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 Circ. n 8 

Milano, 2 Settembre  2022 

 

Ai Sigg. Genitori  e agli Alunni  

Ai Sigg. Docenti  

Alla Referente Scuola Secondaria 

Al DSGA 

 Al Personale ATA 

Scuola Secondaria 

Al Sito – Sezione Circolari 

 

 

Oggetto: Modifiche al Piano Organizzativo per la gestione delle attività scolastiche (A.S. 2022 -2023) –  Scuola 

Secondaria 

 

Facendo seguito a quanto concordato nel Collegio d’ordine di oggi, si trasmette il Piano di rientro 

modificato. 

Si invitano tutti i destinatari a prendere visione delle variazioni introdotte. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
         (Milca Fiorella Granese) 
 

mailto:miic8dy00c@pec.istruzione.it


PIANO ORGANIZZATIVO  2022/2023 – ICS SANT’AMBROGIO 

Documenti di riferimento  

Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) –  emanate il 5 agosto 2022 dall’ 

Istituto Superiore della Sanità e dai  Ministeri Istruzione e Salute 

Nota n. 1998 del 19 agosto 2022 del Ministero dell’istruzione - Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione: Contrasto alla diffusione del contagio da 

COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023. 

Scuola Secondaria Sant’Ambrogio 

Data di riapertura Giovedì 8 Settembre 2022 

Orario primi giorni  Ridotto giovedì 8 e venerdì 9 settembre (8.00 – 12.00); regolare da lunedì 12 

settembre. 

Orario ingresso  
Ore 7.55 (ore 8.00 in aula) 

Orario uscita Ore 13.20  

Orario lezioni pomeridiane Resta confermata la collocazione in orario pomeridiano delle lezioni di strumento 

(individuali e musica d’insieme), di potenziamento motorio e di inglese madrelingua. 

Gli alunni che hanno lezione in 7° ora consumeranno il panino a scuola, in uno spazio 

definito, affidati alla vigilanza di un docente. 

Organizzazione ingresso Ingressi da due punti di accesso (ingresso principale e cancello laterale di via 

De Pretis) alle ore 7.55 (ore 8.00 in aula) 

 Corso A: ingresso cancello pedonale. Gli alunni raggiungono le aule 

seguendo i percorsi indicati (utilizzo della scala  accanto al cavedio, vicino 

all’auditorium).  

 Corso B: ingresso passo carraio. Gli alunni raggiungono le aule seguendo i 

percorsi indicati (utilizzo della scala  principale).  

 Corso C: ingresso cancello laterale di via De Pretis. Gli alunni 

raggiungono le aule seguendo i percorsi indicati (utilizzo scala accanto al 

cavedio, vicino al refettorio). 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti 

a trovarsi all’ingresso. 

Il personale ausiliario collaborerà all’entrata degli alunni posizionandosi in 

prossimità delle tre scale di accesso al piano. 

I percorsi per raggiungere le aule saranno indicati da apposita segnaletica. 

Organizzazione uscita Uscita alle ore 13.20 dai tre diversi cancelli (pedonale, laterale e passo carraio), 

secondo i precorsi stabiliti per l’entrata (utilizzo delle tre scale del piano). 

Le classi saranno accompagnate al cancello dai rispettivi insegnanti. Il 

personale ausiliario collaborerà all’uscita degli alunni. 

Organizzazione delle attività  È possibile costituire gruppi misti, composti da alunni provenienti da classi 

differenti, per svolgere attività specifiche, quali: Laboratorio di Lingua 2,   

attività di rinforzo in piccolo gruppo, gruppi  sportivi, attività extracurricolari di 

ampliamento dell’offerta formativa. 

Di norma, gli alunni NON potranno essere distribuiti nelle altre classi, nel caso 

di assenza del docente. 

Attività didattica Le attività si svolgeranno in aula o nei laboratori. Al momento non è prevista la 

misura di prevenzione del distanziamento fisico, ma potrebbe essere 



reintrodotta in caso di crescita dei contagi. 

Gli arredi vanno ridotti al minimo indispensabile, anche per rendere più facile 

ed efficace la pulizia degli ambienti. 

Attività di educazione fisica Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive si 

svolgeranno, se possibile, all’aperto. Saranno privilegiate le attività individuali. 

Nel caso di attività da svolgere in palestra verrà effettuata una adeguata 

aerazione dei locali. 

Intervallo Due intervalli, come sotto  indicato. 

Il personale ausiliario assisterà le insegnanti durante l’intervallo, presidiando in 

particolare i servizi igienici. 

Spazi per la ricreazione  La ricreazione sarà effettuata nelle rispettive aule, gli alunni e le alunne 

andranno in bagno due alla volta. 

Uso dei servizi igienici Verranno utilizzati i servizi igienici prossimi alle aule (il corso A utilizzerà i 

bagni accanto all’aula di informatica; i corsi B e C  utilizzeranno i servizi 

accanto alla sala insegnanti). 

Attività in spazi comuni L'accesso ai laboratori sarà programmato su base settimanale, così da 

consentire la sanificazione degli spazi dopo l'utilizzo da parte di un gruppo 

classe. 

Attività in orario pomeridiano Si svolgeranno in orario le lezioni di musica, di inglese potenziato, di 

potenziamento motorio, di Lingua 2, con le stesse regole previste per l’attività 

mattutina  

Dispositivi individuali Al momento non è previsto l’utilizzo di mascherine obbligatorie. Nel caso di 

crescita dei contagi la misura potrebbe essere reintrodotta. 

I genitori che lo desiderassero potranno naturalmente continuare a far 

indossare ai  propri figli la mascherina. 

L’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) è invece prescritto per 
alunni: 

− a rischio di sviluppare forme severe di malattia;  

− con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali 
che non presentano febbre, per cui è possibile la frequenza. 

Misure igieniche Lavaggio mani frequente.  

Adeguata areazione degli ambienti al chiuso. 

Adeguate igienizzazione degli ambienti e delle superfici 

I punti comuni, di accesso e di uscita, saranno forniti di dispositivi per 

l’igienizzazione delle mani. 

Dispenser di gel anche in aula 

Gestione del tempo  Unità di lezione da 50 minuti con recupero del tempo scuola attraverso attività 

di potenziamento/rafforzamento delle competenze di base (potenziamento 

inglese, scienze motorie, strumento e  corsi di recupero). 

 1 2 INT 3 4 INT 5 6 

Unità di 
lezione 

8.00-8.50 8.50-9.40 9.40-9.50 9.50-10.40 10.40-11.30 11.30-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 

 


