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ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 

Via prof. E. Carnevale - 98055 LIPARI (ME) Tel.: 090/9812316  
Cod. fiscale 81 001 370 832 – Cod. meccanografico: MEIC81700D – E mail: meic81700d@istruzione.it 

Il Dirigente scolastico prof. R. Candia 
Circolare n. 26bis (a.s.2021-22) 

                                                                                                          Lipari, 04.11.2021 
                                                                          

                                                                      Agli alunni e alle loro famiglie                                       
                                                                        Ai Docenti e al personale A.T.A 

                                       Al Sito web 
                                                                                     All’Assessore Istruzione Comune Lipari 

                                                             Al Comando vigili urbani 
                                                                                   Alle ditte del servizio trasporti pubblici: 

ditta URSO - Lipari  
ditta Scaffidi – Vulcano 

                                                                                          Al Direttore S.G.A. (per competenza istruttoria) 
 
OGGETTO: Orario definitivo delle lezioni per l’anno scolastico 2021/22, a partire da LUNEDÌ 
08.11 p.v., e rientri pomeridiani oltre la sesta ora a partire da MARTEDì 16.11 
         
        A parziale modifica e aggiornamento per motivi tecnici della precedente circolare 26 del 25.10 scorso, si 
fornisce con la presente il quadro orario del tempo scuola per il corrente anno scolastico 2021/22, da 
considerarsi definitivo a partire da LUNEDÌ 08.11p.v. (rientri pomeridiani dove previsti a partire da 
martedì’ 16.11). Si precisa nuovamente che, come da delibera n. 1 del collegio dei docenti del 15.09.2021, 
l’orario potrà anche considerare le modalità di recupero del tempo scuola ridotto per effetto delle misure di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica o altro all’occorrenza definito nelle sedi degli OO.CC.. I team 
didattici e i consigli di classe potranno programmare e pianificare le attività formalizzandole nelle 
programmazioni annuali di classe (disciplinari e coordinate), informando quindi le famiglie. 
 

Scuola dell’INFANZIA  
Plesso di Vulcano:  

• ingresso progressivo (5anni + 4anni + 3anni e anticipi): dalle 8,45 alle 9,00 (Ingresso C); 
• uscita progressiva (3anni e anticipi + 4 anni + 5anni): dalle 12,50 alle 13,05 (ingresso C); 
• Insegnanti in servizio al plesso: dalle 8,25 alle 13,25 da lunedì a venerdì. 

 
Plesso di Quattropani:  

• ingresso progressivo (5anni + 4anni + 3anni e anticipi): dalle 8,40 alle 9.00 (Ingresso B); 
• uscita progressiva (3anni e anticipi + 4 anni + 5anni): dalle 13,00 alle 13,10 (ingresso B); 
• N.B.: in considerazione dello scaglionamento orario, in caso di cattivo tempo, i piccoli alunni della scuola 

dell’infanzia possono entrare dall’ingresso A (atrio principale) sempre e comunque nel rispetto rigoroso delle 
norme di distanziamento interpersonale e sotto la vigilanza delle insegnanti in servizio. 

• Insegnanti in servizio al plesso: dalle 8,30 alle 13,30 da lunedì a venerdì. 
 
Plesso di Pianoconte:  

• ingresso progressivo (5anni h.8.50 + 4anni h.9,00 + 3anni e anticipi h.9,10): dalle 8,50 alle 9.10 (Ingresso B); 
• uscita progressiva (3anni e anticipi h. 12,50 + 4 anni h.13,00 + 5anni h. 13,05): dalle 12,50 alle 13,05 (ingresso 

B); 
• Insegnanti in servizio al plesso: dalle 8,30 alle 13,30 da lunedì a venerdì. 

 
Plesso di Canneto:  

• ingresso progressivo (3anni e anticipi + 4 anni + 5anni): dalle 8,50 alle 9.10 (Ingresso unico); 
• uscita progressiva (3anni e anticipi + 4 anni + 5anni): dalle 12,50 alle 13,05 (ingresso unico); 
• Insegnanti in servizio al plesso: dalle 8,30 alle 13,30 da lunedì a venerdì. 

 
N.B.: eventuali ritardi non oltre 5 minuti dal termine degli ingressi, dopo di che viene chiuso il portone. 
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----------------------------------------------------------------------- 
 

Scuola PRIMARIA 
 
 

Plesso di Vulcano: 
• 1°ora: 8,15-9,00 (ingresso progressivo: classe 5°+ classe 4°+ classe 3°/2°+ classe 1°) 
• 2°ora: 9,00-10,00 
• PAUSA RICREAZIONE: 10,00-10,20 
• 3°ora: 10,20-11,20 
• 4°ora: 11,20-12,20 
• 5°ora: 12,20-13,15 (uscita progressiva: classe 1°+ classe 2°/3°+ classe 4°+ classe 5°) 

 
 

 
Plesso di Quattropani: 

• 1°ora: 8,30-9,30 (ingresso progressivo: classe 1°/2° + classe 3°/5° - h. 8,30) 
• 2°ora: 9,30-10,20 
• PAUSA RICREAZIONE: 10,20-10,40 
• 3°ora: 10,40-11,30 
• 4°ora: 11,30-12,30 
• 5°ora: 12,30-13,30 (uscita progressiva: classe 1°/2°+ classe 3°/5° - h. 13,30)  

  
 
 
Plesso di Pianoconte: 

• classe 1°:  h 8,30/ h 13,30 (da lunedì a giovedì); h 8,30/ h 13,15 (venerdì) 
• classe 2°:  h 8,30/ h 13,30 (da lunedì a giovedì); h 8,30/ h 13,15 (venerdì) 

 
• classe 3°:  h 8,15/ h 13,45 (da lunedì a giovedì); h 8,15/ h 13,15 (venerdì); 
• classe 4°:  h 8,15/ h 13,45 (da lunedì a giovedì); h 8,15/ h 13,15 (venerdì); 
• classe 5°:  h 8,15/ h 13,45 (da lunedì a giovedì); h 8,15/ h 13,15 (venerdì); 
  

 
 
Plesso di Canneto: 

• classe 1°:  h 8,30/ h 13,30; 
• classe 2°:  h 8,30/ h 13,30;  

 
• classe 3°:  h 8,30/ h 14.00 (da lunedì a giovedì); h 8,30/ h 13,30 (venerdì); 

 
• classe 4°:  h 8,30/ h 14,00 (da lunedì a giovedì); h 8,30/ h 13,30 (venerdì); 
• classe 5°:  h 8,30/ h 14,00 (da lunedì a giovedì); h 8,30/ h 13,30 (venerdì); 
 

 
--------------------------------------------------- 

 
 
 

Scuola SECONDARIA DI 1°grado 
 
Plesso di Vulcano: 

• 1°ora: 8,20-9,05 
• 2°ora: 9,05-9,50 
• 3°ora: 9,50-10,50 
• PAUSA RICREAZIONE: 10,50-11,00 
• 4°ora: 11,00-11,50 
• 5°ora: 11,50-12,35 
• 6°ora: 12,35-13,20 
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Plesso di Quattropani: 

• 1°ora: 8,30-9,20 
• 2°ora: 9,20-10,10 
• 3°ora: 10,10-11,00 
• Prima PAUSA RICREAZIONE: 11,00-11,10 
• 4°ora: 11,10-12,00 
• 5°ora: 12,00-12,45 
• 6°ora: 12,45-13,30 

Martedì e giovedì:  
• Seconda PAUSA RICREAZIONE: 13,30-13,45 
• 7°ora: 13,45-14,30 
• 8°ora: 14,30-15,15 
• 9°ora: 15,15-16,00 

 
 
Plesso di Pianoconte: 

• 1°ora: 8,30-9,20 
• 2°ora: 9,20-10,10 
• 3°ora: 10,10-11,00 
• Prima PAUSA RICREAZIONE: 11,00-11,10 
• 4°ora: 11,10-12,00 
• 5°ora: 12,00-12,45 
• 6°ora: 12,45-13,30 

Martedì e giovedì (solo classe 3°PN, T. Prolungato):  
• Seconda PAUSA RICREAZIONE: 13,30-14,15 
• 7°ora: 14,15-15,00 
• 8°ora: 15,00-15,45 
• 9°ora: 15,45-16,30 

 
 
Plesso di CANNETO e  
Plesso centrale S. LUCIA: 

• 1°ora: 8,30-9,20 
• 2°ora: 9,20-10,10 
• 3°ora: 10,10-11,00 
• Prima PAUSA RICREAZIONE: 11,00-11,10 
• 4°ora: 11,10-12,00 
• 5°ora: 12,00-12,45 
• 6°ora: 12,45-13,30 

 
---------------------------------------------------------------- 

 
 

N.B.: le modalità di recupero, ove dovute, possono riferirsi a recupero pomeridiano (anche in forma di didattica 
a distanza, come prevede il regolamento D.D.I. approvato e in uso presso questa Istituzione scolastica), rientri 
pomeridiani programmati (anche in forma cumulativa) e tutte le altre ed eventuali modalità e tempistiche che 
saranno all’occorrenza definite dagli OO.CC. di competenza. 
 
 
 
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Prof. Renato CANDIA 
 
 
 
 


