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Circ. n. 6 del 6 settembre 2022 
 

Agli Alunni e alle Famiglie  
IC “Console Marcello di Milano 
p.c.  
Al Personale scolastico 
All’Albo e al 
sito web Agli 
Atti 

 
Oggetto: Avvio delle lezioni anno scolastico 2022/23. 

 

Carissimi Genitori, 

con la presente sono fornite le prime indicazioni relative all’avvio dell’anno scolastico. L’inizio delle e lezioni 
è fissato per lunedì 12 settembre 2022. 

Considerata la carenza di organico Docenti e ATA, per le prime due settimane, da lunedì 12 a venerdì 23 
settembre 2022 sono previste quattro ore di lezione al giorno; a partire dalla terza settimana sono previste 
sei ore di lezione al giorno comprensive del servizio mensa. 

Le disposizioni organizzative sono distinte per plesso. Sono previsti ingressi differenziati scaglionati su due 
gruppi con intervallo di cinque minuti. Le disposizioni potranno essere aggiornate/integrate in relazione 
all’emergere di    criticità. 

Si ricorda che dal 1° settembre 2022 non è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie in ambito scolastico. Per il Personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di Covid 19, è 
previsto l’utilizzo del dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Per gli alunni con fragilità, al 
fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie ed è opportuno valutare, in accordo con le famiglie, strategie personalizzate in base al profilo di 
rischio. Ulteriori informazioni sulle misure di contenimento del rischio di infezione da Covid sono pubblicate 
sul sito della scuola al seguente link:  

https://www.consolemarcello.edu.it/ripresa-delle-attivita-scolastiche-e-misure-di-mitigazione-degli-effetti-delle-infezioni-da-sars-cov-2/ 

 

I Genitori degli alunni delle classi prime sono invitati a partecipare alla cerimonia di accoglienza che si terrà nei 
rispettivi plessi. L’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo Genitore.  

I Genitori degli alunni sono tenuti a compilare la seguente documentazione: 
• la liberatoria per l’uscita autonoma (per gli alunni della scuola secondaria); 
• la liberatoria per l’utilizzo di immagini ed opere artistiche; 
• la dichiarazione personale con recapiti telefonici ed eventuale delega in caso di emergenze. 

La suddetta documentazione è consegnata agli alunni il primo giorno di scuola e sarà restituita debitamente 
firmata dai Genitori con la stessa modalità. 

Confidando nella collaborazione di tutti, si augura agli Alunni e alle loro Famiglie un sereno anno scolastico. 
 

Cordiali saluti. 
La Dirigente scolastica 

       Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993) 
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Scuola primaria Plesso Console 

 

ORARIO lunedì 12 settembre 2022   
 

• Classi prime: ingresso ore 10:00 uscita ore 12:00 

• Classi seconde e quinte: ingresso ore 8:25 uscita ore 12:25 

• Classi terze e quarte: ingresso ore 8:30 uscita ore 12:30 
 

ORARIO martedì 13 settembre 2022 
 

• Classi prime: ingresso ore 9:00 uscita ore 12:00 

• Classi seconde e quinte: ingresso ore 8:25 uscita ore 12:25 

• Classi terze e quarte: ingresso ore 8:30 uscita ore 12:30 
 

ORARIO da mercoledì 14 settembre 2022 a venerdì 23 settembre 2022 
 

• Classi seconde e quinte: ingresso ore 8:25 uscita ore 12:25 

• Classi, prime terze e quarte ingresso ore 8:30 uscita ore 12:30  

 

 

Varchi di ingresso 
 

• Via Console Marcello, 9: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B,3C, 3D, 5A, 5B, 5C, 5D 

• Via Pizzigoni (prefabbricati): 4A, 4B, 4C, 4D 
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Scuola primaria Plesso De Rossi 

 
 
 

ORARIO lunedì 12 settembre 2022   
 

: 

• Classi prime: ingresso ore 09:00 uscita ore 11:00 

• Classi quarte e quinte: ingresso ore 8:25 uscita ore 12:25 

• Classi seconde e terze: ingresso ore 8:30 uscita ore 12:30 

 

ORARIO martedì 13 settembre 2022 
 

Le classi osservano il seguente orario: 

• Classi prime: ingresso ore 09:00 uscita ore 12:00 

• Classi quarte e quinte: ingresso ore 8:25 uscita ore 12:25 

• Classi seconde e terze: ingresso ore 8:30 uscita ore 12:30 

 

ORARIO da mercoledì 14 settembre 2022 a venerdì 23 settembre 2022 
 

Le classi osservano il seguente orario: 

• Classi quarte e quinte: ingresso ore 8:25 uscita ore 12:25 

• Classi, prime seconde e terze: ingresso ore 8:30 uscita ore 12:30  

 
 
Varchi di ingresso 

 

• Portone principale via De Rossi n. 2: 2A, 2B, 2C, 4A, 4B  

• Cancello grande via Varesina: 3A, 3B, 3C, 5A, 5B, 5C 

• Cancello via De Rossi: 1A, 1B, 1C 



 
 
 
 

  Scuola secondaria Colombo 
 
 
 
 
 
 

ORARIO lunedì 12 settembre 2022   
 

• Classi prime: ingresso ore 8:15 uscita ore 12:00 

• Classi seconde e terze: ingresso ore 08:00 uscita ore 12:00 

 

 

ORARIO da martedì 13 settembre 2022 a venerdì 23 settembre 2022 
 
 

• Tutte le classi osserveranno il seguente orario: ingresso ore 8:00 uscita ore 12:00 
 
 
 

Varchi di ingresso 

a. lunedì 12 settembre 2022 

• Classi prime: unico ingresso dal cancello di via Espinasse (giardino). 

• Classi seconde e terze: unico ingresso dal cancello grande di via                                   Varesina 

b. Da martedì 13 settembre 2022 
 

• Portone via Varesina n. 127: classi 1C, 1B, 2B, 2A, 2C, 2D. 

• Cancello grande di via Varesina (utilizzo scaletta interna centrale a destra): classi 1D, 1E, 2E, 
3C. 

• Cancello grande di via Varesina (utilizzo scala principale): classi 1A, 3B, 3D. 

• Cancello via De Rossi: classi 3A, 3E 
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