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  Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori degli Alunni 

            Alla DSGA 

                    SEDE 

 

Al SINDACO 

Al COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

Comune di Vico del Gargano 

 
Oggetto: Circolare n. 1 

 

 

Inizio delle lezioni 14 settembre 2022 
 

 

primo giorno di scuola - Villa Comunale    

 

ore 08,30 - 12,50 alunni scuola sec. I grado classi III, II, I 

 

ore 09,30 - 13,00   alunni scuola primaria classi V, IV – I, II e III 

   

ore 10,30 - 12,30  alunni scuola dell’infanzia  

 

Dal 15 settembre l’orario di ingresso e di uscita delle classi, dai rispettivi plessi, sarà come di seguito 

indicato, dal lunedì al venerdì:  
 
SECONDARIA PLESSO "MANICONE"  

 ACCESSO AL CORTILE - ore 8,05 
 INGRESSO ore 8,10 
 INIZIO LEZIONI ore 8,15 
 TERMINE LEZIONI ore 13,45 

 
PRIMARIA PLESSO "MANICONE" (classi IV e V) E PLESSO "FIORENTINO" (classi I, II e III) 

 APERTURA DEI CANCELLI D'INGRESSO E ACCESSO AL CORTILE - ore 8,15 
 INGRESSO ore 8,20 
 INIZIO LEZIONI ore 8,25  
 TERMINE LEZIONI ore 13,55 (tempo normale) 

          ore 16,35 (tempo pieno con mensa) 
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Varchi di ingresso e uscita: 

 
SECONDARIA  PLESSO "MANICONE"  

classi II cancello principale – ingresso/uscita uffici 
classi I cancello principale – ingresso/uscita portico a sx 
classi III cancello laterale – ingresso/uscita portico a dx 
 
PRIMARIA  PLESSO "MANICONE"  

classi IV cancello principale – ingresso/uscita portico a sx 
classi V cancello laterale – ingresso/uscita portico a dx 
 

   PLESSO "FIORENTINO"  

classi I ingresso/uscita cancello Via Togliatti 
classi II ingresso/uscita area antistante il Centro Motorio Padre Pio 
classi III ingresso/uscita cancello Via Papa Giovanni XXIII 
 
INFANZIA  PLESSO "FIORENTINO"  

Ingresso/uscita secondo cancello Via Togliatti 

 

I sigg. genitori, per favorire il passaggio e l'ingresso degli alunni in modo 
sereno e in sicurezza, sono pregati vivamente di evitare assembramenti 
davanti ad ogni varco di ingresso/uscita, utilizzando eventualmente lo 
spazio della Villa Comunale antistante gli edifici scolastici.  
    
Si ricorda, inoltre, di consultare il sito della scuola per ogni utile aggiornamento per: 

 docenti assegnati alle classi 
 orario settimanale 
 organizzazione DADA  
 vademecum con le “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da 

Sars-Cov-2 nel sistema educativo di istruzione e formazione per l’anno scolastico 2022-
2023” 

 e ogni altra e ulteriore informazione di interesse generale. 
 
Certa dell’attenzione e della preziosa collaborazione di tutti gli interessati, si coglie l’occasione 
per porgere cordiali saluti e auguri di  
 

 

Buon anno scolastico… in un gioioso movimento di cuore e mente! 

 
 

La Dirigente Scolastica 
  Donatella Apruzzese 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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