
 

 
.  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
Via G. Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI 

(codice fiscale 91011420923 – Tel. 070/970051)  
peo: caee046004@istruzione.it - pec: caee046004@pec.istruzione.it 

sito web: www direzionedidatticastataleguspini.edu.it  

 

 

Circolare n. 348 Guspini, 05/08/2022 

 

A TUTTO IL PERSONALE 

Alla Dsga 

Alle famiglie degli alunni frequentanti 

le scuole dell’infanzia e primaria 

LORO SEDI 

Al sito sez. Evidenza 
 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2022/2023 
 

Per opportuna conoscenza e norma si comunica la modalità di avvio dell’anno scolastico 

2022/2023 approvato dal consiglio di Circolo da completare con gli eventuali adattamenti orari: 

 
per la scuola dell’infanzia: 

Le scuole dell’infanzia del Circolo Didattico di Guspini funzioneranno a partire da mercoledì 14 

settembre 2022 con le seguenti modalità: 

 
✓ al solo turno antimeridiano, ossia dalle ore 8:00 alle ore 13:00 dal lunedì al sabato 

Orario Scuole dell’Infanzia fino all’avvio del servizio mensa: 

  

L’attivazione del servizio mensa è stata richiesta al comune di Guspini a partire da lunedì 3 ottobre 

2022 e sarà avviata compatibilmente alla disponibilità in organico di collaboratori scolastici. 
 

per la scuola primaria: 

Le scuole primarie del Circolo Didattico di Guspini funzioneranno a partire da mercoledì 14 

settembre 2022. 

L’orario della prima settimana, da mercoledì 14 settembre a sabato 17 settembre 2022, sarà di quattro 

ore giornaliere per tutte le classi. 

Le sole classi prime entreranno in tutti i plessi il primo giorno alle ore 9,30. 

A partire da lunedì 19 settembre 2022 entrerà in vigore l’orario regolare sia per le classi 

funzionanti a 27 ore sia per quelle funzionanti a 40 ore. 

La definizione degli orari specifici di ingresso e di uscita, con l’adozione o meno di orari sfalsati, 

verrà definita a settembre, in attesa di conoscere le indicazioni dei Ministeri dell’Istruzione e 

della Sanità relativamente alla gestione della diffusione del virus Covid-19. 

 

Si coglie la presente per porgere cordiali saluti. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Annalisa Piccioni 
  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

  Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  Sabato  

Tutti i plessi  8:00/13:00  8:00/13:00  8:00/13:00  8:00/13:00  8:00/13:00  8:00/13:00  
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