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A tutti i genitori 

Oggetto: orari inizio a.s. 2022/2023 

Come da delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 28/06/2022, dal 12 al 17 settembre 2022 le 

lezioni si svolgeranno in orario antimeridiano dal LUNEDI’ al SABATO. 

Per le successive settimane entrerà in vigore l’orario completo, comprensivo di mensa. In caso di 

carenza di organico verrà inviata nuova comunicazione in merito a eventuale riduzione oraria, come 

da delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 06/09/2022. 

 

Di seguito si riportano alcune indicazioni per il primo giorno di scuola: 

SCUOLA PRIMARIA “P.RAVASIO” DI GRUMELLO DEL MONTE: 

cl. 1- ore 9,00/12,15: ingresso dal cancello principale 

Tutte le altre classi secondo gli orari e gli ingressi/uscite indicate nelle tabelle sottostanti. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L.SIGNORELLI” DI GRUMELLO DEL MONTE: 

CL.1 – ore 8,10/13,10                  

Tutte le altre classi dalle 9,05 alle 13,10 (vedasi tabelle sottostanti) 

SCUOLA PRIMARIA “C. BREVI” DI TELGATE: 

cl. 1- ore 9,00/12,30: ingresso dal cancello principale 

Tutte le altre classi secondo gli orari e gli ingressi/uscite indicate nelle tabelle sottostanti. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MARENZI” DI TELGATE: 

CL.1 – ore 8,00/13,00      

Tutte le altre classi dalle 9,00 alle 13,00 (vedasi tabelle sottostanti) 

 

NB Per i plessi di Grumello si fa presente che in via Borlino dal giorno 07/09/2022 sarà in vigore 

il divieto di transito veicolare e pedonale per lavori. 

 

Cordiali saluti                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Dott.ssa Nicoletta Bassi  
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Indicazioni per il rientro relative alla situazione sanitaria 
 

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato il 28 agosto 2022 agli istituti scolastici il nuovo Vademecum 

Covid per la scuola 2022-2023 con le regole per contrastare la diffusione del virus. 

Le misure sono state pensate per garantire la frequenza scolastica in presenza e per ridurre al 

minimo l’impatto della prevenzione sulle attività didattiche ed educative. 

 

Le misure di prevenzione di base indicate dal MIUR per la ripresa scolastica sono: 

 l’igiene delle mani e l’etichetta respiratoria; 

 il ricambio dell’aria frequente; 

 la sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria (tempestiva) in presenza di uno o più casi 

confermati. 

 

In relazione all’attuale quadro epidemiologico non sono più previste misure quali: 

 l’utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria (mascherina FFP2 e dispositivi per la 

protezione degli occhi solo per gli studenti e personale “fragile”); 

 il distanziamento di almeno 1 metro. 

 la DAD/DDI per gli alunni positivi.  

 

Regole MIUR sulla permanenza a scuola 

La permanenza a scuola degli alunni non è consentita con: 

 sintomatologia compatibile con COVID-19, come ad esempio: sintomi respiratori acuti 

(tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto e 

dell’olfatto e cefalea intensa; 

 temperatura corporea superiore ai 37,5°C; 

 test diagnostico (antigenico o molecolare) per la ricerca di SARS-COV-2 positivo. 

 

È comunque consentita la permanenza a scuola a studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in 

buone condizioni generali che non presentano febbre. 

In questi casi, gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 

fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta 

respiratoria (ad esempio non starnutendo o tossendo in prossimità di altre persone).  

 

Gestione dei casi positivi 

Caso sospetto → Il personale scolastico o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione 

da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta 

e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato 

raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

Caso confermato → Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 

sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del 

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

Contatti con casi positivi → Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. 

 

Ulteriori misure in caso di peggioramento del quadro epidemiologico 

Nell’eventualità di specifiche esigenze di sanità pubblica, le autorità competenti potranno adottare 

ulteriori misure per il contenimento della circolazione virale.  

 



 

Tabelle orarie ingressi e uscite 

 
 

Scuola Primaria “Paolo Ravasio” 

Orario di ingresso e di uscita Classi Ingresso e uscita 

8.10 - 12.10 

14.10 - 16.10 
1A - 1B - 1C Cancello laterale n.2 

8.10 - 12.10 

14.10 - 16.10 
2A - 2B - 2C Cancello principale 

8.10 - 12.10 

14.10 - 16.10 
3A - 3B - 3C Cancello principale 

8.15 - 12.15 

14.15 - 16.15 
4A - 4B Cancello principale 

8.15 - 12.15 

14.15 - 16.15 
4C - 4D Cancello laterale n.2 

8.15 - 12.15 

14.15 - 16.15 
5A - 5B - 5C Cancello principale 

* Il presente piano potrà essere rivisto al completamento dei lavori di rifacimento di via 

Borlino quando tornerà disponibile il cancello n.1. 

 

Scuola Primaria “Clementina Brevi” 

Orario di ingresso e di uscita Classi Ingresso e uscita 

8,30 - 12,30 

14,00 - 16,00 
1A - 1B  Cancello principale 

8,30 - 12,30 

14,00 - 16,00 
2A - 2B  Cancello principale 

8,15 - 12,15 

13,45 - 15,45 
3A - 3B  Cancello principale 

8,15 - 12,15 

13,45 - 15,45 
4A - 4B Cancello principale 

8,15 - 12,15 

13,45 - 15,45 * 

* Lunedì e mercoledì uscita ore 

16,45 

5A - 5B Cancello principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola Secondaria “Libero Signorelli” 

Orario di ingresso e di uscita Classe Ingresso e uscita 

8,05 - 13,10 

14,05- 16,10 * 
1A Laterale 

8,05 - 13,10 

14,05- 16,10 * 
2A Principale 

8,05 - 13,10 

14,05- 16,10 * 
3A Laterale 

8,05 - 13,10 

14,05- 16,10 * 
1B Principale 

8,05 - 13,10 

14,05- 16,10 * 
2B Laterale 

8,05 - 13,10 

14,05- 16,10 * 
3B Principale 

8,05 - 13,10 1C Principale 

8,05 - 13,10 2C Principale 

8,05 - 13,10 3C Laterale 

8,05 - 13,10 2D Principale 

8,05 - 13,10 3D Laterale 

* Il rientro pomeridiano è previsto il lunedì e il venerdì per le classi a 36 ore. 

 

Scuola Secondaria “A. Marenzi” 

Orario di ingresso e di uscita Classi Ingresso e uscita 

7,55 - 13,00 

13,55 - 16,00 * 
1A Principale 

7,55 - 13,00 

13,55 - 16,00 * 
2A Laterale 

7,55 - 13,00 

13,55 - 16,00 * 
3A Principale 

7,55 - 13,00 1B Laterale 

7,55 - 13,00 

13,55 - 16,00 * 
2B Laterale 

7,55 - 13,00 

13,55 - 16,00 * 
3B Principale 

7,55 - 13,00 2C Principale 

* Il rientro pomeridiano è previsto il lunedì e il mercoledì per le classi a 36 ore. 

 


