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Alla cortese attenzione di:
- genitori e personale scolastico

Scuola Secondaria
SITO

WEB BACHECHE
DEI PLESSI

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

CALENDARIO E ORARI

8 settembre
classi prime 7.55 - 12.45 (ingresso ore 7.50)

classi II - III 8.50 - 13:40 (ingresso ore 8.45)

9 settembre tutte le classi 7.55 - 12.45 (ingresso ore 7.50)

dal 12
settembre

classi tempo ordinario orario completo (ingresso ore 7.50): 7.55 - 13.40 

classi tempo prolungato 7.55 - 13.40 (ingresso ore 7.50)

19 settembre Sospensione attività didattiche per Santo Patrono

dal 21
settembre classi tempo prolungato orario completo (ingresso ore 7.50): 

lun. e mer. 7.55 - 16.25 - mar., gio., ven. 7.55 - 13.40 
Il servizio di refezione scolastica, riservato agli alunni delle classi a tempo prolungato, inizierà il
21/09/2022.
Il calendario dell’intero anno scolastico è reperibile all’indirizzo:
https://www.icarcore.edu.it/didattica/calendario-scolastico/

NORME ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE SALUTE E SICUREZZA DEGLI UTENTI

Sebbene l’anno scolastico non riparta in emergenza, in base 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, emanate da Ministero della Salute, Ministero
dell’Istruzione e Istituto Superiore di Sanità e sentito il parere del R.S.P.P., al fine di limitare gli
assembramenti e tutelare la salute pubblica, gli alunni accederanno solo tramite i seguenti varchi
riservati a determinati gruppi di classe, per poi seguire i relativi percorsi stabiliti, sia in entrata sia
in uscita:
- VARCO 1 (via Monginevro 1 - cancello principale della Scuola Secondaria);
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- VARCO 2 via San Martino - cancello di accesso alle palestre).
Solo le classi prime il giorno 8 settembre entreranno dal varco 1: raccolte in fila vicino al
docente della rispettiva classe accederanno poi alla pista di atletica (giardino lato scuola
primaria) eventualmente accompagnati da un genitore, per il saluto del Dirigente scolastico. In
caso di maltempo, il saluto avverrà all’interno della Palestra.
Le classi seconde e terze dal giorno 8 settembre, e anche le classi prime dal giorno 9,
sono tenute a rispettare la seguente organizzazione nelle entrate e nelle uscite:

VARCO
INGRESSO/USCITA

PORTA INGRESSO CLASSI

1 1
(porta a sinistra dell’entrata

principale)

Sez. B, 2F, 3F,
sez A (solo alunni scuolabus e
in bici/monopattino)

1 3
(porta a destra dell’entrata

principale)

Sez. C, E, 3G
Sez. D (solo alunni scuolabus
e in bici/monopattino)

2 7 Sez. A, D (alunni a piedi)
Per gli alunni a Tempo Prolungato, nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, l’uscita seguirà la
seguente organizzazione:

VARCO USCITA T.P. PORTA USCITA CLASSI
1 1

(porta a sinistra dell’entrata
principale)

Sez. A

1 3
(porta a destra dell’entrata

principale)

Sez. C e 3G

Gli alunni raggiungeranno le aule seguendo le indicazioni relative alle varie scale.

In riferimento alle già citate 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, 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;

- 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;
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- il ricambio d’aria all’interno delle aule andrà costantemente effettuato, impegno in cui
saranno coinvolti anche gli studenti;

- gli zaini scolastici e le cartellette di Arte e Tecnologia dovranno essere lasciati all’esterno
dell’aula;

- all’interno della cartella, il materiale scolastico andrà distribuito in due borse, da scambiare
nel corso dell’intervallo (la prima per il materiale delle prime tre ore, comprensivo di diario,
astuccio e merenda, la seconda per l’occorrente del quarto, quinto e sesto spazio);

Ulteriori informazioni e approfondimenti verranno forniti mediante il Patto di
Corresponsabilità e/o il  Regolamento Scolastico.

MATERIALE NECESSARIO PER IL PRIMO GIORNO

Sono sufficienti l’astuccio e almeno un quaderno a righe e uno a quadretti.
Il diario scolastico verrà fornito a tutti gli alunni da A.V.I.S. di Arcore il primo giorno di scuola.

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Marta Chioffi
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