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Alla cortese attenzione di:
- genitori e personale scolastico

Scuola Primaria
SITO WEB

BACHECHE DEI PLESSI

Oggetto: Avvio del servizio scolastico- Scuola Primaria a.s. 2022-23

CALENDARIO, ORARI E ACCESSI

Scuola primaria “Alcide De Gasperi”
giorno classi ingresso uscita

VARCO (via Perugino)

8 settembre
prima 9.00 11.00

seconda 8.25 11.30
terza 8.25 11.30

quarta 8.25 11.30

quinta 8.25 11.30
9 e 12 settembre prima 8.25 12.30

9 e 12 settembre
seconda 8.25 14.30

terza 8.25 14.30

quarta 8.25 14.30

quinta 8.25 14.30
dal 13 al 16  settembre prima 8.25 14.30
dal 20 settembre (orario completo) prima 8.25 16.30
dal 13 settembre (orario completo) seconda 8.25 16.30

terza 8.25 16.30

quarta 8.25 16.30

quinta 8.25 16.30
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Scuola primaria “Dante Alighieri”
varco giorno classi ingresso uscita

VARCO 1
(via Edison - cancello

carrabile lato
Carabinieri)

8 settembre
prime 9.30 11.30

seconde 9.00 12.00

terze 9.00 12.00

9 e 12 settembre
prime 8.25 12.30

seconde 8.25 14.30

terze 8.25 14.30
dal 13 al 16  settembre prime 8.25 14.30
dal 20  settembre (orario completo) prime 8.25 16.30
dal 13 settembre (orario completo) seconde 8.25 16.30

terze 8.25 16.30

VARCO 2

(via Moro - cancello
pedonale)

8 settembre quarte 9.00 12.00

quinte 9.00 12.00
9 e 12 settembre quarte 8.25 14.30

quinte 8.25 14.30
dal 13 settembre (orario completo) quarte 8.25 16.30

quinte 8.25 16.30
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Scuola primaria “Giovanni XXIII”
varco giorno classi ingresso uscita

VARCO 1 (via Parini)

Classi prime-quinte

8 settembre
prime 10.30 12.30
quinte 10.00 13.00

9 e 12 settembre
prime 8.25 12.30
quinte 8.25 14.30

dal 13 al 16 settembre prime 8.25 14.30

dal 20 settembre (orario completo) prime 8.25 16.30
dal 13 settembre(orario completo) quinte 8.25 16.30

VARCO 2
(via Monginevro 9 -

cancello sc. Primaria)
Classi

seconde-terze-quarte

8 settembre
seconde 10.00 13.00

terze 10.00 13.00
quarte 10.00 13.00

9- 12 settembre
seconde 8.25 14.30

terze 8.25 14.30
quarte 8.25 14.30

dal 13 settembre (orario completo)
seconde 8.25 16.30

terze 8.25 16.30
quarte 8.25 16.30

Il calendario dell’intero anno scolastico è reperibile all’indirizzo:
https://www.icarcore.edu.it/didattica/calendario-scolastico/
Per tutti i plessi il servizio di refezione scolastica inizierà:
- per le classi seconde, terze, quarte e quinte il 9 settembre;
- per le classi prime il 12 settembre.

NORME ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE SALUTE E SICUREZZA DEGLI UTENTI
In riferimento alle Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel
sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022-2023 inviato alle scuole
da Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione e Istituto Superiore di Sanità il 28 agosto 2022, si
precisa quanto segue:

- non è più richiesta la rilevazione della temperatura a casa, ma nel caso di comparsa di sintomi
simil influenzali e di febbre superiore a 37.5°C, l’alunno non potrà accedere a scuola e la
famiglia dovrà  contattare il medico curante;
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- nel caso in cui uno studente manifesti a scuola importanti sintomi influenzali (febbre, forte
raffreddamento, tosse persistente e problemi respiratori), si provvederà a contattare la famiglia
e, nell’attesa che venga ritirato, l’alunno attenderà in isolamento in apposita aula, vigilato da
un adulto;

- non è richiesto agli studenti di indossare un dispositivo di protezione facciale, fatto salvo per
alunni che presentino particolari situazioni di fragilità e per alunni che manifestino sintomi
respiratori di lieve entità: in questi casi va utilizzata una mascherina FFP2;

- è richiesta frequente igienizzazione delle mani, utilizzando le soluzioni igienizzanti predisposte;
- il ricambio d’aria all’interno delle aule andrà costantemente effettuato, impegno in cui saranno

coinvolti anche gli studenti;
- gli zaini scolastici dovranno essere lasciati all’esterno dell’aula.

Ulteriori informazioni e approfondimenti verranno forniti mediante il Patto di Corresponsabilità e/o il
Regolamento Scolastico.
Si ricorda che il ritiro degli alunni può essere effettuato solo da persone maggiorenni, delegate al
ritiro.

MATERIALE NECESSARIO PER IL PRIMO GIORNO

Sono richiesti almeno l’astuccio completo, un pacchetto di fazzoletti di carta e il diario (quest’ultimo
non per la classe prima).

RIFERIMENTI UTILI

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCORE tel: 0396013838
P.E.O. mbic8bq00l@istruzione.it
P.E.C. mbic8bq00l@pec.istruzione.it
sito web www.icarcore.edu.it

cod. meccanografico MBIC8BQ00L

cod. fiscale 87003610158

plesso “Alcide De Gasperi” 039616079

plesso “Dante Alighieri” 039617172

plesso “Giovanni XXIII” 039617185

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Marta Chioffi
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