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A tutto il personale docente e Ata dell’ IC “Dante Alighieri” 
 

Ai Genitori degli Alunni 
 Al sito web dell’ IC “Dante Alighieri” 

 
 

Circ. 7 
a.s. 2022-2023 

 

Oggetto: Orari di ingresso dei plessi del’IC “Dante Alighieri” e festività patronali. 

Nel comunicare gli orari di ingresso e uscita si rammenta che: 

Ø non sono previsti ingressi scaglionati (fino a eventuali nuove disposizioni) 
Ø gli orari, al momento, sono solo antimeridiani 
Ø saranno successivamente pubblicati altri orari al momento dell’avvio dell’attività 

didattica pomeridiana e del servizio mensa (con comunicazione del Comune di 
riferimento, presumibilmente dalla prima metà di ottobre)  

Ø gli alunni delle SSIG possono uscire autonomamente, ovvero uscire da soli dal cancello 
scolastico senza essere prelevati dal genitore - o suo formale delegato - che si identifica 
al docente di riferimento, SOLO se i genitori hanno autorizzato l’uscita autonoma al 
momento dell’iscrizione. Se un genitore volesse provvedere è pregato di recarsi in 
segreteria didattica negli orari di apertura. 

Settimana 12/19 settembre 

SSIG 

Scuola “Dante Alighieri”  

“Carlo  Urbani” - Corchiano 

Ingresso 

8.00 

Uscita 

13.00 

Le classi 1° escono per 
ultime 

Ingresso 
principale 





*Le sole classi 1° Dante e Urbani , solo il giorno 12/09, entreranno nei propri plessi h. 8.15 
per la consueta cerimonia di accoglienza degli esordienti 

Dal 19/09 e fino all’inizio della mensa (presumibilmente prima decade di ottobre) orario 
SSIG 8.00/14.00.  

In successive riunioni richiederemo ai genitori del tempo prolungato se vogliono il pasto da 
casa (solo unanimità della classe) o vogliono usufruire del servizio mensa 
Inizio mensa: le sez. a tempo prolungato (36 ore) effettuano rientro pomeridiano: 

Ø SSIG Dante Alighieri: Mart e Ven  
8.00/14.00 – 14.00/15.00 mensa/pasto – 15.00/17.00 att. didattica (matematica e 
italiano) 

Ø SSIG Urbani: Mart e Giov 
8.00/14.00 – 14.00/15.00 mensa/pasto – 15.00/17.00 att. didattica (matematica e 
italiano) 

PRIMARIE 

Gli orari della settimana 19/23 saranno pubblicati successivamente 

Primaria  DonBosco ed Ercolini-Sassacci Ingresso 

8.30 

Uscita 

12.30 
*Le sole classi 1° DonBosco ed Ercolini, solo il giorno 12/09, entreranno h. 8.40 per la 
cerimonia di accoglienza degli esordienti 

Primaria  Marconi – Corchiano Ingresso 

8.30 

Uscita 

12.30 
*La sola classe 1° primaria Marconi, solo il  giorno 12/09, entrerà alle h. 8.30 presso 
l’ingresso dell’Infanzia Montessori, per la cerimonia di accoglienza degli esordienti. Poi gli 
alunni si sposteranno con le insegnanti alla primaria Marconi. 

Le classi 5° primaria dal 19/09 effettueranno orario comprensivo delle 2 ore di ed. motoria. 
(passano da 27 a 29 ore)  

Ercolini: lun-mart.merc-giov allungamento di 30 min dell’orario antimeridiano  

DonBosco e Marconi: rientro di 1 pomeriggio e mensa/pasto da casa (es. 13.30/14.30 pasto – 
14.30/16.30 attività didattica ). 

INFANZIE 

Con l’avvio della mensa (presumibilmente prima metà di ottobre) l’orario si protrarrà fino al 

pomeriggio per gli alunni che hanno chiesto le 40 ore. 

Infanzia  Cerquetti 
Per i bambini che hanno già frequentato l’anno precedente:  



-il 12/09 sez. ABCE  h. 9.30 ingresso  / uscita 12.30-13.00 

- dal 13/09 sez. ABCE fino ad inizio mensa:  ingresso 8.00/9.00  -  uscita 12.30/13.00 (fino ad 
avvio mensa) 

Per i bambini esordienti, che NON hanno mai frequentato: 

-nei gg 13-15-20 settembre saranno accolti i bambini nuovi iscritti; i genitori possono prendere 
visione dell’orario e del giorno dell’accoglienza del bambino/a dall’elenco disponibile nel 
plesso (in cui si debbono recare personalmente). La permanenza degli esordienti varia in base 
alle esigenze ed alle necessità di ogni piccolo alunno, per cui gli orari potranno essere 
direttamente concordati con le insegnanti secondo le esigenze dei bambini. 

 
Infanzia  Pagani-Sassacci 
Per i bambini che hanno già frequentato l’anno precedente:  

-il 12/09 e 13/09 sez. A: h. 10.30 ingresso  / uscita 12.30  

- dal 14/09 sez. A:  ingresso 8.00/9.00  -  uscita 12.30  (fino ad inizio mensa) 

Per i bambini esordienti, che NON hanno mai frequentato: 

- dal 14/09 al 16/09 sez. A:  ingresso 9.30  -  uscita 11.00   

- dal 19/09 al 23/09 sez. A:  ingresso 8.00/9.00  -  uscita 11.00   

- dal 25/09 al 29/09 sez. A:  ingresso 8.00/9.00  -  uscita 11.00   

La permanenza degli esordienti varia in base alle esigenze ed alle necessità di ogni piccolo 
alunno, per cui gli orari potranno essere direttamente concordati con le insegnanti secondo le 
esigenze dei bambini. 

 
Infanzia  Montessori-Corchiano 
Per i bambini che hanno già frequentato l’anno precedente:  

-il 12/09 sez. ABCD  h. 10.00 ingresso  / uscita 12.00  

- dal 13/09 sez. ABCD fino ad inizio mensa:  ingresso 8.00/9.00  -  uscita 12.00 (fino ad avvio 
mensa) 

Per i bambini esordienti, che NON hanno mai frequentato: 

-nei gg 13-16-19-21-23 settembre saranno accolti i bambini nuovi iscritti; i genitori possono 
prendere visione dell’orario e del giorno dell’accoglienza del bambino/a dall’elenco disponibile 
nel plesso (in cui si debbono recare personalmente). La permanenza degli esordienti varia in 
base alle esigenze ed alle necessità di ogni piccolo alunno, per cui gli orari potranno essere 
direttamente concordati con le insegnanti secondo le esigenze dei bambini. 

 
 



Per le Festività patronali si rammenta altresì che: 

Ø Il giorno 16/09 è la festività patronale per il comune di Civita Castellana, in tale giornata le 
scuole del comune di Civita Castellana resteranno chiuse, come da disposizione del 
calendario scolastico del Lazio. 

Ø Il giorno 03/02 è la festività patronale per il comune di Corchiano, in tale giornata le 
scuole del comune di Corchiano resteranno chiuse, come da disposizione del calendario 
scolastico del Lazio. 

Altra festività: 

Ø Il giorno 15/09 è la festività della Madonna delle Grazie per il comune di Corchiano, in 
tale giornata le scuole del comune di Corchiano resteranno chiuse a condizione che il 
Comune invii una Ordinanza del Sindaco 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Dott.ssa Maria Luisa Iaquinta 
                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
 

 

 


