
 

 

Circ. nr.8 

                                                                                                                                                                                    

Cesano Boscone, 7 settembre 2022 

A tutti gli alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al Sito Web 

e p.c. Al Dsga 

 

Oggetto: Scuola Secondaria “E. Alessandrini”_Avvio attività didattiche a.s.2022/2023 

 

 

 

Orari e ingressi: due ingressi, secondo l’ubicazione dell’aula. 

Ingresso lato sinistro (ingresso principale) → classi dell’ala sinistra della scuola 

Ingresso centrale → classi corridoio centrale 

 

 

Lunedì 12 settembre: 

 

Classi Prime: 9.00-13.00 (con la presenza dei genitori consentita solo in cortile) 

 

INGRESSO PRINCIPALE: 1A; 1E  

 

INGRESSO CENTRALE: 1B; 1C; 1D 

      

 

Classi Seconde e Terze: 8,00-12,00 

 

INGRESSO PRINCIPALE: 2A;2D; 2F; 3D; 3E; 3F 

INGRESSO CENTRALE: 2B; 2C; 2E; 3A; 3B; 3C 

Gli alunni aspetteranno presso l’ingresso di competenza l’insegnante della prima ora, che li 

accompagnerà in classe. 

Da martedì 13 settembre a venerdì 16 settembre le lezioni si svolgeranno per tutte le 

classi dalle ore 7.55 alle ore 12.55 

 

Da lunedì 19 settembre l’orario sarà dalle ore 7.55 alle ore 13.50. Eventuali 

cambiamenti verranno tempestivamente comunicati. 
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Gli intervalli si svolgeranno regolarmente, sia in aula che in corridoio per gruppi, con la 

possibilità per i ragazzi di consumare la merenda e recarsi ai servizi, e avranno luogo nei 

seguenti spazi orari: 

9.50-10.00 al termine della seconda ora; 

11.50-12.00 al termine della quarta ora. 

 

Al termine delle lezioni gli alunni verranno accompagnati dall’insegnante, in servizio in ultima 

ora, al cancello di uscita e non potranno sostare all’interno del cortile della scuola. 

  

SCANSIONE ORARIA DEFINITIVA (CON 6 ORE DI LEZIONE) 

 

Prima ora Ingresso ore 7.55 

Seconda ora 8.55 - 9.50 

Intervallo 9.50 - 10.00 

Terza ora 10.00 - 10.55 

Quarta ora 10.55 - 11.50 

Intervallo 11.50 - 12.00 

Quinta ora 12.00 - 12.55 

Sesta ora 12.55 – 13.50 

 

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 

                                                          Dott.ssa Mariangela Camporeale 

                                                           (firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 del D.lgs.39/93) 

 


