
1 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5  
“DANTE ALIGHIERI“ 

Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748  

e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it  

C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127 

sito internet www.danteweb.edu.it  
 
 
Prot.n. vedi segnatura                                                                                                                           Varese 12 settembre 2022 
Circ.       20                                                                                                                                                                              

   
Alle/i Docenti IC VARESE 5 “ DANTE A.” 

AI Genitori Alunni C VARESE 5 “ DANTE A.” 
Agli Alunni IC VARESE 5 “ DANTE A.” 

Al Personale ATA IC VARESE 5 “ DANTE A.” 
 BACHECA 

SITO 

 
 
INDICAZIONI STRATEGICHE AD INTERIM PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 IN AMBITO 
SCOLASTICO (A.S. 2022-2023) 
 
Il Consiglio di Istituto e il Collegio Docenti deliberano di adottare queste misure fino al termine del mese di novembre 2022, 
al fine di portare tutte le attività nella normale forma in presenza e anche monitorare la situazione epidemiologica. 
 

A. PREMESSA: LA NORMATIVA VIGENTE 
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022, ha diffuso “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness 
e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”. 
Sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la circolazione virale a scuola, il documento 
fornisce elementi concernenti le misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori 
interventi da attivare al bisogno e modulare in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro 
epidemiologico. Il motto adottato, sinteticamente esplicativo, è “prepararsi ed essere pronti”. 
1. Indicazioni strategiche per la ripresa scolastica di tutti gli ordini  
Obiettivi prioritari, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, sono la continuità 
scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed educative. 
In estrema sintesi e senza pretesa di completezza, misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono: 
• Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-

CoV-2 positivo; 

• Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti 

da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad 

esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare 

forme severe di COVID-19; 

• Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del 

Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 

emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 

2021” ;  Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 

• Ricambi d’aria frequenti.                                                                                                                                 

Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, 
in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali:  
•  Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 

• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

• Aumento frequenza sanificazione periodica; 

• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento 

fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ; 

• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza 

scolastica); 

• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 
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• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 

• Consumo delle merende al banco. 
Le Indicazioni di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili on line 
(https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/ c182661f-2144-6d5d-29c4-
9c04c6aa02ee?t=1659721330842). 
2. Indicazioni strategiche per i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia 
L’Istituto Superiore di Sanità ha inoltre diffuso le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti 
pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -
2023”, aggiornate al 11 agosto 2022. 
Le Indicazioni richiamano le peculiarità didattiche ed educative di questi percorsi educativi e scolastici che non rendono 
possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione, sia di tipo non farmacologico (es. distanziamento fisico e utilizzo delle 
mascherine), che farmacologico (la vaccinazione anti COVID-19 è autorizzata per i bambini a partire dai 5 anni di età). Fatta 
eccezione per le richiamate misure, non applicabili, trovano conferma le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica 
valide per tutti i gradi di istruzione. 
In ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2, da attivare, ove occorra, su disposizione delle autorità 
sanitarie, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali: 

• Attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative - prevedendo gruppi 

stabili di bambini; 

• Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini 

appartenenti a gruppi diversi; 

• Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in ambiente chiuso, 

provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. Accesso alla struttura con 

accompagnamento da parte di un solo adulto;  

• Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi 

diversi.  

• Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.  
Le Indicazioni di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili on line (https:// 
www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+ %281%29.pdf/71ebd1ca-381e-f038-
8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294)          
3. Aerazione e qualità dell'aria negli ambienti scolastici 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2022 sono state emanate “Linee guida sulle specifiche tecniche 
in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria 
negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”.   
Le Linee guida, allegate al predetto Decreto, enucleano la “complessità dei problemi” correlati agli impatti sulla salute di 
inquinanti dell'aria e agenti microbiologici aerodispersi, considerato che per una buona qualità dell’aria negli ambienti scolastici 
rilevano una pluralità di elementi: le fonti degli inquinanti chimici e dei patogeni, sia interne che esterne; le modalità di gestione 
delle attività; il numero di occupanti; la natura e configurazione degli spazi; le misure di prevenzione in atto; ecc.  
Allo scopo di migliorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida indicano anzitutto la necessità di attuare le 
ordinarie regole di buon comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione delle aule attraverso l'apertura delle finestre. Sono 
poi da considerare - e se possibile evitare - fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a motore 
in prossimità delle finestre). Il rispetto del divieto di fumo in tutta la scuola. L’assenza di arredi e materiali inquinanti. L'igiene 
e trattamento di pavimenti e superfici, ecc.  
In buona sostanza, le Linee guida raccomandano che “l'utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e 
ventilazione sia preso in considerazione solo una volta che le misure sopra indicate in modo esemplificativo siano state 
identificate e intraprese, e ciononostante, sia dimostrato che la qualità dell'aria non sia adeguata”. 
Il documento indica poi la necessità di considerare possibili controindicazioni nell’uso di dispositivi aggiuntivi, quali rumori, 
rischi per la sicurezza, costi di acquisto e di esercizio, eventuali emissioni e consumi energetici. Si sottolinea infatti che “l'utilizzo  
di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di 
distruzione di microrganismi presenti nell'aria e sulle superfici negli ambienti indoor per il contrasto alla pandemia deve essere 
finalizzato a integrare, e non sostituire, le principali misure anti-contagio e non può prescindere da o escludere la valutazione 
delle condizioni microclimatiche e della qualità dell'aria  indoor  e  outdoor”. 
Richiamata la necessità di monitorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida chiariscono le diverse 
competenze in gioco: “Il dirigente scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di 
effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell'aria e di individuare le soluzioni più efficaci da adottare ...”.  
Sulla base degli esiti della predetta attività, il Dirigente scolastico richiede all'ente proprietario dell'edificio di attivarsi per porre 
in essere gli interventi necessari, proposti da ASL e ARPA, secondo quanto previsto dalla normativa. 
Le Linee guida di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili on line (GU Serie Generale n.180 del 03-08-
2022). 

https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842
https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842
https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842
https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842
https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+(1).pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294
https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+(1).pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294
https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+(1).pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294
https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+(1).pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294
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B. LE SCELTE DEL NOSTRO ISTITUTO 

PREMESSA La programmazione delle attività per l’anno scolastico 2022/2023 
Dalla ricostruzione fin qui effettuata si evince che le richiamate disposizioni emergenziali, alla data in cui si scrive in vigore in 
ambito scolastico, esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non 
prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023.  
Si è consapevoli, infine, che l’art. 3 del citato decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il Ministro 
della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle 
attività economiche, produttive e sociali. Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove 
misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, questo Istituto 
provvederà a darne notizia e a fornire agli utenti dell’IC VARESE 5 “Dante A.” le opportune indicazioni operative e il supporto 
eventualmente necessario. 
 
1.PIANO DI RIENTRO A.S. 2022 2023 
1.1. ACCESSI ALL’ISTITUTO 
Ogni accesso viene come sempre validato compilando gli appositi registri posti all’interno di ogni plesso. I Collaboratori 
scolastici sono incaricati di sorvegliarne la compilazione in ogni parte. 
E’ consentito l’accesso di un solo genitore a bambino, qualora sia necessario. All’Infanzia è consentito per il cambio di abiti 
all’inizio e al termine delle attività.  
1.2 PERMANENZA E RIENTRO NELL’ISTITUTO  
Essendo decaduto l’obbligo delle mascherine, l’utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) è prevista per: 

 personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID 

 alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID 
Pertanto i genitori e/o il personale che reputano che il proprio figlio o la propria persona sia in situazione di “fragilità” devono 
scrivere una mail all’attenzione della Dirigente Scolastica dichiarando tale necessità. 
Se lo studente presenta sintomatologia compatibile con il COVID-19 l’ingresso a scuola non sarà consentito in caso di sintomi 
elencati dall’ISS: 

 sintomi respiratori acuti con tosse e raffreddore con difficoltà respiratorie 

 vomito 

 diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide) 

 perdita del gusto, perdita dell’olfatto 

 e/o temperatura corporea superiore a 37,5 

 e/o 

 test positivo 
E’ consentito agli studenti l’ingresso a scuola: 

 in assenza della sintomatologia da COVID 

 con sintomi respiratori di lieve entità, ma senza febbre 
Nel caso di studente o personale con raffreddore:  

 dovrà rimanere in classe utilizzando la mascherina FFP2 

 A differenza che negli altri ordini e gradi di scuola, per i bambini dell’Infanzia non sarà necessario l’utilizzo della 
mascherina. 

Se c’è un caso sospetto: 

 Il personale o lo studente dovrà essere accompagnato nella stanza dedicata di isolamento (la cosiddetta “stanza 
COVID”). Nel caso di alunni minorenni devono essere avvisati i genitori. I soggetti interessati dovranno raggiungere la 
propria abitazione eseguire le indicazioni del MMG/PLS 

I soggetti che hanno avuto esito positivo del tampone potranno rientrare in classe: per il rientro a scuola sarà necessario 
inviare via mail da parte dei genitori o consegnare attraverso l’alunno al Docente della prima ora di lezione l’esito negativo del 
test al termine dell’isolamento previsto. 
Durante l’intervallo gli alunni dovranno uscire in corridoio, o in giardino per la Primaria e l’Infanzia, per consumare la 
merenda e consentire così l’apertura delle finestre e l’areazione dell’aula. 
Per il momento le postazioni dei banchi sono mantenute con il distanziamento di un metro, pur consentendo la sistemazione 
eventualmente dei banchi ad isola per attività di gruppo. 
Le attività motorie in palestra riprendono regolarmente, pur privilegiando quando possibile quelle all’aperto, così come il 
canto e l’uso degli strumenti a fiato, anche se permane il privilegiare l’insegnamento della musica con la pianola alla 
Secondaria. 
1.2 MISURE PER AREAZIONE E PULIZIA DEI LOCALI 
Ogni Docente si deve preoccupare di un ricambio d’aria frequente, aprendo le finestre ad ogni cambio di ora e durante 
l’intervallo- 
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I Collaboratori scolastici hanno il compito della sanificazione ordinaria (periodica di ambienti, superfici, arredi, e all’infanzia 
anche di oggetti giochi etc.) secondo le indicazioni del rapporto ISS n. 12 del 2021. In particolare, all’Infanzia, i giochi che 
vengono messi in bocca dai bambini, dopo la sanificazione dovranno essere lavati e lasciati ad asciugare. Occorre prestare 
attenzione alla sanificazione straordinaria, in presenza di casi confermati, secondo il rapporto 12 del 2021. 
1.3 RICHIESTA DELLA DAD 
Si prende atto dei provvedimenti sanitari di isolamento per i soggetti positivi all’infezione da SARS Cov – 2 emanati in data 31 
agosto 2002 prot. N° 0037615 dal Ministero della Salute che ha modificato quelli precedenti e che ora prevedono che: “Le 
persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura 
dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:  
- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 
2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti 
negativo, al termine del periodo d’isolamento. 
- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a 
prescindere dall’effettuazione del test.  
- Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 
del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”. 
Si è consapevoli delle indicazioni Ministeriali che indicano che la DAD non è più un obbligo per le Istituzioni Scolastiche. 
Il nostro Istituto, attraverso le delibere dei propri Organi Collegiali, stabilisce che entrambe i genitori o i tutori possano 
richiedere per i propri figli seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata solamente se l’alunno: 

 è positivo come long covid, quindi dopo il sesto giorno di positività (diventa il settimo dalla dichiarazione di 
positività in quanto il primo giorno è equiparato al giorno 0); 

 si è in gravi situazioni di salute per cui l’assenza da scuola risulterebbe superiore ai 15 giorni 

 è stata presentata richiesta scritta alla Dirigente tramite la mail istituzionale;  

 si è allegata adeguata certificazione medica 

 si è avuta l’autorizzazione da parte della Dirigente che verificherà con i genitori ogni singola situazione, poiché solo 
a lei spetta la deroga alla frequenza scolastica in presenza. 

Durante l’assenza scolastica degli alunni il registro Elettronico diventa il supporto al lavoro domestico, poiché lì vengono 
riportate le indicazioni di lavoro fornite dai docenti sul Registro Elettronico, nelle Aule Virtuali o in quelle di Classroom dove ci 
sono anche registrazioni e spiegazioni dettagliate di quanto svolto in classe. Quando possibile, soprattutto alla Primaria si 
attiverà con un collegamento ad hoc gestito da un docente della classe con orario di compresenza, e come sempre, si 
prevedono tutte le modalità comunicative presenti nel nostro Istituto di rapporto scuola- famiglia  (colloqui, mail istituzionali, 
live forum..) . 
Da quanto sopra precisato è evidente che il Docente non può autonomamente accordarsi con la famiglia, né questa rivolgersi 
a lui/lei. 
All’inizio della mattinata i Docenti potranno verificare l’elenco degli alunni positivi, predisposto dalla segreteria dopo le  
comunicazioni dei genitori. 
MISURE AGGIUNTIVE PER IL CONTENIMENTO in caso di necessità – VEDI ALLEGATO -: 
l’ISS prevede: 

1. Utilizzo delle mascherine FFP2 sia in posizione statica che dinamica per studenti, personale e chiunque acceda ai locali 
2. Distanziamento di almeno un metro dove possibile in: 

1. spazi comuni, 
2. aree di ricreazione, 
3. corridoi, 
4. attività extracurriculari 
5. … 

3. prevedere percorsi per muoversi all’interno degli istituti 
4. limitare gli assembramenti 
5. privilegiare attività all’aperto 
6. sanificare settimanalmente secondo le indicazioni del rapporto ISS n. 12 del 2021 
7. sospendere visite guidate e uscite didattiche 
8. turnare per usufruire delle mense 
9. consumare al banco le merende 

Per la scuola dell’Infanzia: 
1. Distanziamento di almeno un metro 
2. Prevedere gruppi stabili di bambini per svolgere le attività educative, compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità 

organizzative 
3. Uso controllato dei bagni in modo da evitare affollamenti 
4. Evitare uso promiscuo dei giocattoli tra gruppi diversi, evitando che vengano portati alla bocca 
5. No giochi e oggetti da casa 
6. Organizzare spazi di accoglienza all’esterno 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+12_2021.pdf/4eeb2ce8-648d-b045-4a8c-5dfe1fc7b56a?t=1622463358049
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=85653&parte=1%20&serie=null
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+12_2021.pdf/4eeb2ce8-648d-b045-4a8c-5dfe1fc7b56a?t=1622463358049
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7. Sanificare gli ambienti secondo un cronoprogramma definito 
8. Disinfettare le superfici toccate più frequentemente almeno una volta al giorno 
9. Stop ad uscite didattiche 
10. Uso delle mascherine FFP2 per il personale 
11. Uso delle mascherine chirurgiche o FFP2 per chi accede ai locali o vi permanga, fatta eccezione per i bambini 
12. Somministrare pasti nelle mense limitando la promiscuità tra i gruppi di bambini 
13. Far consumare la merenda negli spazi dedicati ai singoli gruppi di bambini 

1.4 ORARI E MODALITA’ DI INGRESSO PER GLI ALUNNI  
PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA: 

 Eventuali esigenze di genitori con più figli che accedono o escono in scaglioni diversi, saranno verificate caso per 
caso a settembre, tenendo il criterio che saranno unificati secondo il turno di ingresso /uscita con l’orario più 
tardivo. 

 Non sono ammessi ingressi in turni diversi da quello assegnato, pertanto i ritardatari dovranno giustificare e 
attendere dopo l’ingresso dell’ultimo gruppo, sorvegliati dai genitori se non è stato compilato il modulo di 
autorizzazione di arrivo e uscita autonoma. 

 
INFANZIA 
Bambini di 4 e 5 anni già frequentanti: 
Dal 5 al 16 settembre 2022 orario antimeridiano 8-13 (ingresso dalle 8 alle 9, uscita dalle 12.45 alle 13) 
Da lunedì 19 settembre 2022 orario 8-16 (tempo pieno ingresso dalle 8 alle 9, uscita dalle 15.45 alle 16.00) 
Bambini di tre anni: 

 1° gruppo (formato da quattro bambini) 6-7 settembre 2022 orario 9.15-11.30 

 2° gruppo (formato da tre bambini)8-9 settembre 2022 orario 9.15-11.30 
Da lunedì 12 settembre 2022 a venerdì 16 settembre 2022 entrambi i gruppi dei bambini di tre anni frequenteranno per tutta 
la settimana con orario 9.15-11.30 
Da lunedì 19 settembre 2022 fino a venerdì 14 ottobre 2022 l’orario sarà 8-13 (ingresso dalle 8.00 alle 9.00, uscita dalle 12.45 
alle 13.00) 
Da lunedì 17 ottobre 2022 (in accordo con le insegnanti) i bambini di tre anni che avranno superato con serenità il periodo di 
inserimento potranno iniziare a frequentare a tempo pieno con orario 8-16 (tempo pieno ingresso dalle 8 alle 9, uscita dalle 
15.45 alle 16.00) 
Gli ingressi verranno scaglionati in accordo con le Insegnanti. 
L’ultima settimana di giugno 2023: dal 26 giugno al 30 giugno 2023 la scuola funzionerà con orario antimeridiano dalle ore 8 
alle ore 13. 
PRIMARIE 
Per le classi prime: ingresso 1^ giorno di scuola ore 9.00 
UTILIZZO GIARDINO: Sarà concordato tra le Docenti del Plesso. 
PLESSO BARACCA 
N° classi 3 
DISLOCAZIONE CLASSI AI PIANI: 

 piano terra classi 3AB – 4AB – 5AB  

 primo piano: aule multifunzione 

INGRESSI 
Ingresso principale tutte le classi  

 Orario ingresso          

 8.00-8.05    tutte le classi  

 Orario uscita                      

 16.00 tutte le classi     
TURNO UNICO MENSE 

MENSA 13.00/14.00 REFETTORIO GRANDE REFETTORIO PICCOLO 

CLASSI 4^AB – 5^AB 3^AB 

N° alunni 31 16 

CLASSI QUINTE NON AGGIUNGONO 
ALTRO TEMPO SCUOLA 

  

Scansione oraria - TEMPO SCUOLA 

 1h 8.05/9.00 

 2h 9.00/10.00 

 3h 10.00/11.00 
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 4h 11.00/12.00 

 5h 12.00/13.00  

 6h 13.00/14.00  

 7h 14.00/15.00  

 8h 15.00/16.00  
PLESSO CARDUCCI 
N° classi 9 

 DISLOCAZIONE CLASSI AI PIANI: 

 piano terra classi 2A – 2B – 1A – 1B  

 primo piano classi 4A – 5A – 5B – 3A – 3B 
INGRESSI 

 1) ingresso del cortile di via Cesare Abba le classi del PIANO TERRA 

 2) ingresso principale di via Pietro Micca le classi del 1^ PIANO 
Orario ingressi                     

 8.00-8.05 classi 5A/5B principale - 2A/2B cortile          

 8.05-8.10 classi 3A/3B/4A principale - 1A/1B cortile            
Orari uscite                                                  

 12.55 classi 5A/5B principale - 2A/2B cortile  

 13.00 classi 3A/3B/4A principale - 1A/1B cortile          
RIENTRO POMERIDIANO MARTEDI’ 

MENSA 1^ TURNO 12.00/13.00 2^ TURNO 13.00/14.00 

CLASSI 1^A – 1^B – 2^A - 2^B 3^A – 3^B – 4^A – 5^A - 5^B 

N° alunni 91 95 

CLASSI QUINTE AGGIUNGONO  
IL GIOVEDI’ 

 37 

Orari uscita pomeriggio 

 15.55 classi 5A/5B principale - 2A/2B cortile  

 16.00 classi 3A/3B/4A principale - 1A/1B cortile 
Scansione oraria - TEMPO SCUOLA 

 1h 8.10/9.00 

 2h 9.00/10.00 

 3h 10.00/11.00 

 4h 11.00/12.00 

 5h 12.00/12.55  

 6h 13.00/14.00 martedì 

 7h 14.00/15.00 martedì 

 8h 15.00/15.55 martedì 
Dal 27 settembre le classi quinte avranno il tempo scuola con due pomeriggi, uno il martedì e uno il giovedì in cui 
termineranno alle ore 16.00. 
 
PLESSO FERMI 
N° classi 8 
DISLOCAZIONE CLASSI AI PIANI: 
piano terra classe 1A, 1B, 
primo piano classi 2A, 2B, 4A  
secondo piano classi 3A, 3B, 5A 
INGRESSI 
1) ingresso principale: 4 classi: 3 A, 3 B, 4 A, 5 A 
2) ingresso dal cortile: 4 classi: 1 A, 1 B, 2 A ,2 B 
Orario ingressi                     
8.00-8.05  
Orari - uscite 13.00 
          - pomeridiane 16.00 
Rientri pomeridiani: lunedì e martedì 

MENSA 1^ TURNO 12.00/13.00 2^ TURNO 13.00/14.00 
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Lunedì 3A - 3B  1A - 1B 

N° alunni 36 31 

CLASSE QUINTA AGGIUNGE  
 

24  

Martedì 4A - 5A 2A - 2B  

N° alunni 47 29 

Scansione oraria - TEMPO SCUOLA 
1h 8.05/9.00 
2h 9.00/10.00 
3h 10.00/11.00 
4h 11.00/12.00 
5h 12.00/13.00  
6h 13.00/14.00 lunedì/martedì 
7h 14.00/15.00 lunedì/martedì 
8h 15.00/16.00 lunedì/martedì 
Dal 27 settembre la classe quinta avrà il tempo scuola con due pomeriggi, uno il lunedì e il martedì in cui terminerà alle ore 
16.00. 
 
PLESSO MORANDI 
N° classi 13 
DISLOCAZIONE CLASSI AI PIANI: 
piano terra classe 1A  
primo piano classi 1B, 2A, 2B, 2C, 3A, 4A  
secondo piano classi 3C, 3B, 4B, 4C, 5A, 5B      
INGRESSI 
1) ingresso via Procaccini (tutte le classi) 
Orario ingressi                     
8.00/8.03 classi 5A, 5B, 4A, 4B       
8.03/8.06 classi 3A, 3B, 3C, 4C 
8.06/8.10 classi 1A, 1B, 2A, 2B, 2C 
Orari uscite                                                  
12.55 classi 5A, 5B, 4A, 4B 
12.57 classi 3A, 3B, 3C, 4C 
13.00 classi 1A, 1B, 2A, 2B, 2C    
 RIENTRO POMERIDIANO MARTEDI’ 

MENSA MARTEDI’  1^ TURNO 12.00/13.00 2^ TURNO 13.00/14.00 

CLASSI 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B 

N° alunni 132 129 

CLASSI QUINTE AGGIUNGONO  
IL MERCOLEDI’ 

 47 

Orari uscita pomeriggio 
15.55 classi 5A, 5B, 4A, 4B 
15.57 classi 3A, 3B, 3C, 4C 
16.00 classi 1A, 1B, 2A, 2B, 2C 
Scansione oraria - TEMPO SCUOLA 

1h 8.10/9.00 
2h 9.00/10.00 
3h 10.00/11.00 
4h 11.00/12.00 
5h 12.00/12.55 
6h 13.00/14.00 martedì 
7h 14.00/15.00 martedì 
8h 15.00/15.55 martedì 
Dal 27 settembre le classi quinte avranno il tempo scuola con due pomeriggi, uno il martedì e uno il mercoledì in cui 
termineranno alle ore 16.00. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Eventuali esigenze di genitori con più figli che accedono o escono in scaglioni diversi, saranno verificate caso per 
caso a settembre, tenendo il criterio che saranno unificati secondo il turno di ingresso /uscita con l’orario più 
tardivo. 

 Non sono ammessi ingressi in turni diversi da quello assegnato, pertanto i ritardatari dovranno giustificare e 
attendere dopo l’ingresso dell’ultimo gruppo, sorvegliati dai genitori se non è stato compilato il modulo di 
autorizzazione di arrivo e uscita autonoma. 

 Per l’intervallo tra le attività del TEMPO SCUOLA e altre (vedi SMIM) o servizio dopo – scuola occorre riferirsi alla 
Cooperativa Educational Team, vedi sito.  

ORARIO SCOLASTICO DALLE ORE 7.55 /8.00 ALLE ORE 13.55 
Classi SMIM giovedì e venerdì da ora di uscita a inizio lezioni: intervallo merenda e poi inizio MUSICA D’INSIEME con 
sorveglianza del Docente solo per il primo gruppo, gli alunni rimarranno nella classe in attesa del Docente di strumento 
incaricato della sorveglianza, che li accompagnerà poi nell’aula riservata. 
ORARIO MUSICA DI INSIEME 

● GIOVEDI ‘ 
o Classi prime ore 14.15 – 15.05 

● VENERDI’  
o Classi seconde ore 14.15 – 15.05  
o Classe terze ore 15.05 – 15.55 

Classi SMIM orario da lunedì a mercoledì e dopo il termine di “Musica di insieme”: LEZIONE INDIVIDUALE con orario: 
● ore 14.15 – 15.05 
● ore 15.05 – 15.55 
● ore 15.55 – 16.45 
● ore 16.45 – 17.35 
● ore 17.35 – 18.25 

 
Scansione oraria- TEMPO SCUOLA: INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA 8.00- FINE ATTIVITA’ DIDATTICA 13.55 
ORARIO GIORNALIERO tempo normale a 30 ore: 
1^u 8.00 – 8.55                               55 MINUTI 
2^u 8.55 – 9.55                              60 MINUTI 
3^u 9.55 – 10.50                            55 MINUTI 
Intervallo 10.50 – 11.00 
4^u 11.00 – 12.00                           60 MINUTI 
5^u 12.00 – 12.55                           55 MINUTI 
Intervallo 12.55 – 13.00 
6^u 13.00 -  13.55                          55 MINUTI 
USCITA FINALE 13.55 
  

ATTIVITA’ INIZIO ORA TERMINE ORA  

INGRESSO 7.55   

INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 8.00 8.55 55 MINUTI 

SECONDA ORA 8.55 9.55 60 MINUTI 

TERZA ORA 9.55 10.50 55 MINUTI + 10 DI INTERVALLO 

INTERVALLO 10.50 11.00  

QUARTA ORA 11.00 12.00 60 MINUTI 

QUINTA ORA 12.00 12.55 55 MINUTI+ 5 INTERVALLINO 

INTERVALLO BREVE 12.55 13.00  

SESTA ORA 13.00 13.55 55 MINUTI  

USCITA  13.55  

TEMPO PER RISTORAZIONE 13.55 14.15  

INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE NON 
SMIM  (ES. PROGETTI 
EXSTRACURRICOLARI, LEZIONI 
INDIVIDUALI STRUMENTO, DOPO 
SCUOLA) SETTIMA ORA 

14.30 15.30  

OTTAVA ORA 15.30 16.30  

NONA ORA (TERMINE DOPOSCUOLA) 16.30 17.30  

DECIMA ORA 17.30 18.30  
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PRINCIPALE CLASSICO USCITA PALESTRA 
SOTTOSCALA 

ANTINCENDIO 

VIA 

DANTE 
USCITA ORE 

 INGRESSO 

DA ORE     

Entrata al 

piano terra  

distanziati 

07:55  2D 1D 3G 3A 3I 13.55 

07:56  2G 1G 3B 3F 2F 13.55 

07:57  2B 1I 3D 3H 2H 13.55 

07:58  2C 1E 1A 3E 2A 13.55 

07:59  2E 1C 1F -1H 3C 1B 13.55 

 
1.5 ORGANIZZAZIONE RIUNION ORGANI COLLEGIALI E ATTIVITA’ FUNZIONE DOCENTI 
Visto il REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI e delle RIUNIONI A DISTANZA in essere, per il presente A.S.2022- 2023 si 
privilegeranno tutti gli incontri sia dei Docenti, sia con i genitori, sia degli OOCC sia con l’esterno IN PRESENZA, pur 
mantenendo la possibilità anche da remoto, su indicazioni della Dirigente. 

In particolare: 

 COLLEGI DOCENTI: in presenza o in forma mista 

 RIUNIONI PER MATERIA E CLASSI PARALLELE: in presenza 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO: da remoto 

 CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE e ASSEMBLEE CON I GENITORI: in presenza i/le primi/e e altri da remoto o in 
forma mista, a seconda delle necessità 

 RICEVIMENTO GENITORI: 
o PRIMARIA: in presenza 
o SECONDARIA: da remoto  

 INCONTRI CON ESPERTI ESTERNI: forma mista a seconda delle necessità. 
  
Si chiede una attenta lettura, così da adempiere a quanto richiesto. 
 
La Dirigente è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
                        La Dirigente Scolastica  

Maria Rosa Rossi 
Firmato digitalmente 
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