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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. DE FILIPPO” 

Via Vincenzo Giuliano - 80040 – Poggiomarino (Na) – Tel.: 081/ 8651165-081/5281103 

Codice meccanografico NAIC863004 – C.F.: 82009230630 - Codice Univoco Ufficio 5CBTE7 

EMAIL: naic863004@istruzione.it sito: www.icdefilippopoggiomarino.edu.it 
 

Alla Comunità scolastica 

Al sindaco del comune di Poggiomarino (NA) 

All’Albo-sito web 

 

OGGETTO: Organizzazione oraria e modalita’ di svolgimento delle attività didattiche-

Adattamento Calendario scolastico Regionale a.s. 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 4, comma 2, del DPR 275/99 (Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche); 

PRESO ATTO del calendario scolastico regionale per l’anno 2022/2023 deliberato dalla 

Regione Campania (Delibera della Giunta Regionale n. 267 del 01/06/2022); 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 04.07.2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 04.07.2022; 

VALUTATE le esigenze di servizio; 

COMUNICA 

 

LA SEGUENTE ORGANIZZAZIONE dell’ORARIO SCOLASTICO 

 

L'articolazione delle lezioni è modulata su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì 

nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie. 

Per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria le lezioni hanno inizio lunedì 12 settembre 

2022 e terminano venerdì 9 giugno 2023 per la scuola primaria e secondaria e venerdì 30 

giugno 2023 per le scuole dell’infanzia, per un totale previsto di n. 205 giorni di lezione 

per la scuola primaria e secondaria, ridotto di una unità qualora la festività del Santo 

Patrono ricada in periodo di attività didattica. 

 

La normativa statale prevede le seguenti festività nazionali: 

- tutte le domeniche; 

- il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 
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- l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

- il 25 dicembre, Natale; 

- il 26 dicembre, Santo Stefano; 

- il 1° gennaio, Capodanno; 

- il 6 gennaio, Epifania; 

- il lunedì dopo Pasqua; 

- il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 

- il 1° maggio, Festa del Lavoro; 

- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

- la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica). 

 

Le attività didattiche sono altresì sospese da calendario regionale: 

 

➢ i giorni 31 ottobre 2022 e 2 novembre 2022 per la commemorazione dei defunti; 

➢ 9 dicembre 2022 (delibera collegio docenti e consiglio istituto del  04.07.2022 

recupero giornata di anticipo 12 settembre 2022); 

➢ dal 23 al 24 dicembre 2022, dal 27 al 31 dicembre 2022 e dal 2 al 5 gennaio 2023 per 

le festività Natalizie; 

➢ i giorni 20 e 21 febbraio 2023 per le festività di Carnevale; 

➢ dal 6 aprile all’8 aprile 2023 e l’11 aprile 2023 per le festività Pasquali; 

➢ il 24 aprile 2023 per il ponte della Festa della Liberazione. 

 

Sono confermate le seguenti celebrazioni ed in tali giornate, o nel corso della settimana che 

precede se ricadenti di domenica, le Istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, 

nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con le eventuali 

iniziative della Regione: 

 

o 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite come giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto 

dalla legge n. 211 del 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah 

(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini 

ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte; 

o 10 febbraio, istituito con la legge n. 92 del 2004 come giorno del ricordo in 

commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; 

o 19 marzo “festa della legalità”, istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo 

dell’uccisione di don Peppino Diana, come giornata dell’impegno e della memoria. 
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Gli uffici di Presidenza e di Segreteria resteranno chiusi per un totale di 5 giorni nei 

seguenti prefestivi: 

 

➢ lunedì 31 ottobre 2022 

➢ giovedì 5 gennaio 2023 

➢ lunedì 24 aprile 2023 

➢ giovedì 01 giugno 2023 

➢ lunedì 14 agosto 2023 

 

Tali giornate saranno recuperate dal personale ATA mediante fruizione di giornate di 

riposo con le seguenti priorità: 

1. Recupero prestazioni di lavoro prestato oltre l’orario d’obbligo e regolarmente 

autorizzato; 

2. Festività soppresse; 

3. Ferie. 

 

ORARIO TEMPO SCUOLA a.s. 2022/2023 

(dal lunedì al venerdì) 

 

- SCUOLA INFANZIA: 40 ORE SETTIMANALI 

 
- SCUOLA PRIMARIA: 27 ORE SETTIMANALI (elevabili a 29 ore per l’educazione 

motoria classi quinte) 

 
- SCUOLA SECONDARIA: 30 ORE SETTIMANALI indirizzo ordinario 

 

 
- CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE SSPG: 33 ORE SETTIMANALI 
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A partire dal lunedì 12 settembre 2022 si rispetterà la seguente organizzazione oraria : 
 

SCUOLA INFANZIA 
Data Sezioni Entrata Uscita 

Lunedì 12/09/2022 Tutti gli alunni ad eccezione dei 

nuovi iscritti. 

Ore 8:30 Ore 12:30 

Martedì 13/09/2022 

 

 

Martedì 13/09/2022 

   

Tutti gli alunni nuovi iscritti ad 

eccezione di quelli già 

frequentanti 

(Seguirà circolare accoglienza) 

Ore 8.30 Ore 12:30 

Da Mercoledì 

14/09/2022 a venerdì 

23/09/2022 

Tutti gli alunni. 

(secondo l’orario scaglionato) 

Ore 8.30 Ore 12:30 

Da lunedì 

26/09/2022 

Orario definitivo 

fino alla fine delle 

attività didattiche 

Tutte le sezioni 

(secondo l’orario scaglionato) 

Ore 8:30 

(da lunedì a 

venerdì senza 

servizio mensa) 

 

Ore 8:30 

(da lunedì a 

venerdì) 

Con mensa. 

Ore 13:30 

(da lunedì al 

venerdì senza 

servizio mensa) 

 

Ore 16:30 

(da lunedì al 

venerdì) 

Con mensa. 

 

Da lunedì 12 giugno 2023 e sino al venerdì 30 giugno 2023 (delibera collegio docenti e 

consiglio istituto del 04.07.2022), termine ordinario delle attività educative per la scuola 

dell’infanzia, la nostra istituzione scolastica prevederà il funzionamento dalle ore 8.30 alle 

ore 13.30 con servizio mensa se previsto. 

Le ore che i docenti non presteranno saranno recuperate in corso d’anno per fronteggiare 

tutte le situazioni di emergenza che si presenteranno. 

Per un graduale inserimento degli alunni nuovi iscritti, l’orario di permanenza a scuola sarà 

flessibile durante i primi 15 giorni di frequenza. 

 

I bambini indosseranno la maglietta bianca e il pantalone blu fino al venerdì 07 ottobre 

2022. Dal 10 ottobre 2022 indosseranno la divisa scolastica (Tuta ginnica composta da felpa 

fucsia per le femminucce e felpa blu per i maschietti e pantaloni per entrambi i sessi di colore 

blu). Si rispetterà inoltre la turnazione d’ingresso: -Seguirà Determina DS con piani 

scaglionati delle entrate e delle uscite degli alunni e modalità di accesso. 

*Eventuali variazioni orario saranno comunicate tempestivamente. 
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A partire dal lunedì 12 settembre 2022 si rispetterà la seguente organizzazione oraria : 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Data Classi Entrata Uscita 

Lunedì 

12/09/2022 

 

 

Tutte le docenti 

In servizio 

1^A 9.00  

 

 

12:30 

(tutti) 

1^ B 9.20 

1^ C 9.40 

5^ A-B-C-D 

(Vedi circolare 

Progetto 

Accoglienza) 

8.30 

Martedì 13/09/2022 Tutte le classi 8:15 12:15 

venerdì 23/09/2022 (Secondo l’orario   

Orario provvisorio scaglionato)   

Tutte le docenti    

Da lunedì 

26/09/2022 

Orario definitivo 

fino alla fine delle 

attività didattiche 

Tutte le classi 8:15 13:45 

(secondo l’orario  (Dal lunedì al 

scaglionato)  giovedì) 

  
13:15 

  (Solo venerdì) 

 

Le ore che i docenti non presteranno saranno recuperate in corso d’anno per fronteggiare 

tutte le situazioni di emergenza che si presenteranno. 
 
 

I bambini indosseranno la maglietta bianca e il pantalone blu fino al venerdì 07 ottobre 

2022. Dal 10 ottobre 2022 indosseranno la divisa scolastica (Tuta ginnica composta da felpa 

fucsia per le femminucce e felpa blu per i maschietti e pantaloni per entrambi i sessi di colore 

blu). 

Si rispetterà inoltre la turnazione d’ingresso: 

- Seguirà Determina DS con piani scaglionati delle entrate e delle uscite degli alunni e 

modalità di accesso. 

*Eventuali variazioni orario saranno comunicate tempestivamente. 
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A partire dal lunedì 12 settembre 2022 si rispetterà la seguente organizzazione oraria : 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DATA Classe ENTRATA 

SCAGLIONATA 
USCITA GIORNI 

Lunedì 

12.09.2022 

Solo 

Classi prime 

1A-1B-1C-1D-1E-1F 

e orchestra 

ore 9.00 13:10 Lunedì con 

orario di 50’. 

 

Da martedì 13.09.2022 

al venerdì 23.09.2022 

(orario provvisorio) 

Classi 1^-2^-3^ 8.10 

(Orario scaglionato) 

13:10 Dal lunedì al 

venerdì con 

orario di 50 min. 

In prosieguo 

corso musicale 

con orario di 60 

min. 

 

Da lunedì 26.09.2022 

 

Classi 1^-2^-3^ 

Dalle ore 

8,10(Orario 

scaglionato) 

 

         14.10 

Dal lunedì al 

giovedì e alle 

ore 

15.10 il 

venerdì 

(seguirà orario 

dettagliato) 

 

Dal lunedì al 

venerdì 

 

Orario definitivo fino al 

termine delle attività 

didattiche 

con orario di 60 
min. in 

prosieguo ad 
indirizzo 
musicale 

  

 

Le ore che i docenti non presteranno saranno recuperate in corso d’anno per fronteggiare 

tutte le situazioni di emergenza che si presenteranno. 
 

Si rispetterà inoltre la turnazione d’ingresso: 

- Seguirà Determina DS con piani scaglionati delle entrate e delle uscite e modalità di 

accesso. 

Nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie e 

per dare corso ad iniziative messe in atto dall’istituzione scolastica nel corso dell’anno, si 
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prevederà l’uscita anticipata nelle giornate interessate da tali iniziative, oltre che nelle 

seguenti giornate: 

 

• GIOVEDI’ 22 DICEMBRE 2022 (Natale): Infanzia-Primaria-Secondaria 

• MERCOLEDI’ 5 APRILE 2023 (Pasqua): Infanzia-Primaria-Secondaria 

• VENERDI’ 9 GIUGNO 2023 (Termine lezioni): Primaria e Secondaria 

 

 

Il dirigente scolastico AUGURA a tutta la Comunità un BUON ANNO SCOLASTICO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marianna Massaro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

Codice dell' Amministrazione e norme ad esso connesse 
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