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CIRCOLARE n. 3
Al Personale Docente e ATA
Al DSGA
Alle famiglie
Ai Comuni
OGGETTO: Calendario attività didattiche e orari di funzionamento scuole A.S. 2022.2023
Si comunica che, come da Delibera del 21 giugno 2022 della Regione Sardegna, mercoledì 14 settembre 2022
le lezioni riprenderanno in tutti gli ordini scolastici dell’Istituto, con le seguenti modalità diversificate.

SCUOLA DELL’INFANZIA
PER TUTTI I PLESSI: il 14 settembre 2022
Alunni anticipatari e anni 3: ingresso ore 9,00 uscita ore 10,00
Alunni anni 4-5 : ingresso ore 10,30 uscita ore 12,00.
PER TUTTI I PLESSI il 15 e il 16 settembre 2022:
Alunni anticipatari e anni 3-4-5 : ingresso ore 9,00 uscita ore 11,30.
PER TUTTI I PLESSI dal 19 al 23 settembre 2022:
Alunni anticipatari e anni 3-4-5 : ingresso ore 8,00/9,00 uscita ore 12,00
PER TUTTI I PLESSI dal 26 settembre fino all’inizio del servizio mensa:
Alunni anticipatari e anni 3-4-5 : ingresso ore 8,00/9,00 uscita ore 12,30/13,00
Per gli alunni anticipatari e di tre anni l’orario in uscita sarà flessibile e potrà subire variazioni in base
alle singole esigenze.

SCUOLA PRIMARIA
SAN GIOVANNI SUERGIU:
Dal 14 al 17 settembre 2022: tutte le classi dalle ore 8,15 alle ore 11,15.
Solo mercoledì 14/09/2022: ingresso ore 09.15 alunni delle classi prime;
Alunni classe 1^ TP: ore 9,15 (nel giardino d’ingresso principale dell’edificio scolastico,
accompagnati dai genitori);
Alunni classe 1^ TN: ore 9,15 (ingresso secondario dell’edificio scolastico, da via Porrino,
accompagnati dai genitori).
Ciascun genitore delle classi prime riceverà il patto di corresponsabilità e le informazioni
sull’organizzazione scolastica.

Dal 19 al 24 settembre 2022: dalle ore 8,15 alle ore 12,15 per tutte le classi.
Dal 26 settembre fino all’inizio del servizio mensa l’orario sarà così articolato:
- le classi del T.N. (1^B, 2^B, 2^C, 3^B ,4^B ,5^B e 5^C,): il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle
ore 8,15 alle ore 13,15; il martedì e il giovedì dalle ore 8,15 alle ore 14,15.
- le classi del T.P. (1^A, 2^A, 3^A ,4^A ,5^A e 5^D): dal lunedì al sabato dalle ore 8,15 alle ore 13,
15.
INGRESSI/USCITE ALUNNI NELL’EDIFICIO SCOLASTICO PRIMARIA DI S. GIOVANNI
SUERGIU
-Tutti gli alunni che non usufruiscono del servizio scuolabus: INGRESSO PRINCIPALE IN VIA
GRAMSCI;
-Alunni che usufruiscono del servizio scuolabus: INGRESSO PIANO TERRA VIA PORRINO;
___________________________________________________________________________________________________

GIBA:
Dal 14 al 17 settembre 2022: dalle ore 8,30 alle ore 11,30.
Solo mercoledì 14 settembre: ingresso ore 10.00 alunni della classe prima;
Alunni della classe 1^: ore 10,00 in palestra, con i genitori.
Ciascun genitore della classe prima riceverà il patto di corresponsabilità e le informazioni
sull’organizzazione scolastica.
Dal 19 settembre al 24 settembre 2022: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 per tutte le classi.
Dal 26 settembre 2022: dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30 fino all’inizio del servizio
mensa.
INGRESSI/USCITE ALUNNI NELL’EDIFICIO SCOLASTICO PRIMARIA DI GIBA
-classe 2^ e 3^: ingresso secondario dell’edificio scolastico (fronte palestra)
-classe 4^: ingresso principale
-classe 1^e 5^: ingresso scala esterna
__________________________________________________________________________________
________
MASAINAS:
Dal 14 al 17 settembre 2022: dalle ore 8,30 alle ore 11,30
Gli alunni della classe 1^ entreranno alle ore 10,00.
Le docenti accoglieranno i genitori all’ingresso, per fornire loro il patto di corresponsabilità unitamente
alle informazioni importanti sull’organizzazione scolastica.
Dal 19 al 24 settembre 2022: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 per tutti gli alunni.
Dal 26 settembre 2022: dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30 fino all’inizio del servizio
mensa.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
SAN GIOVANNI SUERGIU:
Da martedì 14/09/2022 a sabato 17/09/2022 : Ore 8.15 – 11.15 per tutte le classi.
Solo martedì 14/09/2022 ingresso alunni classi prime: ore 8,15 (ogni alunno accompagnato dai
genitori attenderà all’esterno la chiamata del Ref. di Plesso che comunicherà la classe di
destinazione. Un docente di classe accompagnerà gli alunni nella rispettiva aula). A ciascun genitore
verrà consegnato il patto di corresponsabilità, la modulistica relativa alla modalità di uscita e
saranno fornite informazioni sull’organizzazione scolastica.
Da lunedì 19/09/2022 a Sabato 24/09/2022: Tutte le classi 8.15 – 12.15
L’orario verrà comunicato settimanalmente, sulla base della disponibilità dell’organico docenti.

INGRESSO/USCITA ALUNNI SECONDARIA DI SAN GIOVANNI SUERGIU
Classi 1^A, 2^A, 3^A, 2^B,: ingresso principale (con scala interna di accesso diversificata);
Classi 1^B, 3^B, 3^D, 2^D: ingresso secondario (lato campo sportivo).
__________________________________________________________________________________________

GIBA:
Da martedì 14/09/2022 a sabato 17/09/2022 : Ore 8.20 – 11.20 per tutte le classi
classe 1^A: ingresso ore 8,20 ogni alunno accompagnato dai genitori attenderà la chiamata del Ref.
di Plesso. Un docente di classe accompagnerà gli alunni nella propria aula. I genitori verranno accolti
all’interno dell’edificio scolastico per informazioni e comunicazioni,
Da lunedì 19/09/2022 a Sabato 24/09/2022: Tutte le classi : 8.20 – 12.20
L’orario verrà comunicato settimanalmente, sulla base della disponibilità dell’organico docenti.
INGRESSO/USCITA ALUNNI SECONDARIA DI GIBA
Tutti gli alunni entreranno e usciranno dall’ingresso principale dell’edificio scolastico.

CALENDARIO SCOLASTICO 2022/2023
- 14 settembre 2022: inizio delle lezioni;
- 10 giugno 2023: termine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di I grado;
- 30 giugno 2023: termine delle attività educativo-didattiche nelle scuole dell'infanzia.
I giorni di sospensione delle attività sono così stabiliti:
Date
Tutte le domeniche
03/10 2022 (lunedì)
01/11/2022 (martedì)
02/11/2022 (mercoledì)
08/12/2022 (giovedì)
25/12/2022 (domenica)
26/12/2022 (lunedì)
01/01/2023(domenica)
06/01/2023 (venerdì)
21/02/2023 (martedì)
09/04/2023 (domenica)
10/04/2023 (lunedì)
25/04/2023 (martedì)
28/04/2023 (venerdì)

Festività
Nazionali

Festività
Regionali

Vacanze

Santo
Patrono

X
Masainas
X

Tutti i santi
Comm.Defunti

X

Immacolata
Concezione
Natalizie:
da 23/12/2022 a
06/01/2023

Natale
S. Stefano
Capodanno
Epifania
Martedì grasso
Pasqua
Lunedì dell’Angelo

Pasquali:
da 06/04/2023 a
11/04/2023
Fest.Liberazione

X
Sa Die de sa
Sardinia

1 per tutto
l’Istituto
1*

20/02/2023 (lunedì)
09/12/2022 (venerdì)
01/05/2023 (lunedì)
22/05/2023 (lunedì)
02/06/2023 (venerdì)

Giorni
recupero
Plessi

X

Festa del lavoro

X

Festa della
Repubblica

Tratalias

S.Giovanni S.
Giba

24/06/2023 (sabato)
29/06/2023 (giovedì)

* tranne: primaria Masainas, infanzia Masainas, infanzia Tratalias, infanzia Giba
Si coglie l’occasione per augurare agli alunni, alle famiglie e al personale un sereno e proficuo anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Emanuele D’Urso
(firma digitale)
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