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Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

IC Lanino 

 

Oggetto: indicazioni operative circa l’avvio dell’anno scolastico 

 

 

Orari di funzionamento e modalità di accesso ai plessi 

In relazione all’avvio dell’anno scolastico si riportano gli orari di funzionamento dei plessi già 

comunicati nel mese di luglio 2022 specificando le modalità di ingresso e di uscita degli alunni 

sulla base delle indicazioni finalizzate alla mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2. In funzione 

del cessato stato di emergenza, ma nell’ottica di essere pronti per un eventuale intervento di 

contenimento del contagio, anche in riferimento alla risorsa organica attribuita, sentito l’RSPP di 

Istituto, si prevedono le seguenti modalità di accesso/uscita dai plessi: 
 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

INFANZIA 

 

Tutti i plessi 

Dal 12/09/22 al 14/09/22 

 

Tempo scuola: 8.00 alle 12.00 

 

(non è presente il servizio mensa) 

 

 Ingresso: 8.00 – 9.30 

 

Uscita: 11.30 - 12.00 

 

Dal 15/09/22 al 16/09/22 

 

 

Tempo scuola: 8.00 alle 13.00 

 

Ingresso  8.00 – 9.30  
 

Uscita per chi non fruisce della mensa: 

11.30 – 12.00 

 

Uscita per chi fruisce della mensa: 

12.45 – 13.00 

 

Dal 19/09/22 al 30/09/22 

 

Tempo scuola: 8.00 alle 14.00 

 

  Ingresso  8.00 – 9.30  
 

Uscita per chi non fruisce della mensa: 

11.30 – 12.00 

 

Uscita per chi fruisce della mensa: 

13.30 – 14.00 

 

Dal 03/10/22 al 16/06/23 

 

Tempo scuola: 8.00 alle 16.00 

 

  Ingresso  8.00 – 9.30  
 

Uscita per chi non fruisce della mensa: 

11.30 – 12.00 

 

1° Uscita/rientro per chi fruisce della 

mensa: 

13.30 – 14.00 

 

2° Uscita per chi fruisce della mensa: 

15.30 – 16.00 
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 dal 19/06/23 al 30/06/23 da definire 

 

Modalità di ingresso/uscita: 

PLESSO sezioni INGRESSO/USCITA 

ALCIATI TUTTE LE SEZIONI + SEZ. C 

CASTELLI 

INGRESSO PRINCIPALE PIANO 

RIALZATO 

ANDERSEN  A - B CORTILE 

CASTELLI  A - B INGRESSO PRINCIPALE  

KORCZAK  A – B – C - D INGRESSO PRINCIPALE 

 

Non sono previsti scaglionamenti al momento degli ingressi poiché l’orario è flessibile. Verranno 

invece concordate con i genitori le uscite al fine di evitare situazioni di assembramento nell’ottica di 

prevenire la diffusione del virus SARS-Cov-2. E’ consentito l’accesso al plesso ad un solo 

accompagnatore per bambino. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

“GOZZANO” 

dal 12/09/22 al 16/09/22 
Prime e seconde 8.15 – 12.15 

Terze quarte e quinte 8.25 – 12.25 

dal 19/09/22 al 07/06/23 

Prime e seconde 

8.15 – 16.15 

Per chi non fruisce del 

sevizio mensa uscita ore 

12.15 e rientro alle ore 

14.15 

 

Terze quarte e quinte 

8.25 – 16.25 

Per chi non fruisce del 

sevizio mensa uscita ore 

12.25 e rientro alle ore 

14.25 

dal 08/06/23 al 09/06/23 
Prime e seconde 8.15 – 12.15 

Terze quarte e quinte 8.25 – 12.25 

 

Per tutte le classi della scuola primaria Gozzano l’ingresso avverrà da Piazza Sardegna. 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

“BERTINETTI” 

dal 12/09/22 al 16/09/22 
2A - 2B – 3A-3B-3C 8.30 – 12.30 

1A - 1B -1C 8.45 – 12.45 

dal 19/09/22 al 01/06/23 1A - 1B – 1C-2A - 2B – 3A-
8.10 – 12.50 

(Mar- Giov- Ven) 
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3B-3C 8.10 – 16.10 

(Lun – Merc) 

Per chi non fruisce del 

sevizio mensa uscita ore 

12.40 e rientro alle ore 

14.10  

dal 05/06/23 al 09/06/23 
1A - 1B – 1C- 2A - 2B – 

3A-3B-3C 
8.30 – 12.30 

 
Per tutte le classi della scuola primaria Bertinetti l’ingresso/uscita avverrà da Via degli Zuavi. 

L’accesso alla scuola avverrà dalla scala principale. 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

“BERTINETTI” 

CLASSI C/O 

“PERTINI” 

dal 12/09/22 al16/09/22 4A - 4B – 4C - 5A – 5B 8.20 – 12.20 

dal 19/09/22 al 01/06/23 4A - 4B – 4C - 5A – 5B 

8.00 – 12.40 

(Mar – Giov - Ven) 

8.00 – 16.00 

(Lun – Merc) 

Per chi non fruisce del 

sevizio mensa uscita ore 

12.30 e rientro alle ore 

14.00 

dal 05/06/23 al 09/06/23 4A - 4B – 4C - 5A – 5B 8.20 – 12.20 

 
Per tutte le classi della scuola primaria Bertinetti collocate presso il Plesso Pertini 

l’ingresso/uscita avverrà da Via Cirenaica.  
 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

“PERTINI” 

12/09/22 Tutte le classi 8.42 – 12.10 

dal 13/09/22 al 16/09/22 Tutte le classi 8.42 – 13.02 

dal 19/09/22 al 09/06/23 

Classi a tempo normale 7.50 – 13.54 

Classi a tempo prolungato 

7.50 – 13.54 

(Lun – Merc -  Ven) 

7.50 – 16.30 

(Mart - Giov) 

 

Modalità di ingresso/uscita classi scuola secondaria Pertini: 

CLASSI INGRESSO/USCITA 

1A-1E-1B INGRESSO PRINCIPALE CORSO TANARO N.1 

1C – 1D – 1F  INGRESSO PRINCIPALE CORSO TANARO N.2 
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 2F- 3A1- 2A- 2B INGRESSO LATO NORD VIA CIRENAICA 

2C-2D-3C2-2E-3C1 INGRESSO LATO EST VIA MENTANA N.1 

3VD2-3VD1-3A2-3C3 INGRESSO LATO EST VIA MENTANA N.2 

 

Per le classi a tempo prolungato è previsto il pasto domestico con sorveglianza da parte di un 

insegnante.  

 

Indicazioni strategiche finalizzate al contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 
Si rimanda alla circolare inviata in data 30/08/2022 n. 7570 e all’attenta lettura del vademecum 

allegato alla stessa. 

Si rammenta che la permanenza a scuola non è consentita in presenza:  

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi 

respiratori acuti come tosse e 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  

- temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o 

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

L’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella 

stanza dedicata, appositamente predisposta vengono immediatamente avvisati i genitori. Il soggetto 

interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 

opportunamente informato. 

Si raccomanda alle famiglie degli alunni di verificare lo stato di salute prima dell’accesso a 

scuola al fine di limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2. 

Nel caso di alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 è previsto 

l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2). Tali situazioni dovranno essere segnalate e 

debitamente documentate al Dirigente Scolastico affinché possa mettere in atto la procedura 

prevista. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annarosa RONGONI 

 
                                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                ai sensi ex art. 3,comma 2, D.Lgs. n.39/1993 

 

 


