
 

 

                    

Circ. nr.7 

Cesano Boscone, 7.09.2022 

 

A tutti gli alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al Sito Web 

e p.c. Al Dsga 

 

OGGETTO: Scuola Primaria Avvio Attività Didattiche a.s.2022-2023 

Si comunica che le attività didattiche della Scuola Primaria per il corrente anno scolastico seguiranno i 

seguenti orari per tutti i plessi Bramante-Kennedy-Gobetti: 

 

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 

CLASSE ORARIO 

ENTRATA 

ORARIO USCITA LUOGO D’ACCESSO 

PRIME 9.00 12.00 INGRESSO PRINCIPALE 

SECONDE - 

TERZE - 

QUARTE - 

QUINTE 

8.25 12.30 INGRESSO PRINCIPALE 

 

*Gli alunni delle classi prime saranno accolti dai rispettivi referenti di plesso e docenti. 

 

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE  

CLASSE ORARIO 

ENTRATA 

ORARIO USCITA LUOGO D’ACCESSO 
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PRIME 8.25 12.30 INGRESSO PRINCIPALE 

SECONDE - 

TERZE - 

QUARTE - 

QUINTE 

8.25 12.30 INGRESSO PRINCIPALE 

 

 

 

 

 

DA MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE A VENERDÌ 16 

CLASSE ORARIO 

ENTRATA 

ORARIO USCITA LUOGO D’ACCESSO 

TUTTE LE 

CLASSI 

8.25 14.30 INGRESSO PRINCIPALE 

 

 

L’ingresso degli alunni dovrà avvenire in modo ordinato e scaglionato a partire dalle classi 

quinte per poi procedere subito dopo con le classi quarte, terze, seconde e prime in fila per 2 

davanti le porte d’ingresso. Gli alunni verranno accolti dal docente e accompagnati nelle 

rispettive aule. 

L’uscita avverrà seguendo lo stesso ordine d’entrata: quinte, quarte, terze, seconde e prime. 

 

Servizio Mensa 

Il servizio mensa avrà inizio il giorno 14.09.2022 per tutte le classi. 

Intervallo Breve 

È necessario che gli alunni portino la merenda solo i primi due giorni di scuola. A partire da giorno 14, 

contestualmente all’avvio del servizio mensa, la merenda verrà dallo stesso fornita.  

 

Tempo Pieno (ore 8,25-16,30) 

A partire dal giorno 19.09.2022 avvio del tempo pieno per tutte le classi. Eventuali variazioni 

saranno tempestivamente comunicate. 

Assemblea di classe aperta ai genitori 

 

• Classi PRIME 

L’assemblea di classe aperta ai genitori delle classi prime si terrà il giorno 12 settembre 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00, in presenza, nei relativi plessi. Nei plessi Bramante e Kennedy 

l'assemblea sarà unitaria. 

 

• Classi 



 2^ E       Gobetti 

 5^ A-B   Bramante 

 5^ D       Kennedy  

Per le classi sopra indicate, l’assemblea di classe aperta ai genitori si terrà il giorno 12 

settembre dalle ore 18.00 alle ore 19.00 nei rispettivi plessi di appartenenza. 

 

Misure ad i fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV2 in ambito scolastico 

Si riportano, in estrema sintesi, le misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa 

scolastica: 

a)       Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico 

per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

b)      Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

c)       Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e 

alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

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

confermati 

e)      Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti 

f)        Ricambi d’aria frequenti 

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

cambiamenti del quadro epidemiologico: 

a. Distanziamento di almeno 1 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo 

consentano) 

b. Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione 

c. Aumento frequenza sanificazione periodica 

d. Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione 

e. Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei 

diversi contesti e fasi della presenza scolastica 

f. Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione 

g. Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione 

h. Consumo delle merende al banco 

 

 

Per eventuali approfondimenti si rimanda alle circolari di seguito indicate: 

 

CIRCOLARE NR.365 DEL 24 AGOSTO PUBBLICATA SUL SITO in cui vengono date comunicazioni rispetto 

alle indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da SARS-CoV- 2 e al contrasto alla 

diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico; 

CIRCOLARE NR. 369 DEL 30 AGOSTO PUBBLICATA SUL SITO in cui viene trasmesso il vademecum 

illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni 

da SARS-CoV- 2    

  

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                       Dr.ssa Mariangela Camporeale 

                                                     (Firma apposta ai sensi dell'art.3 c.2 D. Lgs.39/'93) 


