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    SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

AVVISO AVVIO ANNO SCOLASTICO 2022/23: indicazioni di massima 

Ai genitori degli alunni 

Scuola Secondaria di I grado 

Con l’approssimarsi della data di riapertura della scuola fissata per il prossimo 12 

settembre, ci stiamo preparando per accogliere al meglio e in sicurezza i Vostri figli. 

Secondo le Indicazioni dei Ministeri della P.I. e della Salute pervenute nei giorni scorsi, 

la ripartenza seguirà le regole di un normale avvio di anno scolastico, nella 

consapevolezza che, in caso di ripresa dell’emergenza sanitaria, dovremo essere pronti 

a tornare ad una situazione di maggiore attenzione e di nuove restrizioni (ingressi 

scaglionati, eventuale utilizzo di mascherine… ecc…- ved. allegato  1 e 2- Indicazioni 

scuole primarie e sec. I grado).  

Dal 12 al 16 settembre la Scuola sarà organizzata con orario ridotto (uscita  

12.55). Il 12/09 le classi seconde e terze entreranno alle ore 8.55 e il servizio di 

trasporto sarà solo al ritorno. Dal 13 servizio regolare. 

Le informazioni di dettaglio relative all’orario, alle classi prime e alle modalità di 

ingresso/uscita saranno pubblicate a partire dal 5 settembre. Seguiranno indicazioni per 

le riunioni informative con i genitori. 

Si richiede agli alunni la massima puntualità e collaborazione per evitare assembramenti 

sia in entrata che in uscita. 

Saranno effettuate due pause, una di un quarto d’ora – possibilmente in area esterna – 

e una di 5 minuti (in aula) 

Per il materiale occorrente, ciascun docente darà indicazioni nella prima settimana di 

lezione.  

Certi della vostra comprensione e fattiva collaborazione, precisiamo che le informazioni 

contenute nella presente comunicazione si riferiscono alle disposizioni vigenti alla data 

odierna. Vi invitiamo a seguire le notizie e gli aggiornamenti sul sito e attraverso il 

portale ARGO e i vostri indirizzi mail. Seguiranno indicazioni relative alle modifiche alla 

viabilità in prossimità della scuola (probabile conferma chiusura Piazza Don Viale- zona 

antistante ingresso)        

     f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Luciana ORTU 
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