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INDICAZIONI OPERATIVE AVVIO A.S. 2022/2023 

 

 

Gentili Genitori, Tutori, 

si riparte con la nuova annualità e la presente comunicazione serve a dare le iniziali informazioni 

atte a rendere fluido e sereno l’avvio di questo nuovo a.s. 2022/23. 

Questo nuovo anno scolastico si presenta ricco di aspetti che sicuramente daranno vivacità alla 

stessa organizzazione dell’intero Istituto e rispetto alle eventuali scelte organizzative da adottare 

nel tempo confidiamo nella costante collaborazione che ha sempre caratterizzato la relazione 

scuola-famiglia. 

Sono tre gli aspetti essenziali non trascurabili in questo avvio di anno scolastico: 

- la ripartenza nella scuola con alle spalle la chiusura dello stato di emergenza: a guidare i 

nostri passi saranno misure di mitigazione rispetto al Covid-19 e le condizioni che ci 

permetteranno di proseguire con la scuola pulsante preservata negli scorsi anni rendendola 

‘più visibile’ e ‘inclusiva’ a voi genitori che avete riposto la vostra fiducia nel nostro fare 

scuola; 

- alcune necessarie riorganizzazioni didattiche a seguito di un progetto di riqualificazione che 

vedrà il plesso Primaria Simone Martini cantiere per l’intera annualità con lo spostamento 

degli alunni presso la sede Primaria Pascoli: noi saremo arricchiti nella sede centrale di 

nuove vivacità e, voi genitori alle prese con un'organizzazione sicuramente più complessa a 

cui daremo, con l'amministrazione Comunale, il miglior supporto e risposta. 

- il mio arrivo nel Comprensivo come Dirigente Scolastico e la necessità di intessere le 

relazioni più adeguate affinché il mio lavoro sia in continuità con quanto fatto dal Dirigente 

Frati e spero al contempo ricco di nuovi spunti di riflessione e di costruttive collaborazioni 

come accade ogni qual volta un’organizzazione di ridefinisce ricercando nuovi equilibri e 

non limitandosi a sterili adattamenti. 

 

I vari confronti di Staff, il lavoro dei diversi OOCC, i primi scambi con l’ente proprietario e i differenti 

stakeholders con cui il nostro istituto ha usuali confronti, hanno permesso in tempi rapidi di 

delineare per ciascun plesso le linee generali per l’organizzazione didattica, dettagliare orari e 

priorità di interventi per aprire le porte il 15 settembre 2022. 

 

In relazione alle misure di mitigazione, richiamando alla lettura completa dei due documenti che 

hanno guidato la nostra riflessione allegati alla presente, si riportano di seguito le principali scelte 

aventi la finalità di garantire la frequenza scolastica in presenza e prevedere il minimo impatto delle 

misure di mitigazione sulle attività scolastiche: 

 

 



 

 

 

ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DEI PLESSI  

Come lo scorso anno, tutti i plessi restano suddivisi in settori interni tra loro, con accessi, 

pertinenze, servizi igienici, differenziati.   

Per l’igienizzazione dei locali, oltre che in chiusura di servizio, ogni giorno durante la pausa della 

ricreazione, quando i locali resteranno vuoti per l’uscita degli alunni in spazi adiacenti, o negli spazi 

esterni dei plessi, si procederà ad una contestuale igienizzazione delle aule con le procedure già 

messe in atto nell'anno precedente. L'aerazione dei locali sarà favorita dal mantenimento delle 

finestre aperte e dalla presenzadi scambiatori d’aria. Particolare cura sarà riservata all’ 

igienizzazione dei servizi igienici, che saranno trattati con prodotti specifici. Il servizio mensa, 

quando previsto, sarà fornito nella modalità esplicata per singolo plesso. Dal corrente anno 

scolastico gli alunni dei plessi Colleverde e Sclavo torneranno ad usufruire dei refettori. 

 

GENITORI  

L’ingresso negli edifici scolastici dovrà limitarsi a necessità eccezionali, così come l’introduzione di 

materiale scolastico dopo l’avvio delle lezioni. Le comunicazioni con la scuola dovranno in ogni 

caso essere veicolate attraverso la posta elettronica o il canale telefonico. 

Altre raccomandazioni per i genitori si troveranno di seguito, ma è qui utile sottolineare la vigilanza 

dovuta da parte vostra sullo stato di salute dei bambini/ragazzi. 

 

ALUNNI  

 

Igienizzazione   

Restano identiche le raccomandazioni sull’uso dei gel, collocati in diversi punti della scuola 

(ingresso, aule), così come l’invito a lavarsi frequentemente le mani e l’etichetta respiratoria. 

 

Mascherine   

L’utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) è prevista per: 

1. personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID 

2. alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID 

3. con sintomi respiratori di lieve entità, ma senza febbre 

 

Procedure di sicurezza salute alunni 

È compito dei genitori di vigilare sullo stato di salute dei figli, le misure Ministeriali indicano che: con 

temperatura superiore a 37,5°o in presenza di evidenti sintomi respiratori riconducibili alla 

sintomatologia COVID-19 (sintomi respiratori acuti  tosse,  e/o 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 - test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo,la presenza a scuola non è consentita, mentre 

con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre è 

consentita la frequenza a scuola indossando la mascherina chirurgica/FFP2 fino a risoluzione dei 

sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria. Sono 

esclusi quest’anno sintomi a carico di altri distretti, quali mal di pancia o mal di testa lieve. Gli alunni 

con sintomatologia verranno trasferiti provvisoriamente in ambiente isolato ed in compagnia di un 

collaboratore scolastico attenderanno i genitori. Questi tempestivamente avvisati, raggiungeranno 

senza indugio la scuola per ritirare i figli (si accettano figure delegate). Sia per i casi sospetti che 

per quelli accertati di positività al covid verranno seguite le indicazioni del MMG/PLS.  Gli alunni 



 

 

risultati positivi saranno sottoposti alle misure di isolamento, per il rientro a scuola sarà necessario 

l’esito del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento.  

Per le normali assenze resta valida la disciplina precedente per la quale l’obbligo del certificato 

scatta dopo il quinto giorno (per tutti gli ordini di scuola). Resta valida l’esenzione dal certificato 

anche in caso di viaggi da effettuare con la famiglia di cui si sia anticipatamente informata la 

scuola.  

Per la gestione dei contatti con casi positivi, al momento, non sono previste misure speciali per il 

contesto scolastico, si applicano le regole generali previste dalla Circolare ministeriale n.019680 del 

30/03/2022, in cui è applicato il regime di auto sorveglianza 

 

DDI 

 La partecipazione da remoto alle lezioni non è prevista per gli alunni positivi.    

 

 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Le sei misure sintetizzate sono 

 permanenza solo senza sintomi o febbre e senza test positivo; 

 igiene delle mani e respiratoria; 

 mascherine Ffp2 per il personale e alunni a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19; 

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

 strumenti per la gestione di casi sospetti o confermati e contatti; 

 ricambi d’aria frequenti 

 

a.s. 2022-23 

 

Quadro sinottico orario funzionamento didattico 15 E 23 SETTEMBRE 2022 

 
 

INFANZIA 

Plesso  Ingresso-uscita  
Dal 15 al 23 settembre 

Serv. 
mensa 

Il Castagno  8.00-13.00  SI 

Pestalozzi  8.00-13.00  SI 

Quadro sinottico orario funzionamento didattico 15 E 16 SETTEMBRE 2022 

 
 

PRIMARIA 

 Ingresso-uscita 15 
SETTEMBRE  

Ingresso-uscita 16 
SETTEMBRE 

Serv. 
mensa 

Colleverde t. pieno 
Classi prime  

 

8.45-13.30  

 

8.30-13.30  

 

SI  

 



 

 

Colleverde t. pieno   

Classe seconda, terza  

 
8.30-13.30 

 
8.30-13.30  

 

 
SI 

 

Colleverde modulo  

Classequarta e quinta 

8.30-13.00 8.30-13.00  

 

NO  

 

S. Martini  
Prima classe  

 

 

 

Altre classi 

 
8.45-13.20  

Sono previste le navette 
Entrata a piedi: Ingresso 

Principale Pascoli 

8.30-13.30 

Uscita Palestra Pascoli 

 
8.30-13.20  

Sono previste le navette 
Entrata a piedi: Ingresso 

Principale Pascoli 

8.30-13.30 

Uscita Palestra Pascoli 

 
SI  

 

 

 

SI 

G. Pascoli t. pieno 
Prime  
Altre classi 

 
8.45-13.30  

8.30-13.30 

Uscita centrale Pascoli 

 
8.30-13.30  

8.30-13.30 

Uscita centrale Pascoli 

 
SI  

SI 

G. Pascoli modulo  
Classi prime  

Altre classi 

 
8.45-13.00 

8.30-13.00 

Uscita centrale Pascoli 

 
8.30-13.00  
8.30-13.00 

Uscita centrale Pascoli 

 

NO  

NO  

 

Sclavo  
Prima  
Altre classi 

 
8.45-13.30  

8.30-13.30 

 
8.30-13.30  

8.30-13.30 

 
SI  

SI 

 

Quadro sinottico orario funzionamento didattico 15 E 16 SETTEMBRE 2022 

 
 

SECONDARIA 

 Ingresso-uscita 15 SETTEMBRE Ingresso-uscita 16 SETTEMBRE Servò. 
mensa 

P.A. Mattioli  
Classi prime  

Altre classi 

 
8.30-14.10  

8.10-14.10 

 
8.10-14.10 

8.10-14.10 

 
NO  

NO 

 

 

Per le scuole primarie dell’Istituto il trasporto scolastico nei giorni 15 e 16 settembre sarà garantito 

solo in ingresso ad eccezione delle classi a modulo del Plesso Pascoli per il giorno 16 settembre. 

 

Per la Scuola Secondaria Mattioli nei giorni 15 e 16 settembre sarà garantito sia per l’ingresso sia 

per l’uscita. 

 



 

 

Da lunedì 18 settembre fino al termine delle lezioni previsto per il giorno 10 giugno 2023 il 

funzionamento dei plessi su 5 giorni di lezione sarà il seguente:  

 

Quadro sinottico orario funzionamento didattico I.C n.5 P. A. Mattioli  

 

PLESSO  INGRESSO-USCITA 

Infanzia Castagno  8.00-16.00 

Infanzia Pestalozzi  8.00-16.00 

Colleverde t. pieno  

(classi prima, seconda e terza) 

8.30-16.30 

Colleverde modulo  

(classi quarta e quinta) 

lun-mer 

8.30-13.00 
ven 

8.30-13.30 

mar-gio  

8.30-16.30 

S. Martini t. pieno  8.30-16.30 

Pascoli t. pieno  8.30-16.30 

G. Pascoli modulo  
(classi 1A, 2A, 3A, 4A) 

lun-mer-ven 

8.30-13.00 
 

mar-gio  

8.30-16.30 

G. Pascoli modulo  
(classi 5A, 5B) 

lun-mer 

8.30-13.00 
ven  

8.30-13.30 

mar-gio  

8.30-16.30 

Sclavo t. pieno  8.30-16.30 

Scuola Secondaria 1° 
P.A. Mattioli  

8.10-14.10 

 

 

 

Ulteriori precisazioni in merito all’introduzione di n. 2 ore di Ed. Motoria per le classi quarte e quinte 

della Scuola Primaria. 

Si riporta l’art. 1 D.M. 90/2022 

ART.1 1. In attuazione dell’articolo 1, comma 329 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n.234, a 
partire dall’a.s. 2022/23, per le classi quinte, è introdotto l’insegnamento dell’educazione motoria 
nella scuola primaria, in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per 
le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l’insegnamento, 



 

 

rispetto all’orario di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l’orario in 
essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento, quantificato in ragione di non più di due 
ore settimanali. 

Con delibera n°60 del Consiglio di Istituto è stato deliberato l’opportuno orario delle classi 5A e 5B 
Scuola Primaria Pascoli, 4A e 5A classi a modulo Scuola Primaria Colleverde. 

Le classi quinte a tempo pieno della Scuola Primaria Sclavo, Scuola Primaria S. Martini, Scuola 
Primaria Pascoli, mantenendo l’orario di 40 ore settimanali, rispetto alla modifica del curricolo di 
competenza del Collegio dei docenti, svolgendo n. 2 ore di Educazione Motoria. 

Le classi quinte a modulo della Scuola Primaria Pascoli e della Scuola di Colleverde passeranno a un 
orario di n. 30 ore settimanali, rispetto alla modifica del curricolo di competenza del Collegio dei 
docenti, svolgendo n. 2 ore di Educazione Motoria con il seguente orario: 

 

G. Pascoli modulo 
(classi 5A, 5B) 

lun-mer 

8.30-13.00 
ven  

8.30-13.30 

mar-gio  

8.30-16.30 

 

 

 

Colleverde modulo 

(classi quarta e quinta) 

lun-mer 

8.30-13.00 
ven 

8.30-13.30 

mar-gio  

8.30-16.30 

 

Buon anno scolastico a tutte le fanciulle e i fanciulli, alunne e alunni, studentesse e studenti 

dell’Istituto! 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Rosa  Laura ANCONA 

                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993 
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