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Circ. n .04        Ai genitori 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

                                        

OGGETTO: Anno scolastico 2022/23 scuola dell’Infanzia “S. Giustina”.    

                     Comunicazione di inizio anno. 

 

 

Calendario 
 

Il calendario scolastico è così articolato:  

 

Inizio anno scolastico  

il 1 settembre 2022  

inizio delle lezioni  

il 12 settembre 2022  

termine 1° quadrimestre  

il 31 gennaio 2023  

termine 2° quadrimestre - fine attività didattiche  

il 10 giugno 2023  

festività obbligatorie  

tutte le domeniche  

il 1 novembre 2022 - Solennità di tutti i Santi  

l’8 dicembre 2022 - Festa dell’Immacolata  

il 25 dicembre 2022 - Natale  

il 26 dicembre 2022 - Santo Stefano  

il 1 gennaio 2023 - Capodanno  

il 6 gennaio 2023 - Epifania  

il 16 gennaio 2023 - Santo Patrono  

il 10 aprile 2023 - Lunedì dopo Pasqua  

il 25 aprile 2023 - Anniversario della Liberazione  

il 1 maggio 2023 - Festa del Lavoro  

il 2 giugno 2023 - Festa nazionale della Repubblica 

sospensione obbligatoria delle lezioni  

il 31 ottobre 2022 - Ponte di tutti i Santi  

dall’8 dicembre al 10 dicembre 2022 - Ponte dell’Immacolata  

dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 - Vacanze natalizie  

dal 20 al 22 febbraio 2023 - Vacanze di Carnevale e Mercoledì delle Ceneri  

dal 6 aprile all’ 8 aprile 2023 - Vacanze pasquali  

il 24 aprile 2023 - Ponte dell’anniversario della Liberazione  

il 3 giugno 2023 - Ponte festa nazionale della Repubblica  

fine anno scolastico  

il 30 giugno 2023 
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Avvio del servizio scolastico 
 

Per potere permettere un adeguato avvio dell’anno scolastico e la compresenza delle insegnanti in 

ogni sezione, tenendo conto della necessità di avere in servizio anche i supplenti a tempo 

determinato, l’attività didattica delle Scuole dell’Infanzia si svolgerà   

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal 12/09/2022 al 30/09/2022 (mensa inclusa) 

Tale disposizione organizzativa permette di: 

- gestire la fase delicata dell’inserimento dei nuovi iscritti e dare adeguate attenzioni ai genitori che 

li accompagnano; 

- accogliere i bambini già frequentanti, dando loro la possibilità di riprendere la routine scolastica 

in modo sereno; 

- avviare e consolidare in tutti i bambini l’organizzazione della giornata scolastica, nel rispetto 

dell’identità di ciascun alunno. 

Dopo tre settimane di orario ridotto le scuole iniziano con l’orario normale dalle ore 8.00 alle ore 

16.00. 

Orari 
 

 Entrata anticipata Entrata 1ª uscita 2ª uscita 3ª uscita 

Infanzia 

“Santa 

Giustina” 

 

7.40 – 8.00 

(previa autorizzazione) 

 

8.00 – 9.00 11.50 – 12.10 12.50 – 13.10 15.30 – 16.00 

 

Accesso al plesso degli alunni 
 

Seppur superata la situazione di emergenza, è necessario che i genitori, prima di accompagnare i figli 

a scuola, si accertino del loro stato di salute. Qualora vi sia un’infezione in atto, i genitori avranno 

cura di avvisare la scuola tramite il referente indicato. 

A partire dalle ore 8.00 i bambini troveranno all’entrata principale il collaboratore scolastico che li 

accompagnerà alle sezioni di riferimento, dove troveranno le insegnanti ad accoglierli. Sarà possibile 

per gli adulti accompagnatori accedere ai locali scolastici in caso di necessità. 

I genitori che hanno necessità di usufruire dell’entrata anticipata presentano apposita e motivata 

domanda ai fini dell’autorizzazione utilizzando il modulo predisposto e consegnandolo 

all’insegnante di sezione. Le richieste prima di essere autorizzate sono vagliate dall’Istituto. 

Gli alunni che usufruiscono dell’entrata anticipata (7.40 – 8.00) sono consegnati al collaboratore 

scolastico all’entrata principale e sostano fino alle ore 8.00 nel salone in attesa delle insegnanti. 

In caso di uscita anticipata, i genitori ne danno comunicazione alle insegnanti di sezione tramite 

compilazione di apposito modulo, reperibile nel sito istituzionale alla voce “Modulistica genitori”.  

All’uscita, i genitori (o adulti delegati) troveranno all’ingresso il collaboratore scolastico che 

riconsegnerà personalmente i bambini. 

 

Accesso alle strutture. Le comunicazioni scuola -famiglia 
 

L’ingresso alle strutture scolastiche da parte dei genitori e, più in generale, a terzi è consentito solo 

se autorizzato e rispettando le opportune cautele. 

Le comunicazioni tra docenti e famiglie saranno successivamente definite e sarà cura di ogni docente 

referente di sezione farle conoscere. 

Per comunicazioni con la segreteria concernenti gli alunni, si prega di utilizzare esclusivamente 

l’indirizzo mail che sarà successivamente comunicato. 
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Patto di corresponsabilità 
 

Con l’iscrizione all’Istituto, si instaura ed è in atto un accordo tra scuola e famiglia con conseguenti 

doveri, obblighi, diritti ed oneri, anche in relazione al Piano dell’offerta formativa e dei Regolamenti 

dell’Istituto. Il patto di corresponsabilità, previsto dal D.P.R. n.235/07, è strumento che 

approfondisce l’accordo tra scuola e famiglie, individuando ulteriori modalità di rapporto che 

permettono una condivisione efficace dei valori, delle finalità e delle regole del vivere in comunità 

attraverso una responsabile collaborazione tra docenti, studenti e famiglie. L’iscrizione all’Istituto 

implica l’adesione al patto di corresponsabilità, salvo specifico dissenso scritto e motivato da parte 

delle famiglie. 
 

Contributo volontario ed assicurazione 

 

Oltre al contributo volontario di € 12,00 per l’acquisto di materiale didattico è prevista l’adesione ad 

un contratto assicurativo di € 6,30 per alunno.  

I genitori potranno accedere alla funzione Pagonline tramite il portale "Argo Scuolanext - Famiglia -

Area riservata" senza dover creare altre credenziali in quanto tutti i pagamenti effettuati verso gli 

Enti Pubblici (Scuole comprese) devono obbligatoriamente transitare attraverso la piattaforma 

PagoPA. Le istruzioni relative alla procedura da seguire per il pagamento dei contributi scolastici per 

il nuovo anno 2022/2023 sono presenti nel portale sopra indicato. 

Sul sito istituzionale sono riportate le condizioni principali del contratto assicurativo. 

L’Istituto non rilascerà attestazioni a fini fiscali in quanto per la detrazione fiscale, è sufficiente 

esibire copia del versamento effettuato con relativa motivazione. 

 

Segreteria 
 

La Segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il giovedì 

anche dalle 14.30 alle ore 17.30. 

Nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie e pasquali) e nei mesi di luglio e agosto, 

non si effettua l’apertura al pubblico il giorno di sabato e il pomeriggio del giovedì. 

Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito web dell’Istituto: icvittorioveneto2.edu.it. 

 

Cordiali saluti. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

        Pier Eugenio Lucchetta 
                            Documento sottoscritto digitalmente 

 

 


