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Sezioni Nido, Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Apertura 

La scuola apre il 5 settembre 2022 e chiude il 30 giugno 2023. Resta aperta dal lunedì al venerdì, 
secondo il seguente calendario: 

- Dal 5 settembre la scuola accoglie solo i bambini della scuola dell’infanzia e della prima 
classe della scuola primaria. 

- I nuovi iscritti del nido e della scuola dell’infanzia saranno accolti previo appuntamento 
personalizzato 

- Dal 7 settembre è prevista l’accoglienza di tutte le altre classi della primaria; 
- Dal 12 settembre è prevista l’accoglienza di tutte le classi della Scuola Secondaria di I° 
- Dal 5 al 9 settembre incluso la scuola resterà aperta dalle ore 7,45 alle ore 12,30. 
- Dal 12 settembre la scuola osserverà l’orario completo, dalle ore 7,45 alle ore16,00. 

 

Orari di ingresso 

 
La scuola apre alle ore 7,45 e chiude alle ore 16,00 osservando i seguenti orari: 
 

Nido  8,00 -9,30  Accoglienza con gioco libero 
  9,30  inizio dell’attività della scuola 

materna   12,00-13,00  Mensa 
  13,00-14,00  Aggregazione spontanea 
  14,00-14,30  Prima uscita 
  14,30-15,30  Attività didattica 
  15,30-16,00  Seconda uscita 
  16,00-17,30  Attività didattica*(sedi di Morghen e 

Imbriani)   17,30-18,00  uscita*(sedi di Morghen e Imbriani) 

Infanzia: 7,45-9,00   Accoglienza con gioco libero 
 9,00   Inizio dell’attività 
 12,00-13,00   mensa 
 13,00-14,00   Aggregazione spontanea 
 14,00-14,30  Prima uscita 
 14,30-15,30  Attività didattica 
 15,30-16,00  Uscita 

   16,00-17,30        Attività didattica* (sedi di Morghen e 
Imbriani)   17,30-18,00 

 
       uscita*(sedi di Morghen e Imbriani) 

    
Primaria 7,45-8,30 Accoglienza  
e Secondaria: 8,30 Inizio delle attività didattiche 
 13,30-14,00 mensa 
 14,00 Ripresa delle attività 
 15,30-16,00 Uscita  
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 Calendario scolastico generale 
 
La scuola ha previsto che durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, disposte dalle 
autorità pubbliche competenti, resta ferma, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del regolamento 
dell’autonomia, l’adattamento del calendario ministeriale alle esigenze precipue della scuola e del 
relativo Piano dell’Offerta Formativa, nel rispetto delle funzioni esercitate dalla Regione e 
dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

 
Festività Natalizie 
In accoglimento delle esigenze manifestate dall’utenza, la scuola garantisce il      

funzionamento con attività accessorie nei giorni 27– 30 dicembre 2022 e 2-5 gennaio 2023. 
 
Carnevale 
21 febbraio 2023 orario ridotto 7,45-12,30 (non si effettua il servizio mensa). 
 
Festività Pasquali 
Chiusura dal 6 all’11 aprile 2023 incluso. 
 
Inoltre:  
Chiusura il 9 dicembre 2022 connessa alla festività dell’Immacolata (se la scuola subirà 

chiusure prolungate per qualsiasi motivo, lockdown o altro, la sospensione dell’attività didattica 
prevista per questa giornata sarà annullata). 

 
In primavera la scuola organizza i campi scuola presso sedi distaccate in parchi della 

regione Campania con pernottamento in strutture autorizzate. I campi sono programmati per i 
moduli e rientrano nell’attività didattica ordinaria. 

 
In luglio la scuola garantisce l’apertura ai genitori che ne fanno richiesta, con un calendario 

di attività, all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico, che si riserva di presentare entro il 30 
aprile dell’anno in corso. 

 
La partecipazione alle attività organizzate in questo periodo è facoltativa ed è consentita 

anche a bambini non iscritti alla scuola. 
 
 
 

Modalità d’ingresso e di uscita 
 

Gli ingressi e le uscite dei bambini della scuola dell’infanzia e del nido avvengono 
dall’ingresso principale. I genitori dovranno attendere che il personale addetto prenda in 
affidamento i bambini per condurli nelle loro classi. 

Tale organizzazione ha lo scopo di proteggere maggiormente e rendere più sereni e accoglienti gli 
spazi dei bambini della scuola dell’Infanzia e del Nido. 

 
Ai genitori o a chi da loro delegato è fatto divieto di introdursi negli spazi interni della scuola 
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senza un preventivo accordo con la Direzione o con il personale della segreteria. 
Previa comunicazione scritta l’uscita sarà permessa in orari diversi da quelli stabiliti. 
L’orario sopra definito potrà essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio d’Istituto al 
sopraggiungere di esigenze di funzionamento dell’istituto stesso. 

 
Dal momento in cui i genitori affidano i bambini al personale scolastico fino all’orario di uscita, 
la responsabilità della vigilanza ricade sugli insegnanti e sul personale scolastico, anche durante le 
uscite sia nel territorio urbano che extraurbano. 

 
 

Durante l’orario di uscita i bambini della scuola vanno prelevati dai genitori o da altra persona 
incaricata, munita di delega e documento di riconoscimento. Tale delega se occasionale 
dev’essere accompagnata da comunicazione mail. Per motivi di sicurezza, è necessario che gli 
accompagnatori dei bambini limitino la permanenza all’interno dell’edificio scolastico, onde 
evitare affollamenti che rendano meno gestibile, da parte del personale scolastico, la consegna dei 
bambini ai famigliari. 

 
La scuola prevede un’apposita copertura assicurativa per le uscite e per le permanenze nei locali 
scolastici. 
 
Delega 

 
I genitori che prevedono di far prelevare i bambini da persone da loro delegate dovranno 

compilare il modello di delega disponibile in segreteria. 
 

Aspetti amministrativi 
 
Iscrizioni 
 

Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione al Nido, Infanzia, Primaria e Secondaria di 
Primo Grado si effettua compilando l’apposita domanda da presentare all’istituzione scolastica dal 
4 al 28 gennaio 2022, versando la quota di iscrizione e dopo aver preso visione della presente 
Carta de Servizi. 

L’iscrizione a scuola è vincolante per l’intero anno scolastico. 

Modalità di pagamento della retta 
 
La retta va versata improrogabilmente entro il giorno 5 di ogni mese. 
Il pagamento potrà avvenire secondo le seguenti modalità: versamento mensile anticipato tramite 
bonifico bancario, assegno, contanti o pagamento tramite POS  (bancomat/carta di credito). 
È possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 settembre beneficiando 
dello sconto del 5%. 
Si ribadisce che la retta deve intendersi annuale e va versata in un’unica soluzione o a mezzo 
rate mensili. L’assenza, per qualsiasi motivo, del bambino/a non esonera dal versamento. In 
caso di calamità naturale, di emergenza sanitaria, ovvero di altri gravi motivi non addebitabili 
all’Impresa Sociale D.P.D.B. per i quali l’attività didattica/educativa venga sospesa, per uno o 
più mesi, l'importo della rata mensile verrà ridotto per i soli mesi di chiusura. 
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L’Impresa si riserva la possibilità di cambiare e/o rimodulare gli orari del servizio offerto, al 
fine di garantire la sicurezza dell’intera comunità scolastica. 

 
La Direzione 


