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Anno Scolastico 2022/2023 

Circolare n. 5 

 

Al Personale docente 

 Al Personale ATA 

 Alle famiglie degli alunni 

 Al Sindaco del Comune di Bronte 

Al Comando dei Vigili Urbani 

 Alla Dott.ssa Marullo – Comune di Bronte 

Sito web  

 

Oggetto: Avvio attività didattiche a.s 2022/2023 -  Orario provvisorio delle lezioni – Prime 

indicazioni per il rientro a scuola. 

Si comunica che, giusta delibera n. 46 del Consiglio d’Istituto del 06 settembre 2022, le attività 

didattiche per l’anno scolastico 2022 /2023 avranno inizio il giorno 13 settembre 2022, secondo le 

seguenti modalità: 

Classi Seconde e Terze  

13 settembre 2022 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Ricreazione dalle ore 10.20 alle ore 10.30.  

Classi Prime  

14 settembre 2022 

sez. A.B.C.D -  dalle ore 8.30 alle ore 10.15 

sez.  E F G H –dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
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L’accoglienza degli alunni delle classi prime si terrà nel cortile del plesso centrale con ingresso dal 

parco urbano. Alla fine delle attività di accoglienza gli alunni saranno accompagnati nelle classi 

dal/i docente/i dell’ora. 

Gli alunni termineranno le lezioni alle ore 12.30. 

 

Orario provvisorio delle lezioni  (Delibera del C.I. n. 45 del 06/09/2022) 

 

Orario provvisorio dal 13 al 16 settembre 2022 : 8.30 – 12.30  

Ricreazione dalle 10.20 alle 10.30.  

Orario provvisorio delle lezioni dal 19 al 30 settembre 2022  

Da lunedì  a venerdì - 8.30 – 13, 30  

Ricreazione dalle 10.20 alle 10.30 

Le attività di strumento musicale saranno avviate durante la seconda settimana di lezione dopo la 

riunione che verrà organizzata dalla referente , Prof.ssa Gaspare Fortunata,  con i genitori degli 

alunni della sezione E e  con i docenti di strumento. 

Per la prima settimana i docenti di strumenti effettueranno orario di servizio antimeridiano. 

Seguiranno specifiche comunicazioni in cui saranno rese note: 

 Le modalità di ingresso a scuola; 

 Le modalità per l’effettuazione della ricreazione; 

  I moduli di delega per le entrate posticipate e le uscite anticipate; 

 Il modulo per le uscite autonome; 

 L’orario didattico provvisorio elaborato dal prof. Napoli. 

I docenti effettueranno il proprio servizio, secondo l’orario provvisorio predisposto. 

SARS-CoV-2 

Si ricorda ai Sigg. Genitori e al personale scolastico di attenersi alle prime indicazioni,  emanate  

dall’istituto Superiore della Sanità  ai fini della mitigazione dell’impatto negativo dell’epidemia 

sulla salute pubblica, in particolare, nel contesto scuola. 

 Finalità del documento: 

 garantire la frequenza scolastica in presenza  



 prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche.  

Per l’avvio dell’anno scolastico 2022/23, sono previsti i seguenti principali interventi di base,  già 
adottati nei precedenti due anni scolastici, elencati nella tabella 1 del documento che si allega alla 
circolare: 

- Divieto di permanenza a scuola in caso di:  

 sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi 
respiratori acuti come tosse e 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 

- Igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 
- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per alunni e personale scolastico a 

rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 
- Ricambio d’aria frequente nelle aule e negli spazi comuni; 
- Sanificazione ordinaria (periodica) ad opera dei collaboratori scolastici; 
- Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o 

più casi confermati. 

Ulteriori misure per la permanenza  a scuola in sicurezza  e per la gestione di sospetti casi covid o 

confermati saranno pubblicate con specifica circolare e inserite nel protocollo di sicurezza del 

nostro istituto 

La scrivente augura agli alunni e alle loro famiglie, ai docenti, al personale ATA i più sinceri auguri 

di buon lavoro per l'inizio del nuovo anno scolastico.    
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