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OGGETTO: Indicazioni per l’avvio in sicurezza e l’organizzazione del tempo scuola a.s. 2022/2023 
 
Con la presente si comunicano le informazioni in oggetto come di seguito dettagliate: 

- Misure di prevenzione e sicurezza a.s. 2022/23 
- Organizzazione tempo scuola 

 

MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA A.S.2022/23 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica 

1. Misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica 

● Permanenza a scuola consentita solo senza sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo 

esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti 

accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita 

dell’olfatto, cefalea intensa - e/o - temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o - test diagnostico per la ricerca di 

SARS-CoV-2 positivo; 

● Igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 

● Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; 

● Ricambi d’aria frequenti. 

2. Possibili misure ulteriori di prevenzione sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica e di 

cambiamenti del quadro epidemiologico 

● Distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti; 

● Attività educative da svolgersi prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con gli spazi disponibili e 

le potenzialità organizzative, per ridurre al minimo le occasioni di contatto tra bambini appartenenti a gruppi 

diversi; 

● Utilizzo dei bagni da parte dei bambini controllato in modo tale da evitare affollamenti e 

l’intersezione tra gruppi diversi; 

● Evitare l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi. Non è consentito 

portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa; 

Accoglienza e ricongiungimento: 

● ove possibile, organizzare la zona di accoglienza all’esterno;  
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● qualora in ambiente chiuso, si provvede con particolare attenzione alla pulizia approfondita e all’aerazione 

frequente e adeguata dello spazio. Può accedere alla struttura un solo adulto accompagnatore; 

● Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare 

attraverso un registro regolarmente aggiornato. Le superfici toccate più frequentemente andranno disinfettate 

almeno una volta al giorno; 

● Uscite e attività didattiche esterne sospese; 

● Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in 

posizione statica e/o dinamica per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici (da modulare 

nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica), fatta eccezione per i bambini; 

● Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per tutto il personale scolastico (da 

modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica); 

● Somministrazione dei pasti nelle mense limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi 

diversi; 

● Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica 

1. Misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica 

● Permanenza a scuola consentita solo senza sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo 

esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti 

accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita 

dell’olfatto, cefalea intensa - e/o - temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o - test diagnostico per la ricerca di 

SARS-CoV-2 positivo 

● Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

● Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati 

● Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti 

● Ricambi d’aria frequenti 

2. Possibili misure ulteriori di prevenzione sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica e di 

cambiamenti del quadro epidemiologico 

● Distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano) Precauzioni 

nei momenti a rischio di aggregazione  

● Aumento frequenza sanificazione periodica 

● Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 

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

presenza scolastica). 

● Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione 

● Consumo delle merende al banco 

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA 

È prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per il personale scolastico e per gli 

utenti a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 



Per il personale scolastico e gli utenti non a rischio di sviluppare forme severe di covid-19 è decaduto l’obbligo di 

indossare un dispositivo di protezione respiratoria con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, come da 

art. 9 del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52. 

 

ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

RIENTRO A SCUOLA – ORARI DIFFERENZIATI PER CORSI – TEMPO SCUOLA 
 

PLESSO NICOLETTA (SEZIONE B, D, E) 

 

CLASSI  1E - 2E – 3E - 1B (Ingresso lato B) 

Attività Orario 

Ingresso  7:50 

1a ora 7:50-8:50 

2a ora 8:50-9:50 

3a ora 

Intervallo 

9:50-10:50 

10:00-10:10 

4a ora 

Intervallo 

10:50-11:50 

12:00-12:10 

5a ora 11:50-12:50 

6a ora 12:50-13:50 

 

Uscita  13:50 

 

CLASSI 2B – 3B - 1D – 2D – 3D (Ingresso lato C - piano seminterrato) 

Attività Orario 

Ingresso  7:50 

1a ora 7:50-8:50 

2a ora 8:50-9:50 

3a ora 

Intervallo 

9:50-10:50 

10:00-10:10 

4a ora 

Intervallo 

10:50-11:50 

12:00-12:10 

5a ora 11:50-12:50 

6a ora 12:50-13:50 

 

Uscita  13:50 

ORARIO CLASSI A TEMPO PROLUNGATO 

LUNEDI’/GIOVEDI’ CLASSI 2B  
7:50/15:50 

MARTEDI’/GIOVEDI’ CLASSI 3B 

 



 

 

PLESSO BRUZZANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 1F – 2F - 3F (primo piano) 

Attività Orario 

Ingresso LATO B 7:50 

1a ora 7:50-8:50 

2a ora 8:50-9:50 

3a ora 

Intervallo 

9:50-10:50 

10:00-10:10 

4a ora 

Intervallo 

10:50-11:50 

12:00-12:10 

5a ora 11:50-12:50 

6a ora 12:50-13:50 

 

Uscita  13:50 

ORARIO CLASSI A TEMPO PROLUNGATO  

LUNEDI’/GIOVEDI’ CLASSI 2F  
7:50/15:50 

MARTEDI’/GIOVEDI’ CLASSI 3F  

CLASSE 1L – 2L – 3L (piano terra) 

Attività Orario 

Ingresso LATO A 07:50 

1a ora 07:50-8:50 

2a ora 8:50-9:50 

3a ora 

Intervallo 

9:50-10:50 

10:00-10:10 

4a ora 

Intervallo 

10:50-11:50 

12:00-12:10 

5a ora 11:50-12:50 

6a ora 12:50-13:50 

 

Uscita  13:50 

ORARIO CLASSI A TEMPO PROLUNGATO 

LUNEDI’/GIOVEDI’ CLASSI 2L  
7:50/15:50 

MARTEDI’/GIOVEDI’ CLASSI 3L  



PLESSO  BUCCARELLI 

 

CLASSI 1A - 2A (piano terra) 

Attività Orario 

Ingresso  7:50 

1a ora 7:50-8:50 

2a ora 8:50-9:50 

3a ora 

Intervallo 

9:50-10:50 

10:00-10:10 

4a ora 

Intervallo 

10:50-11:50 

12:00-12:10 

5a ora 11:50-12:50 

6a ora 12:50-13:50 

 

Uscita  13:50 

 

 

 

CLASSI 3A -  1C - 2C - 1G - 3G   (primo piano) 

Attività Orario 

Ingresso  7:50 

1a ora 7:50-8:50 

2a ora 8:50-9:50 

3a ora 

Intervallo 

9:50-10:50 

10:00-10:10 

4a ora 

Intervallo 

10:50-11:50 

12:00-12:10 

5a ora 11:50-12:50 

6a ora 12:50-13:50 

 

Uscita  13:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI  3C - 2G - 1H – 2H - 3H – 2I (secondo piano) 

Attività Orario 

Ingresso  7:50 

1a ora 7:50-8:50 

2a ora 8:50-9:50 

3a ora 

Intervallo 

9:50-10:50 

10:00-10:10 

4a ora 

Intervallo 

10:50-11:50 

12:00-12:10 

5a ora 11:50-12:50 

6a ora 12:50-13:50 

 

Uscita  13:50 

 

Le unità orarie avranno la durata di 60 minuti. 
 

La nostra Scuola avrà cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa, ferma restando 

l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività educative o formative parallele o 

alternative alla didattica tradizionale.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

STRUMENTO MUSICALE CORSI  

TEMPO SCUOLA: 

- n.32 ore settimanali per coloro i quali frequentano le classi a tempo normale  

- n.38 ore settimanali per coloro i quali frequentano le classi a tempo prolungato 

 

DATA CLASSE ENTRATA USCITA GIORNI 

 

 

 

Da lunedì 

27/09/2021 

 

a giovedì 

09/06/2022 

Classi SECONDE 

(1 ora per alunno) 

Dalle ore 

13.00/13.30 

Alle ore 

17.00/17.30 

Lunedì 

4h 

Classi TERZE 

(1 ora per alunno) 

Dalle ore 

13.00/13.30 

Alle ore 

17.00/17.30 

Martedì 

4h 

Classi PRIME 

(1 ora per alunno) 

Dalle ore 

13.00/13.30 

Alle ore 

17.00/17.30 

Mercoledì 

4h 

Classi MISTE 

(1 ora per alunno) 

Dalle ore 

13.00/13.30 

Alle ore 

16.00/16.30 

Venerdì 

3h 

Venerdì MUSICA D’INSIEME* 

(1 ora per alunno) 

TERZA 13.20/14.20 Giovedì 

3h 

 
SECONDA 14.20/15.20 

PRIMA 15.20/16.20 

 

 

Per il corso di Strumento musicale:  

 

- 2 rientri settimanali di cui 1h per la lezione individuale (concordabile con le famiglie) e 1h per la musica 

d’insieme (stabilita dalla scuola).  

- I docenti di Strumento musicale concorderanno l’orario della lezione individuale e il plesso con i genitori 

degli alunni iscritti nei giorni 14, 15, 16 settembre; da lunedì 19 inizierà la regolare attività curricolare. 

 

 



SCUOLA PRIMARIA PLESSO “D. SAVIO”  

 
RIENTRO A SCUOLA - TEMPO SCUOLA 

 

 

LUNEDI 08:00 13:30 

MARTEDI 08:00 13:30 

MERCOLEDI 08:00 13:30 

GIOVEDI 08:00 16:00 

VENERDI 08:00 13:30 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO “D. SAVIO”  

 
RIENTRO A SCUOLA - TEMPO SCUOLA 

 

 

LUNEDI 08:10 16:10 

MARTEDI 08:10 16:10 

MERCOLEDI 08:10 16:10 

GIOVEDI 08:10 16:10 

VENERDI 08:10 16:10 

 

 

Tutti i docenti, come da contratto, debbono essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
 
Il giorno lunedì 14 settembre i docenti in servizio saranno impegnati nelle attività di accoglienza programmate 

per favorire l’inserimento degli alunni nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

 

ORARI PROVVISORI 

- Tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado, comprese quelle a TEMPO 

PROLUNGATO, nei giorni 14, 15, 16 settembre svolgeranno solo le lezioni in orario antimeridiano; 

da lunedì 19 inizierà la regolare attività curricolare. 

 

- La Scuola dell’Infanzia effettuerà orario antimeridiano dal 14 al 30 settembre; da lunedì 3 ottobre 

sarà effettuato l’orario completo. 

 

- SOLO PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, le classi prime della Scuola Secondaria 

di I grado entreranno alle ore 08:00 e saranno accolti dai docenti della prima ora al 

portone d’ingresso indicato della scuola di appartenenza. 

- SOLO PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, la classe prima della Scuola Primaria entrerà 
alle 8:30 e sarà accolta dai Docenti al portone d’ingresso della scuola. 

 
Certo di un sereno avvio e una proficua collaborazione si porgono cordiali saluti 
                    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Stumpo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 

 
 


