
- Ai Genitori degli alunni  

- Al personale docente e ATA 

-Al Sindaco del comune di Olevano sul Tusciano  

-All’ Ufficio Pubblica Istruzione  

- Al comando polizia municipale Olevano S/T  

- Al comando stazione carabinieri Olevano S/T  

- Al DSGA 

 - All’albo e al Sito  

 

OGGETTO: Organizzazione orario scolastico a partire dal 10.10.2022 

 

Viste le delibere degli organi collegiali 

Vista la  L. 234, art.1, commi 329 e seguenti.  

Visti gli esiti dei sondaggi relativi al diverso funzionamento orario 

 

Si comunica ai Signori genitori/tutori e ai destinatari in indirizzo, che a partire dal 10.10.2022 con 

l'attivazione della mensa scolastica, come da comunicazione prot. N. 4884 del 30/09/2022 del 

Comune di Olevano s/T, andrà in vigore il seguente orario scolastico che prevede la settimana corta 

dal lunedì al venerdì per tutti gli ordini di scuola e per tutti i plessi dell'I.C. "Da Vinci": 

 

INFANZIA 

Tutti i plessi e tutte le sezioni ore 8.00 -16.00 dal lunedì al venerdì 

 

PRIMARIA 

ARIANO 

I-II-III-IV  ore 8.00 - 16.00 dal lunedì al venerdì 

V*   ore 8.00 - 16.00 (lunedì, martedì e mercoledì) 

  ore 8.00 - 12.00 (giovedì e venerdì)  

 

MONTICELLI 

I-II-III-IV  ore 8.05 - 13.35 (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì) 

   ore 8.05 - 13.05 (venerdì) 

V*  ore 8.05 - 13.35 (lunedì, mercoledì) 

   ore 8.05 - 14.05 (martedì, giovedì e venerdì) 

 

SALITTO 

Tutte le classi ore 8.15 - 13.45 (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì) 

  ore 8.15 - 13.15 (venerdì) 

  

SECONDARIA 

Tutte le classi ore 8.15 - 14.15 (lunedì, mercoledì e venerdì) 

  ore 8.15 - 17.15 (martedì e giovedì) 

 

 
Codice 

Autonomia n.109 
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*A partire dall’anno scolastico in corso le classi quinte svolgeranno 2 ore di ed. motoria, aggiuntive 

all’orario di 27 e 30 ore con docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, come da L. 234, 

art.1, commi 329 e seguenti.  

 

Per tutte le classi di scuola primaria e secondaria, la flessibilità oraria in entrata e in uscita dovuta 

all’utilizzo di mezzi pubblici e/o comunali sarà recuperata dagli alunni nelle attività che saranno 

organizzate in orario extracurriculare (manifestazioni, eventi, visite guidate). 

 

Si ringrazia per la collaborazione  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Viviana Mangano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

 
 

 


