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I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O  

D I MONTESANO SULLA MARCELLANA 

Via Regina Margherita  –  84033 Montesano Sulla Marcellana   (SALERNO ) 
Tel.    0975/861038  e  fax. 0975/367900 - 01 

saic8au009@istruzione.it  -satn02000x@istruzione.it - C.F. 92014420654 

 
 Al  Sindaco del 

 Comune di Montesano S/M 
Prof. G. Rinaldi 
Al  Sindaco del 

 Comune di Casalbuono 
Ing. C. Adinolfi 

Al  Commissario per l’Amm.ne Straordinaria  
Ai Docenti 

Alle Famiglie degli Alunni 
OGGETTO: A.S. 2022/23 – Orario delle attività scolastiche-  
 
In riferimento all’oggetto si comunica che l’orario delle attività scolastiche – in linea provvisoria ed in 
attesa– per tutti i plessi e per entrambi i Comuni di insistenza dell’Omni comprensivo è il seguente: 
Scuola dell’Infanzia 
8.30/13.30 dal lunedì al sabato 
Scuola Primaria 
8.20/13.20 dal lunedì al sabato 
Scuola Sec. di I grado 
8.30/13.30 dal lunedì al sabato 
Scuola Sec. di II grado 
8.30/13.30 dal lunedì al sabato 
Tale articolazione sarà estesa fino all’introduzione degli orari pomeridiani che, in linea previsionale, saranno 
i seguenti: 
Scuola dell’Infanzia 
8.30/16.30 dal lunedì al venerdì  - 8.30/13.30 sabato 
Scuola Primaria 
8.20/13.20 lunedì – giovedì –sabato   8.20/16.30 martedì- mercoledì – venerdì (per le classi a tempo 
prolungato) 
Scuola Sec. di I grado 
8.30/13.30 dal lunedì – giovedì –sabato   8.30/16.30 martedì  – venerdì 
  Si richiede a Codesti Spett.li Enti riscontro riguardo l’attivazione dei servizi di refezione e del trasporto 
alunni. 
  È solo il caso di ricordare di continuare ad adottare comportamenti corretti e ormai abitudinari delle 
misure di contrasto al Covid 19 atteso il perdurare del pericolo epidemico con particolare utilizzo dei 
dispositivi di cui sono dotati gli istituti scolastici dei nostri Comuni. 
Si ringrazia della consueta e fattiva collaborazione e si porgono i migliori saluti ed auguri di buon anno 
scolastico 

                                                                                                                        La Preside 
 Dott.ssa Antonietta Cantillo 


