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Prot. n. 8612                             Alessandria, 06/09/2022 

Circolare n. 3 

 

                                                                                        Alle famiglie degli alunni  

                                                                             A tutto il personale  
 

 

 

OGGETTO: Modalità di ripartenza anno scolastico 2022/2023 –Informativa Covid e 

disposizioni organizzative  

 

In relazione all’oggetto, si comunica che ogni plesso, in base alle caratteristiche strutturali, è stato 

oggetto di mappatura, sopralluoghi e approfondite analisi, per verificare la capienza massima dei 

locali e cercare di garantire il massimo dei servizi erogabili, compatibilmente con le risorse 

disponibili. 
 

1) Misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica: 

• Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la ricerca di 

SARS-CoV-2 positivo; 

• Igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 

• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale a rischio di sviluppare forme 

severe di COVID-19; 

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

• Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; 

• Ricambi d’aria frequenti. 

2) Possibili misure ulteriori, da implementare singolarmente o in combinazione  

Il documento emanato dal MIUR individua come possibili ulteriori misure di prevenzione sulla base di 
eventuali esigenze di sanità pubblica e di cambiamenti del quadro epidemiologico. 

• Distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti; 

• Attività educative da svolgersi prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con gli spazi 

disponibili e le potenzialità organizzative, per ridurre al minimo le occasioni di contatto tra bambini 

appartenenti a gruppi diversi; 

• Utilizzo dei bagni da parte dei bambini controllato in modo tale da evitare affollamenti e 

l’intersezione tra gruppi diversi; 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “BOVIO- CAVOUR” 

DI ALESSANDRIA 

Spalto Rovereto n. 63 - 15121 Alessandria 

Telefono +39 0131 223741 

alic82800a@istruzione.it (PEO) alic82800a@pec.istruzione.it 

(PEC) 

www.icboviocavour.edu.it 

 



2 

 

 

 

• Evitare l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi. Non è consentito 

portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa; 

• Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, organizzare la zona di accoglienza all’esterno; qualora 

in ambiente chiuso, si provvede con particolare attenzione alla pulizia approfondita e all’aerazione 

frequente e adeguata dello spazio. Può accedere alla struttura un solo adulto accompagnatore; 

• Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da 

documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Le superfici toccate più 

frequentemente andranno disinfettate almeno una volta al giorno; 

• Uscite e attività didattiche esterne sospese; 

• Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione 

statica e/o dinamica per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici (da modulare nei diversi 

contesti e fasi della presenza scolastica), fatta eccezione per i bambini; 

• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per tutto il personale scolastico (da 

modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica); 

• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione non a carico del personale della scuola 

e a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo; 

• Somministrazione dei pasti nelle mense limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi 

diversi; 

• Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 

 

Al momento valgono le indicazioni al punto 1. 

 

 

Organizzazione ordini di scuola  a.s 2022-23 

 

Scuola primaria 

 
• Scuola primaria “Morando” sarà garantito l’orario del Tempo Pieno e le 36 ore, con pranzo 

in refettorio con doppio turno. Tutte le classi entreranno dall’unico ingresso principale con 

il coordinamento del collaboratore scolastico per evitare assembramenti: 

8:30/16:30. Mensa e orario completo a partire dal 19 Settembre 2022. 

Prima settimana orario 8:30/13:00 

 

 

• Scuola primaria “Bovio”  

Le classi: 1^B-2^B-3^B-2^A-3^A      entrano da Spalto Rovereto 

Le classi:1^A-4^A-5^A-4^B-5^B       entrano da via Verona 

Le classi a 27 ore faranno orario completo con rientri a partire dal 19 Settembre 2022. 

Le classi a 36 ore e 40 ore per la prima settimana orario 8:30/13:00. Mensa e orario completo a 

partire dal 19 Settembre 2022. 
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• Scuola primaria “Santorre di Santarosa” le cinque classi saranno organizzate con orario 

antimeridiano, 7:50/13:20 con doppio intervallo (1° dalle ore 9.40/9:50; 2° dalle ore 

11:40/11:50), dal lunedì al venerdì senza rientri né mense. Venerdì uscita 12:50. 

Ingressi e uscite da utilizzare con il coordinamento del collaboratore scolastico per 

evitare assembramenti. 

 

Prima settimana orario 8:30/13:00 

 

 

• Scuola primaria “Alfieri” di Valle San Bartolomeo le tre classi più la pluriclasse saranno 

organizzate  con i tre rientri pomeridiani con la possibilità di fermarsi a mensa. Ingressi e 

uscite da utilizzare con il coordinamento del collaboratore scolastico per evitare 

assembramenti:le classi faranno orario completo con rientri dal 19 Settembre 2022. 

 

Prima settimana orario 8:30/13:00 

 
• Scuola primaria “Manzoni” di San Michele le cinque classi saranno organizzate con orario 

antimeridiano, 7:50/13:20 con doppio intervallo (1° dalle ore 9.40/9:50; 2° dalle ore 

11:40/11:50), dal lunedì al giovedì. Venerdì uscita ore 12:50  

Ingressi e uscite da utilizzare con il coordinamento del collaboratore scolastico per 

evitare assembramenti. 

 

  Prima settimana orario 8:30/13:00 

 
 

 

• Scuola primaria “Vittorino da Feltre” di Valmadonna orario consueto con due rientri 

pomeridiani e mensa. 

Ingressi e uscite da utilizzare con il coordinamento del collaboratore scolastico per 

evitare assembramenti:le classi faranno orario completo con rientri dal 19 Settembre 

2022. 

 

Prima settimana orario 8:30/13:00 

 
 

 

Le classi prime della scuola primaria solo per il primo giorno (12 Settembre 2022) 

entreranno alle ore 9:00 e saranno accolti dalle maestre nei rispettivi cortili dei plessi di 

appartenenza. 

 

L’orario definitivo con la mensa partirà dal 19 Settembre 2022. 

 

In tutte le aule di tutti i plessi sono stati tolti il maggior numero possibile di arredi per sfruttare al 

meglio la capienza delle aule; saranno fornite in dotazione gel disinfettante in tutte le aule, sezioni e 

ingressi. Tutti i servizi saranno dotati di sapone liquido e salviette;  

In ogni plesso è stato individuato uno spazio per l’isolamento dei casi sintomatici in attesa dell’arrivo 

di un genitore o di un delegato per il rientro dell’alunno nell’abitazione. 
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Scuola infanzia: Organizzazione comune 

 
Sarà garantito l’orario delle 40 ore e mezza per tutte le sezioni dei plessi. Orario 8:00/16:30. 

L’orario di entrata sarà dalle ore 8:00 alle 9:00. Prima uscita 11:30/11:45. Seconda uscita dopo mensa 

ore 13:00/13:30. Uscita giornaliera ore 16:00/16:30. 

 

Il pranzo per tutte le sezioni di tutti i plessi sarà organizzato nei refettori.  

 

ORARIO PROVVISORIO 

Tutte le sezioni di tutti i plessi fino all’attivazione servizio mensa (26 Settembre 2022), funzioneranno 

solo in orario antimeridiano ore 8/12.30, con entrata dalle 8:00 alle 9:00 e con uscita dalle 12.00 alle 

12:30. Orario definitivo con mensa partirà dal 27 Settembre 2022. 

 

 

 

Scuola Secondaria di 1° “Cavour” 

 
La capienza delle aule permette di accogliere tutti i gruppi di alunni ivi inseriti senza la necessità di 

suddivisione. Vengono ripristinati i laboratori di scienze e musica. 

L’orario sarà organizzato in sei ore mattutine dal lunedì al venerdì dalle 7:50 alle ore 13.32 senza 

rientri né mense.  
I sabati di recupero per la riduzione oraria deliberati in collegio e in Consiglio di Istituto:  

 17 dicembre 2022 (cinema), 

 25 febbraio 2023 (legalità), 

 20 maggio 2023 (attività sportive). 

 

 

Si allega piantina ubicazione aule e classi con le entrate e le uscite da utilizzare: Via 

Sant’Ubaldo; Via Santa Maria di Castello 

Gli orari di entrata ed uscita saranno per tutte le classi 7:50/13:32 utilizzando i due ingressi come da 

piantina allegata con il controllo del collaboratore scolastico che si assicurerà un deflusso ordinato e 

distanziato. 

Appena possibile, verrà pubblicato sulla bacheca del registro elettronico e sul sito l’orario per 

le prime settimane. 

 

 

Accesso dell’utenza  

• I genitori non potranno entrare dentro alle scuole, salvo assoluta e indifferibile necessità, previo 

appuntamento.  

• Con apposita circolare sono state impartite disposizioni per l’accesso di fornitori, operai 

manutentori, ecc…  

 

 

BUON ANNO SCOLASTICO, 
                                                            
                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        Prof.ssa Barbara Assunto  
                                                 Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 


