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Ai genitori degli alunni dell’Istituto 

A tutto il personale 

Al Registro elettronico  

Al sito 

 

Circolare n. 8 

Oggetto: avvio delle attività didattiche ed educative per l’ a.s. 2022-2023. INDICAZIONI 

PER I GENITORI E PER IL PERSONALE. 

 

L’avvio delle attività didattiche ed educative, per quanto riguarda il nostro Istituto, è previsto per 

lunedì 12 settembre 2022.  Nella tabella allegata si forniscono alcune indicazioni relative 

all’INGRESSO e all’USCITA degli alunni, con i dettagli riferiti agli orari e ai luoghi di accesso.  

Gli orari per la prima settimana sono i seguenti:  

• scuola dell’infanzia: 8.00-12.30/13.00 (saranno fornite ulteriori indicazioni tramite le 

insegnanti in merito alla modalità di svolgimento dei primi giorni di attività, normalmente 

dedicate all’accoglienza dei bambini di tre anni); 

• scuola primaria: 8.00-12.30 (dal 12 al 16 settembre 2022). Gli alunni della classe prima SOLO 

il primo giorno entrano alle ore 8.30; 

• scuola secondaria di I grado: 8.00-12-55/13.00.  Gli alunni delle classi prime SOLO il primo 

giorno di scuola entrano alle ore 8.30 ed escono alle ore 12.45.; 

• gli alunni del corso musicale incontreranno i nuovi docenti lunedì 12 settembre alle ore 13.00 

(CLASSI PRIME tutti gli strumenti), martedì 13 settembre alle ore 13.00 (CLASSI SECONDE DI 

VIOLINO, CLARINETTO E PIANOFORTE), giovedì 15 settembre alle ore 13.00 (solo CLASSE 

SECONDA DI CHITARRA). 

 

Si invitano i genitori degli ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO a compilare i moduli 

per autorizzare l’uscita autonoma degli alunni utilizzando i seguenti LINK:  

- uscita autonoma CLASSI PRIME  https://forms.gle/hhmznu8MPoCBW3cX6 

- uscita autonoma CLASSI SECONDE E TERZE  https://forms.gle/nA62MetTp7QnSBu79 
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TUTTI I GENITORI INTERESSATI A DELEGARE UNA PERSONA MAGGIORENNE A PRELEVARE IL 

PROPRIO FIGLIO/A DA SCUOLA  devono compilare il seguente modulo: 

 https://forms.gle/dr9G1EvatrDyvraA6 

 

Inoltre per quanto riguarda le indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-

CoV-2 per l’anno scolastico 2022 -2023, si ricorda che l’accesso e la permanenza a scuola degli 

alunni NON È CONSENTITA nei casi di seguito riportati: 

➢ SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19. Ad esempio: 

• Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria 

• Vomito 

• Diarrea 

• Perdita del gusto 

• Perdita dell’olfatto 

• Cefalea intensa 

➢ TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C 

➢ TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO. Per il rientro a scuola è 

necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine 

dell’isolamento. 

 

I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di 

sviluppare sintomatologie avverse devono comunicare all’Istituzione scolastica tale condizione in 

forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante 

la presenza a scuola. 

A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuterà la specifica situazione in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, per 

individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in 

presenza ed in condizioni di sicurezza. 
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Infine si ricorda che per i genitori i canali di comunicazione scuola-famiglia sono prevalentemente 

il Registro Elettronico e la Google Workspace di istituto. Per il ritiro delle credenziali rivolgersi agli 

uffici di segreteria negli orari di apertura al pubblico.  

L’assistenza e il supporto all’utenza verrà prestata prevalentemente in modalità telematica, 

secondo i canali di seguito indicati:   

• Recapito telefonico: 080-3751397 

• BAIC84800R@istruzione.it 

• BAIC84800R@pec.istruzione.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Filomena Bruno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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