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Alle gent.me famiglie 

 A tutto il personale  

Istituto Comprensivo di Roverbella 
e p.c. Al comune di  Roverbella 

                                                                                                                 Al medico competente 

                                                                                                                                                Al RSPP 

Oggetto: ripresa delle attività scolastiche. 
 

Si rammenta che l’inizio delle attività didattiche è fissato per il giorno 5 settembre per la scuola 
dell’infanzia e per il giorno 12 settembre per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado. 
L’organizzazione oraria relativa al funzionamento di ciascun ordine di scuola dell’I.C. di Roverbella 
nei primi giorni di scuola a.s. 2022-23, sarà il seguente: 

- 1° giorno di scuola -> infanzia ore 8-12 senza mensa (il 5 settembre) 
                                       -> primaria ore 8.10-12.10 (il 12 settembre) 
                                       -> secondaria ore 7.45-10.45 (dal 12 al 14 settembre) 
 
- Prima settimana -> infanzia ore 8-13 con mensa (dal 6 al 23 settembre) 
                                    -> primaria ore 8.10-13.10 (dal 13 al 16 settembre per tutti i tempi scuola senza 
                                         mensa) 
                                    -> secondaria ore 7.45-12.45 (dal 15 al 16 settembre) 
 
Orario definitivo (qualora l’organico sia completo): 

-> infanzia ore 8-16 (dal 26 settembre) 
-> primaria: ore 8.10-13.10 + 2 rientri pomeridiani – classi a tempo ordinario 30 h (dal 19 settembre) 
                        ore 8.10-16.10 – classi a tempo pieno 40 h (dal 19 settembre) 
-> secondaria ore 7.45-13.45 (dal 19 settembre). 

 

Augurando una serena ripresa si comunica che l’emergenza Covid è cessata permanendo 
alcune misure precauzionali riportate nei seguenti documenti: 
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A. Tabella n. 1 del documento “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)” 

https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022++2023_versione+05.08.p
df/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842 per la scuola primaria e 
secondaria  

e per la scuola dell’infanzia: “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e 
readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per 
l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia 
statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023” 

https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022++2023_20220811b+%281
%29.pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294 
 

B. Vademecum 
“Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel 

sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023” 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-
23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063 
 

 

di cui si auspica un’attenta lettura. 

 

Distinti saluti 
 

Roverbella, 31 agosto 2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Prof.ssa Roberta Longo 
                                         (Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 

 

https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022++2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842
https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022++2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842
https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022++2023_20220811b+%281%29.pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294
https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022++2023_20220811b+%281%29.pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum%2BCOVID%2BAS%2B22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum%2BCOVID%2BAS%2B22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063

		2022-08-30T21:09:26+0200
	ROBERTA LONGO




