
 

Comunicazione n. 29                                                         Frosinone, 16 settembre 2022 

A.S. 2022 – 2023  

 

Al personale in servizio nell’Istituto 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. “Frosinone 3” 

 

Agli Atti dell’Istituto 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Prosecuzione orario ridotto dal 19 settembre 2022 fino a nuove disposizioni. 

 

 
VISTA la carenza di docenti in organico;  

VISTA l’impossibilità di procedere alle convocazioni di personale docente;  

VALUTATA ogni possibilità di utilizzo flessibile dell’organico disponibile alla data odierna;  

CONSIDERATA l’impossibilità di garantire la copertura oraria completa;  

TENUTO CONTO del Calendario scolastico 2022-2023; 

SI COMUNICA 

che a partire dal 19 settembre l’orario dei plessi proseguirà in regime ridotto come di 

seguito specificato, fino a nuove disposizioni:  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  INGRESSO: dalle ore 8:00 alle ore 9:15 

 

USCITA: dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA:  

- BAMBINI ANTICIPATARI 

INGRESSO: ore 9:30 

 

USCITA: orario flessibile 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

- SEZIONE PRIMAVERA 

ACCOGLIENZA: LUNEDI’ 19/09/2022 ALLE 

ORE 9:00. 

ORARIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’: 

- dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

(MASSIMA FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO IN 

INGRESSO E IN USCITA) 



SCUOLA PRIMARIA “IGNAZIO DE LUCA” 

SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI” 

INGRESSO: ore 8:15 

 

USCITA: ore 13:00 

 

SCUOLA PRIMARIA “P. TIRAVANTI” INGRESSO: ore 8:10 

 

USCITA: ore 13:10 

 

SCUOLA PRIMARIA “IGNAZIO DE LUCA”: 

- CLASSI QUINTE (presso S.M.S. 

RICCIOTTI) 

INGRESSO: ore 8:15 

 

USCITA: ore 13:00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO INGRESSO: ore 8:00 

 

USCITA: ore 14:00 

 

  

AVVISO IMPORTANTE FAMIGLIE CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA “IGNAZIO 

DE LUCA” 

Si comunica ai genitori degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria “Ignazio 

De Luca”, temporaneamente posizionate presso la Scuola Secondaria di primo grado “Ricciotti”, 

che da lunedì 19 settembre 2022, come da Regolamento d’Istituto della Scuola Primaria 

disponibile sul sito al seguente link https://www.comprensivofrosinone3.edu.it/wp/wp-

content/uploads/2014/12/Regolamento-scuola-primaria.pdf,  i genitori potranno accompagnare 

gli alunni fino al portone d’ingresso riservato, posto al secondo piano sottostrada,  che comunque 

dovrà essere lasciato libero per consentire ai bambini e alle bambine una entrata agevole e 

sicura. 

Gli alunni entreranno nel cortile di pertinenza dal cancello principale e i collaboratori 

scolastici, in servizio dalle ore 8:10 alle ore 8:30, vigileranno affinché l’ingresso dei bambini e 

delle bambine avvenga in modo fluido e ordinato.  

I docenti accoglieranno gli alunni nelle rispettive aule. All’uscita i docenti 

accompagneranno gli alunni al cancello principale avendo cura di riconsegnarli al genitore o a 

persona delegata in forma scritta. 

Cordiali saluti. 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Mara Perna 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   
                                                                                                                 D. Lgs. n. 39/93)   
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