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A tutti i docenti dell’I.C. 

A tutto il personale 

Agli alunni e alle loro famiglie 

per il tramite del registro elettronico 

Al RSPP 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Piano di rientro 10 gennaio 2022-Orari plessi e indicazioni operative 

 

Con la presente si comunicano gli orari dei singoli plessi della settimana di rientro a 

partire dal 10 gennaio; seguirà comunicazione per eventuali correttivi e modifiche in 

vista della settimana successiva. 

 La mattina del giorno 10/01/2022 tutti gli alunni presenti, al momento 

dell’ingresso a scuola, dovranno consegnare (o i genitori che li accompagnano) 

ai rispettivi insegnanti, o ai referenti del plesso, l’autocertificazione già citata 

corredata dei necessari allegati (per facilitare l’ingresso è opportuno il formato 

cartaceo) 

 Dal momento che sono pervenute numerose richieste di famiglie i cui figli sono 

stati positivi al Covid durante la pausa natalizia, e, al momento, risultano in 

possesso del solo tampone negativo, ma non dell’attestazione ASL di fine 

isolamento, gli stessi potranno consegnare, anche in busta, a tutela della 

privacy, il referto allegato alla dichiarazione; 

 Gli studenti che per vari motivi riinizieranno la frequenza scolastica dopo il 

giorno 10/01/2022 dovranno, al loro rientro, consegnare all’insegnante della 

prima ora la citata autocertificazione in formato cartaceo. 

 Nelle scuole dell’Infanzia Leoncavallo, Colombo e Vamba e nelle Primarie 

Colombo e Vamba sarà assicurato il servizio mensa. 

 Tutti i docenti in servizio osserveranno le disposizioni date dai referenti del 

plesso per le sostituzioni dei colleghi assenti; 

 Nella scuola secondaria in particolare i docenti (in forza della modifica 

provvisoria di orario), essendo tenuti al completamento orario delle 18 ore 

settimanali, saranno a disposizione per le sostituzioni che si renderanno 

necessarie; 
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 Per quanto riguarda le verifiche programmate nella prossima settimana, ( nella 

SSIG) che ricadono nell’orario in cui la classe non è presente, è possibile 

chiedere un cambio di classe con un collega; 

 Le lezioni di strumento pomeridiane osserveranno il consueto orario solo 

lunedì 10/01, per essere rimodulate dai singoli docenti, in modo da terminare 

tutte entro le ore 18.00 (con eventuale inizio anticipato dalle ore 13.30), in 

ragione della necessaria riorganizzazione oraria degli esigui collaboratori 

scolastici presenti; 

 L’organizzazione degli intervalli, i tempi, e le modalità, saranno adattate alla 

nuova disposizione oraria e, soprattutto, al particolare momento di emergenza 

pandemica; 

 Tutte le famiglie che, per diversi motivi legati alla pandemia, non possano 

temporaneamente far frequentare in presenza i propri figli, possono richiedere 

la didattica a distanza; in caso di docenti supplenti, sarà cura dei docenti dello 

staff far presente al collega in sostituzione i nomi di eventuali alunni in dad, da 

inserire in collegamento e segnarli come presenti alla lezione; 

 Tutti i docenti abbiano la massima cura nel compilare il registro personale e di 

classe; 

 Docenti, alunni e famiglie, e tutto il personale ci si impegni come sempre, ma 

ancor più in considerazione del fatto che siamo in prossimità della chiusura del 

quadrimestre e degli adempimenti ad esso connessi. 

 

 

 

ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

PLESSI LEONCAVALLO – COLOMBO – VAMBA  (con servizio mensa) 

 

Ingresso:  8.30/9.00  Uscita:  13.15/13.30 

 

ORARIO SCUOLA PRIMARIA 

 

PLESSO VAMBA  (con servizio mensa) 

 

Classi  5A, 5B  7.50-13.50 

Classi  4A, 4B  8.00-14.00 

Classi  3A, 3B  8.10-14.10 

Classi  2A, 2B 8.20-14.20 

Classi 1A, 1B  8.30-14.30 
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PLESSO COLOMBO  (con servizio mensa) 

 

Classi  5A, 5B, 5C, 4A, 2B  7.50-13.50 

Classi  4B, 4C, 3A, 3B, 2C  8.00-14.00 

Classi  1A, 1B, 1C, 2A, 3C  8.20-14.20 

 

 

ORARIO SCUOLA SECONDARIA BEATO ANGELICO 

 

LUNEDI’ 10 GENNAIO 2022 

CLASSI TERZE 7.55-11.55 

CLASSI SECONDE 9.00-12.00 

CLASSI PRIME 9.05-12.05 

 

 

DA MARTEDI’ 11 GENNAIO 2022 TUTTE LE CLASSI 8.00-13.00 

CLASSI TERZE 7.55-12.55 

CLASSI SECONDE 8.00-13.00 

CLASSI PRIME 8.05-13.05 

 

Si ringrazia della collaborazione. 

 

 

 

 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

               (prof.ssa Paola Mannara) 

 Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e  per gli effetti 

dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993  


