15. 

Capo d’Orlando: Via Roma - su 5 

gg.(29/30 ore sett.li) 

Classi 3
a
B - 5

a
A – 5

a
B: Martedì – Giovedì – Venerdì 

Ingresso 8:15 – Uscita 13:15 

con rientri lunedì e mercoledì: Ingresso 8:15 - Uscita 16:15. 

Capo d’Orlando: Via Roma - 

su 5 gg.(Tempo pieno:40 ore sett.li) 

Classi 1
a
C - 2

a
C - 3

a
C – 3

a
D - 4

a
C: da Lunedì a Venerdì: 

Ingresso 8:15 – Uscita 16:15. 

Capo d’Orlando: Certari su 5 gg. 

(27 ore sett.li) 

Pluriclasse 4
a
/5

a
 A: da Martedì a Venerdì 

Ingresso 8:30 – Uscita 13:30 

con rientro lunedì: Ingresso 8:30- Uscita 16:30 

Capo d’Orlando: Certari su 5 gg. 

(30 ore sett.li) 

Pluriclasse 1
a
/2

a
 A: Martedì – Giovedì – Venerdì 

Ingresso 8:30 – Uscita 13:30 
con rientri lunedì - mercoledì: Ingresso 8:30- Uscita 16:30 

Capo d’Orlando Via Roma 

T.S. 40 ore settimanali 
  Lunedì – Martedì- Mercoledì – Giovedì – Venerdì  

Orario di inizio: 8:00 – Termine attività educative: 16:00. 

Capo d’Orlando Certari 

T.S. 40 ore settimanali 
Lunedì – Martedì- Mercoledì – Giovedì – Venerdì 

Orario di inizio: 8:00 – Termine attività educative: 16:00. 
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Scuola Secondaria di I Grado Capo d’Orlando 
 

 
Tempo normale su 5 gg. 

(30 ore sett.li) 

Classi 1
a
A - 1

a
B - 2

a
A - 2

a
B -3

a
A - 3

a
B: da 

Lunedì a Venerdì, Ingresso 8:00 - Uscita 13:45 

Con recupero 1 sabato ogni 4 settimane 

Tempo 

prolungato su 5 gg. 
(40 ore sett.li) 

Classi 1
a
 C - 2

a
C - 3

a
C- 2

a
D 

Da Lunedì a Venerdì 

Ingresso 8:00 – Uscita 16:00 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosaria Addamo 

ORARIO DEFINITIVO DI NASO – A.S.2022/2023 

 
Si comunica che a partire da lunedì 10 ottobre 2022, per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia, per 

tutte le classi della Scuola Primaria e per tutte le classi della Scuola Secondaria di I Grado, andrà in vigore 

l’orario definitivo per l’anno scolastico 2022/2023 secondo il seguente prospetto: 

 
Scuola dell’Infanzia 

 

Naso Centro 
Da Lunedì a Venerdì 

Orario di inizio: 8:10 – Termine attività educative: 16:10 

Naso Cresta Da Lunedì a Venerdì 

Orario di inizio: 8:20 – Termine attività educative: 16:20 

Scuola Primaria 
 

Naso Centro 

(Tempo pieno: 40 ore sett.li) 

Da Lunedì a Venerdì 

Ingresso: 8:10 – Uscita: 16:10 

Naso Cresta 

(Tempo scuola: 30 ore sett.li) 

Martedì–Giovedì-Venerdì 

Ingresso: 8:20 – Uscita: 13:20 

Rientri lunedì – mercoledì 

Ingresso: 8:20 – Uscita: 16:20 

classi 1
a
A - 2

a
A - 4

a
A - 5

a
A 

Naso Cresta 

(Tempo pieno: 40 ore sett.li) 

Da Lunedì a Venerdì 

Ingresso 8:20 – Uscita 16:20 

classe 3
a
A 

 

Scuola Secondaria di I Grado 
 

Tempo 

prolungato su 5 gg. 

(36 ore sett.li) 

Lunedì - Martedì – Giovedì 

Ingresso 8:00 – Uscita 13:50 

Rientri mercoledì – venerdì: 

Ingresso 8:00 – Uscita 16:30 

un Sabato al mese: 

Ingresso 8:00 – Uscita 14:00 

classi 1
a
A - 3

a
A 

 
Tempo 

prolungato su 5 gg. 

(40 ore sett.li) 

 
Da Lunedì a Venerdì 

Ingresso 8:00 – Uscita 16:00 

mercoledì – venerdì: 

Ingresso 8:00 – Uscita 16:00/16:30 

classe 2
a
 A 

 


