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Prot. n.10340/IV                                                                                        Acquapendente, 09.09.2022 

 

All’attenzione  

 

Delle famiglie delle studentesse e degli studenti  

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

 

Del Personale ATA 

 

Del DSGA M. Franca Verrucci 

 

Dei Comuni di Acquapendente, Onano e Proceno 

 

Sito Istituto 

 

ATTI 

 

Oggetto: funzionamento Plessi – comunicazione 

 

 Lunedì 12 Settembre 2022 prende avvio il nuovo anno scolastico. 

Nell’augurare a tutti - studenti e studentesse, famiglie, Docenti, personale ATA- un produttivo 

percorso formativo, fornisco di seguito indicazioni specifiche circa l’organizzazione oraria e le misure 

di base finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico. 

 

Scuola dell’Infanzia 

A completamento della comunicazione “Organizzazione giornata del 12.09.2022”, si comunica per 

l’a.s. 2022 2023 il seguente funzionamento orario dei singoli Plessi: 

 

Plesso 

Acquapendente 

Fascia 

d’ingresso 

Uscita 

antimeridiana 

Uscita 

antimeridiana 

con mensa* 

Fascia 

d’uscita 

Giorni di 

lezione 

Sezione 

antimeridiana 

h. 8:30 – h. 

9:30 

h. 12:00 – h. 

12:15 

h. 13:15 – h. 

13:30 

- Dal lunedì al 

venerdì 

Sezione 

completa 

h. 8:00 – h. 

9:30 

h. 12:00 – h. 

12:15 

h. 13:15 – h. 

13:30 

h. 15:30 – h. 

16:00 

Dal lunedì al 

venerdì 

• Inizio mensa 19 Settembre 2022 
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Plesso Onano Fascia 

d’ingresso 

Uscita 

antimeridiana 

Uscita 

antimeridiana 

con mensa* 

Fascia 

d’uscita 

Giorni di 

lezione 

Monosezione h. 9:00 – h. 

9:30 

h. 12:15 – h. 

12:30 

h. 13:45 – h. 

14:00 

- Dal lunedì al 

venerdì 

• Inizio mensa, 3 Ottobre 2022 

Per tutti i Plessi, non sono previsti ingressi separati.  

 

Contrasto alla diffusione del contagio da COVID 19: indicazioni strategiche per le scuole del I e II 

Ciclo. 

In applicazione della Circolare “Trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche 

concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito 

scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’a.s. 22 / 23” indico 

le seguenti misure: 

 

Per la scuola dell’infanzia non ci sono misure di prevenzione di base:  

- non è applicabile il distanziamento fisico e l’utilizzo della mascherina. 

Si raccomanda:  

- l’igienizzazione delle mani;  

- l’aerazione dei locali;  

- l’igienizzazione dei locali. 

In caso di recrudescenza: 

- attività didattiche con gruppi stabili di bambini (bolle; evitare presenza contemporanea nei 

medesimi spazi; costituire gruppi misti; altro) 

- Divieto di portare oggetti o giochi da casa (disposizione applicata anche come misura base); 

- Evitare l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi; 

- Accoglienza e ricongiungimento all’esterno. In caso non sia possibile: provvedere alla 

pulizia approfondita, all’aerazione frequente, all’autorizzazione all’accesso di un solo 

adulto; 

- Somministrazione dei pasti evitando la promiscuità tra bambini di gruppi diversi; 

- Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo di bambini; 

- Aerazione frequente delle aule. 

In caso di assenza, anche per contagio da Covid 19, non è prevista l’attivazione della DaD 

 

 Scuola Primaria 

Per l’a.s. 2022 2023, anche in considerazione dell’introduzione per le classi 5^ di n.2 ore di Scienze 

motorie e sportive, il Collegio dei Docenti ha deliberato, per le classi a funzionamento antimeridiano, 

l’incremento delle ore di servizio scolastico da ore 28:30 a ore 30. 

Riporto il quadro orario completo: 

 

Tempo scuola Ingresso Inizio lezioni Intervallo Termine 

lezioni 

 

Giorni di 

lezione 

Classi a 

funzionamento 

antimeridiano 

h. 8:10 – 

h.8:15 

h. 8:15 h. 11:00 – 

h. 11:15 

h. 13:15 Dal lunedì al 

sabato 

Classi a 

funzionamento 

Tempo Pieno* 

h. 8:10 – 

h.8:15 

h. 8:15 h. 11:00 – 

h. 11:15 

h. 16:15 Dal lunedì al 

venerdì 

• Inizio mensa, 19.09.2022. 



 

 

Considerato il termine dell’emergenza epidemiologica, non sono previsti scaglionamento per gli 

ingressi e le uscite. Tutti gli studenti utilizzeranno l’ingresso principale. 

 

Per le classi prime, il Consiglio di Plesso, ha concordato le seguenti modalità di 

implementazione del Progetto accoglienza: 

Nella settimana 12 – 17 Settembre 2022, le insegnanti delle classi prime impegneranno i 

bambini in un percorso finalizzato alla conoscenza dei componenti del gruppo classe e degli ambienti 

scolastici, attraverso attività grafiche, giochi di socializzazione, presentazione e conversazioni. 

 Per la prima giornata,  alunni e genitori accompagnatori (non più di 1 a studente),  saranno 

accolti alle ore 8:30 all’interno dei locali della scuola, nelle rispettive aule. 

 

Scuola Secondaria di I Grado 

Per l’a.s. 2022 2023 si confermano gli orari sotto riportati. 

 

Tempo Ingresso Inizio lezioni Intervallo Termine 

lezioni 

 

Giorni di 

lezione 

Classi a 

funzionamento 

ordinario 

h. 8:15 – 

h.8:20 

h. 8:20 h. 10:20 – h. 

10:35 

h. 13:20 Dal lunedì 

al sabato 

 

 Anche in questo caso, non sono previsti scaglionamenti di orario per l’ingresso e l’uscita. Per 

tutti gli studenti accederanno ai locali scolastici dall’ingresso principale. 

 

Contrasto alla diffusione del contagio da COVID 19: indicazioni strategiche per le scuole del I e II 

Ciclo. 

In applicazione della Circolare “Trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche 

concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito 

scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’a.s. 22 / 23” indico 

le seguenti misure: 

 

Misure di base: 

• Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;  

• Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i 

corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di 

microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti 

o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);  

• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono 

a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;  

• Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, 

secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. 

Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” ;  

• Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;  

• Ricambi d’aria frequenti. 

 

In caso di cambiamento del quadro epidemiologico: 

• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);  

• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;  

• Aumento frequenza sanificazione periodica;  



 

 

• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 

quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ;  

• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi con 

testi e fasi della presenza scolastica);  

• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;  

• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;  

• Consumo delle merende al banco. 

 

In caso di assenza, anche per contagio da Covid 19, non è prevista l’attivazione della DaD. 

 

Gestione assenze (per tutti gli ordini e gradi di scuola) 

In caso di assenza, anche di una giornata, si applicano le disposizioni adottate a fine a.s. 2021 / 2022. 

In attuazione del D. L. 24 marzo 2022, n. 24 non sono richiesti certificati medici per la 

riammissione a scuola dopo assenza scolastica, a meno che la stessa non consegua all’accertamento 

delle malattie infettive di cui alla C.M. n.4 del 13.03.1998 o della infezione da SARS-CoV-2, per la 

quale si richiede esclusivamente  l’esibizione dell’esito negativo di tampone antigenico o molecolare. 

 

Per la riammissione nella comunità scolastica, si dispone comunque, oltre alla giustificazione su 

Registro elettronico (esclusivamente per le scuole Primaria e Secondaria di I e II Grado), la 

compilazione e consegna al docente della 1^ ora di lezione, del Modulo di autodichiarazione 

“Riammissione per assenza scolastica” (per le scuole di ogni ordine e grado). 

 

Sarà cura del docente sopra individuato, verificare l’assenza della/e giornata/e precedente/i e 

segnalare al Dirigente scolastico o Coordinatori di Sede, la mancata presentazione della 

autodichiarazione.  

 
 
 

 

 


