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L’OFFERTA FORMATIVA 

 

A) INSERIMENTO/ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI SCUOLA INFANZIA 
SCUOLA INFANZIA 

• DAL 5 AL 6 SETTEMBRE 2022 INSERIMENTO ALUNNI NUOVI ISCRITTI dalle 10,00 alle 11,00 

• DAL GIORNO 7 settembre – 

               INGRESSO ALUNNI MEZZANI E GRANDI DALLE 8,00- 8,30, uscita 12,45-13,00  

              NUOVI ISCRITTI  dalle 10, 00 alle 11,00 

• DAL 12 SETTEMBRE -MEZZANI E GRANDI dalle 8,00 alle 13,00 ( fino al 23 settembre) 

NUOVI ISCRITTI dalle 8,30 alle 11,00 ( orario variabile in base al percorso di inserimento 

definito con le docenti) 

Nota: PER INDICAZIONI SULL MATERIALE OCCORRENTE SI RIMANDA A CIRCOLARE SPECIFICA IN FASE DI 

PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE) 

 

B) ORARIO SETTEMBRE 2022- VALIDO DALL’INIZIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE FINO A SABATO 

25 SETTEMBRE ( Delibera N° 46 del C.I 29/06/2022 Calendario Scolastico  2022-23 ) 

- SCUOLA INFANZIA : DA LUNEDI’ 5 SETTEMBRE A VENERDI’ 23 SETTEMBRE - dalle ore 8,00 fino alle 

ore 12,45 con SERVIZIO MENSA.  

- SCUOLA PRIMARIA  tutti i modelli orari : DAL LUNEDI’12 SETTEMBRE  AL SABATO 24 SETTEMBRE  

DAL LUNEDI’ AL SABATO - dalle ore 8,10 alle ore 12,10- ( NO Mensa/rientri) 

- SCUOLA SECONDARIA I GRADO: DAL LUNEDI’12 SETTEMBRE  AL SABATO 24 SETTEMBRE   

DA LUNEDI’  A SABATO DALLE 8,00 ALLE 12,00 ( NO Mensa/rientri) per tutti i modelli orari  

 

 

C) OFFERTA FORMATIVA A.S 2022/23 
A partire da lunedì 26 settembre partono i tempi scuola orario completo per tutti gli ordini di scuola secondo 

la seguente organizzazione 
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SCUOLA INFANZIA 

Dal lunedì al venerdì 40 ore settimanali  ( 8 ore al giorno)  

ENTRATA/USCITA 

✓ Entrata dalle 8,00 alle 8,30 

✓ Uscita 15,45 alle 16,00 

Ingresso e uscita degli alunni avverranno dai tre cancelli principali (VIA FONTANILI- VIA CIRCUITO SUD- VIA 

CARAVAGGIO). I genitori accompagneranno i bambini fino alle porte delle sezione e aiuteranno nel cambio 

scarpe 

USCITA INTERMEDIA: l’uscita intermedia prevista durante il periodo di inserimento o per esigenze particolari ( 

visite mediche, eventi particolari…), avverrà dalle ore 12,45 alle ore 13,00. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

MODELLO 29 ORE antimeridiano :   

• Da LUNEDI’ a VENERDI’  8,10 alle 13,10;  

• Sabato DALLE 8,10 ALLE 12,10 

MOD 30 ORE con 5  rientri :  

✓ dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 8,10- 12,10  

 mensa NON OBBLIGATORIA  dalle 12,10 alle 13,40  

rientro dalle 13,40 alle 15,40 

SORVEGLIANZA MENSA EFFETTUATA  DAI DOCENTI  

Entrata/uscita 

Apertura cancelli ore 8,05 ( SORVEGLIANZA DOCENTI 5 MINUTI PRIMA DELLINIZIO DELLE 

LEZIONI) 

Ingressi ed uscite avverranno dai seguenti cancelli secondo le classi di appartenenza 

CANCELLO VIA BARACCA  

 

✓ 1A - 1B – 1C – 1D – 1E – 1F – 1G – 1H( aule posizionate a BARACCA SUD) 
✓ 2A - 2B – 2C – 2D – 2E – 2F – 2G – 2H – 2I – 3 A ( aule posizionate a BARACCA NORD) 

 
CANCELLO GRANDE PLESSO PALAZZO 

 

✓ 3E( aula posizionata a Baracca sud 
✓  3F – 5A – 5E – 5F (aule posizionate al plesso Palazzo) 
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CANCELLO PISTA ROSSA VIA GARIBALDI 

✓ 5B – 4A – 4E – 4G – 3 B (aule posizionate Palazzo) 
✓  3D – 3G – 3H( aule posizionate al plesso Tosoni 

 

CANCELLO GRANDE VIA GRIBALDI 

✓ 3C – 4C – 4D – 4H- 4B – 4F – 5C( aule posizionate al plesso Tosoni) 
✓ 5D – 5G – 5H – 5I( aule posizionate al plesso Garibaldi) 

 

 Si allega file con pianta ingressi Allegato 3  

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO: 

• TEMPO SCUOLA:  30 ore SETTIMANA LUNGA su 6  giorni da  lunedì  a sabato:  

6 mattine da 5 ore dalle 7.55 alle 12.55 (con trasporto dal lunedì al sabato andata e   

ritorno) 

 

• TEMPO SCUOLA:  30 ore SETTIMANA CORTA su 5 giorni da  lunedì  a venerdì:  

                                 5 mattine da 6 ore dalle 7.55 alle 13.55 (con trasporto solo all’andata) 

 

• TEMPO SCUOLA:  N° 2 CLASSI  - 30 ore SETTIMANA CORTA INGLESE POTENZIATO su 5 giorni con     
   potenziamento lingua inglese (5 ore inglese), dal lunedì al venerdì  
                             5 mattine da 6 ore dalle 7.55 alle 13.55 (con trasporto solo all’andata) 

 

 

• TEMPO SCUOLA: 36 ore TEMPO PROLUNGATO su 6 giorni da  lunedì  a sabato + 2 rientri (lunedì e mercoledì)  

                             6 mattine da 5 ore dalle 7.55 alle 12.55,  

                             2 rientri pomeridiani (lunedì e mercoledì) dalle 13.55 alle 15.55 

                             mensa (facoltativa) dalle 12.55 alle 13.55  (con trasporto sia al mattino che all’uscita)

   

 

 

CANCELLI 

Gli alunni possono entrare nel cortile della scuola a partire dalle 7.45 (pomeriggio 13.45), accedendo da:  

▪ Via Veneto se giungono a piedi o accompagnati dai genitori.  

▪ Via Matteotti se utilizzano lo scuolabus. 

 ▪ Via Romanino se usano la bicicletta (condotta a mano).  

La responsabilità della Scuola inizia cinque minuti prima delle lezioni: alle 7.50 il mattino ed alle 13.50 il 

pomeriggio. Gli alunni si dispongono negli spazi loro assegnati.  
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L’accesso di via Matteotti potrà essere utilizzato altresì solo per situazioni momentanee autorizzate dalla 

segreteria e/o di impossibilità 

L’accesso di Via Circuito Sud potrà essere utilizzato  solo per situazioni autorizzate dalla segreteria  per alunni in 

carrozzella che necessitano di utilizzo dell’ascensore 
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●I SERVIZI DI SUPPORTO COMUNALI-   

Si riporta di seguito il riepilogo sei servizi scolastici.  

SCUOLABUS  

Il servizio scuolabus sarà garantito nelle seguenti fasce orarie  

 Ingresso   Uscita mattino  Uscita pomeriggio  

SCUOLA INFANZIA  Entro le ore 9,00   15,00  
(con richiesta 

dichiarazione da parte 
dei genitori di uscita 
anticipata rispetto 

all’orario didattico _ 
seguirà indicazione del 

modello) 

SCUOLA PRIMARIA  Entro le ore 8,00  
Accesso da via Garibaldi 

Da lunedì a venerdì 
Ore 13,05 
SABATO ore 12,05 
 

Da lunedì a venerdì 
Ore 15,35 
 

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO  

7,30/40  12,50 
 

15,50 lunedì e 
mercoledì  

 

MENSA  

  ASSISTENZA  

SCUOLA INFANZIA  Dalle 11,45 alle 12,45  in sezione 
con porzionamento 

Docenti di sezione  

SCUOLA PRIMARIA  Dalle 12,10 alle 13,40, con 
porzionamento,  nelle aule 
mensa e/o in classe secondo 
organizzazione spazi concordata   

DOCENTI CLASSE  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  Dalle 12.55 ALLE 13.55 lunedì e 
mercoledì in refettorio con 
porzionamento 

Docenti classi  
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●LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO  
✔ MOKA “BANCA DEL TEMPO” 

- SERVIZIO ANTICIPO/POSTICIPO SCUOLA INFANZIA 

Anticipo dalle 7,30 alle 8,00 ( si effettua nel plesso Caravaggio) 

Posticipo dalle 16,00 alle 18,00 ( si effettua nel plesso CARAVAGGIO) 

- SERVIZIO PRE-SCUOLA  SCUOLA PRIMARIA 

              Dalle 7,30 alle 8,05 ( si effettua nelle aule al piano terra del plesso Garibaldi) 

- SERVIZIO SUPPORTO COMPITI POST SCUOLA  ( primaria/secondaria) 

o 1^ turno dalle 13,40 alle 15,30 
o 2^ turno dalle 15,40 alle 17,30 

Le attività di supporto compiti  dell’Associazione MOKA “DEL TEMPO” si svolgeranno nel plesso di Via Palazzo ( 

aule mensa) 

Per le iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione 

✔ PEDIBUS solo andata, in via di definizione 

✔ Associazioni volontarie ARMA AERONAUTICA/CARABINIERI/ALPINI- sorveglianza vie di uscita scuola 

secondaria   

 

 

USCITE AUTONOME E DELEGHE 
https://www.icghedi.edu.it/modulistica-pubblica 

• Deleghe infanzia/primaria/secondaria 

La delega potrà essere effettuata solo per altro adulto maggiorenne diverso dai genitori  

Le deleghe possono essere consegnate in segreteria alunni, a partire dal 29/08/2022, oppure inviate ai 

seguenti indirizzi 

SCUOLA INFANZIA: alunni.infanzia@icghedi.edu.it , all’attenzione dell’Ass. Ammva  Anna Mascolo 

SCUOLA PRIMARIA: alunni.primaria@icghedi.edu.it, all’attenzione dell’Ass. Amm.va Rosa Busico 

SCUOLA SECONDARIA: alunni.secondaria@icghedi.edu.it , all’attenzione dell’Ass. Ammva  Anna Mascolo 

I modelli devono contenere FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DELL’ADULTO DELEGATO AL RITIRO 

https://www.icghedi.edu.it/modulistica-pubblica
mailto:alunni.infanzia@icghedi.edu.it
mailto:alunni.primaria@icghedi.edu.it
mailto:alunni.secondaria@icghedi.edu.it
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• Uscita autonoma (solo per alunni scuola secondaria di I grado e alunni 

scuola primaria classi 4^ e 5^) 
 

o SCUOLA SECONDARIA: l’autorizzazione all’uscita autonoma, presente sul diario scolastico, verrà 

compilata da tutti gli alunni e consegnata al docente coordinatore di classe. 

Fino a consegna del diario avrà validità la richiesta del precedente anno scolastico.  

Gli alunni delle classi PRIME, in attesa di compilare il modello presente sul diario, DOVRANNO 

CONSEGNARE IL MODELLO DI AUTORIZZAZIONE ( Allegato 2) AL COORDINATORE DI CLASSE , IL 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA. 

 

o SCUOLA PRIMARIA: 

Con riferimento al regolamento di Istituto, si comunica che l’uscita autonoma AL TERMINE DELLE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE ( ORE 12,10/ 13,10/15,40) potrà essere richiesto SOLO PER GLI ALUNNI 

DELLE CLASSI 4^-5^, utilizzando il modello allegato alla presente e disponibile sul sito istituzionale 

https://www.icghedi.edu.it/modulistica-pubblica 

Il modello DEVE ESSERE CONSEGNATO in segreteria alunni, in formato cartaceo, a partire dal 29/08/2022 

oppure INVIATO IN SEGRETERIA ALUNNI all’indirizzo  alunni.primaria@icghedi.edu.it 

All’attenzione dell’Ass. Amm.va Rosa Busico,  

 

• USCITA AUTONOMA INTERMENSA  SC. PRIMARIA 
 Con delibera n. 7 del 01/10/2021 , il Consiglio d’Istituto ha proceduto ad integrazione dell’articolo 9 del 

Regolamento d’Istituto relativo all’uscita autonoma degli classi 4^ e 5^ estendendolo anche al momento 

della pausa -mensa (12,10 -13.40)  

Sono tuttavia stati individuati alcuni vincoli a maggior tutela della sicurezza degli alunni e degli obblighi di 

sorveglianza degli adulti:  

1. Richiesta accoglibile solo se non iscritti al servizio mensa  

2. Dichiarare i motivi per cui è necessaria l’uscita autonoma in fascia intermedia  (lavoro- presenza di figli 

piccoli a casa) 

3. Dichiarare che ci sono adeguate condizioni di sicurezza nella gestione della pausa -pranzo 

4. Dichiarare che in caso di mancato rientro alle ore 13.40, la famiglia avvisa tempestivamente la scuola 

tramite telefonata 030/901066 in segreteria e successiva mail all’indirizzo di posta  

bsic8aj00q@istruzione.gov.it 

5. Dopo due volte di inadempienza, ovvero di mancato avviso, l’autorizzazione verrà revocata. 

 

• TEMPI INVIO DELEGHE E AUTORIZZAZIONI 

I modelli di delega  per la scuola primaria, per la scuola dell’infanzia e  per la secondaria o le autorizzazioni 

all’uscita autonoma per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia potranno essere consegnati in segreteria 

DAL  29 agosto2022, IN MODO DA POTER ESSERE CONSEGNATE AI DOCENTI GIA’ DAL 12 SETTEMBRE. 

https://www.icghedi.edu.it/modulistica-pubblica
mailto:alunni.primaria@icghedi.edu.it
mailto:bsic8aj00q@istruzione.gov.it
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LE RICHIESTE CHE PERVERRANNO DOPO IL 12 SETTEMBRE, POTRANNO ESSERE AUTORIZZATE DOPO 2 GIORNI 

LAVORATIVI 

 

 

 

Linee guida prevenzione covid 
Sono stati pubblicati i due documenti ( scuole Primo e secondo ciclo/scuole infanzia), messi a punto da Iss, con 

i Ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che 

propongono, da un lato, misure standard di prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico che tengono conto del 

quadro attuale, dall’altro, ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio 

e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Un doppio ‘livello’ che consente al sistema 

un’adeguata preparazione e un’attivazione rapida delle misure al bisogno. 

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
“Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022 -2023)” 

DOCUMENTO 5 agosto 2022 

Sono individuate le seguenti misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica: 

• Divieto di permanenza a scuola in presenza di sintomi/febbre o con test diagnostico positivo 

• Raccomandata l’igiene delle mani  

• etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti 
da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a 
persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando 
fazzoletti di carta, ecc.) 

• Obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 per il personale scolastico e gli alunni “a rischio di sviluppare 
forme severe di COVID-19” 

• Obbligo di sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati 

• Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti 

• Ricambi d’aria frequenti mediante la sola apertura delle finestre 

 

Misure ulteriori, da implementare singolarmente o in combinazione in caso di eventuali esigenze 
di sanità pubblica o di cambiamenti del quadro epidemiologico: 

• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano) 
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• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione 

• Aumento frequenza sanificazione periodica 

• Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 

• I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese 

• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e 
fasi della presenza scolastica) 

• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione 

• Turnazione nelle mense per la somministrazione dei pasti 

• Consumo delle merende al banco  

 

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”  

DOCUMENTO 11 agosto 2022 

Sono confermate le misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica indicate per la 
scuola Primaria e Secondaria I grado. 

Vengono invece specificate le ulteriori misure di prevenzione sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica 
e di cambiamenti del quadro epidemiologico, da adottarsi gradualmente e solo in seguito a precise decisioni di 
carattere sanitario a livello nazionale: 

• Distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti; 

• Attività educative da svolgersi prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con gli spazi 
disponibili e le potenzialità organizzative, per ridurre al minimo le occasioni di contatto tra bambini 
appartenenti a gruppi diversi; 

• Utilizzo dei bagni da parte dei bambini controllato in modo tale da evitare affollamenti e l’intersezione 
tra gruppi diversi; 

• Evitare l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi. Non è consentito 
portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa; 

• Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, organizzare la zona di accoglienza all’esterno; qualora 
in ambiente chiuso, si provvede con particolare attenzione alla pulizia approfondita e all’aerazione 
frequente e adeguata dello spazio. Può accedere alla struttura un solo adulto accompagnatore; 
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• Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da 
documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Le superfici toccate più 
frequentemente andranno disinfettate almeno una volta al giorno; 

• Uscite e attività didattiche esterne sospese; 

• Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione 
statica e/o dinamica per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici (da modulare nei diversi 
contesti e fasi della presenza scolastica), fatta eccezione per i bambini; 

• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per tutto il personale scolastico (da 
modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica); 

• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione non a carico del personale della scuola 
e a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo; 

• Somministrazione dei pasti nelle mense limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi 
diversi; 

• Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 

 

Alla luce delle indicazioni fornite, si raccomanda alle famiglie massima attenzione alla presenza di sintomi  
respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita di gusto e/o 
olfatto, mal di testa e/o febbre superiore ai 37,5°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

1- delega al ritiro di alunni da parte di adulto maggiorenne ( infanzia/primaria/secondaria I grado) 
 
2- autorizzazione uscita autonoma ( classi4^5^ Primaria e scuola Secondaria I grado) 
 

3- piano entrate scuola Primaria 
 


