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CIRCOLARE N. 6 
 
  Alle famiglie e agli studenti  
  A tutto il personale 

 
 
OGGETTO: indicazioni per l’avvio del nuovo anno scolastico 
 
Si comunicano le indicazioni previste per l’avvio dell’anno scolastico 2022-2023. Si prega di leggere con 
attenzione quanto riportato nella circolare. I docenti in servizio nella prima ora di martedì 13 settembre  
la leggeranno in classe chiariranno i punti con gli studenti. L‘avvenuta lettura dovrà essere annotata sul RE. 
 
ORARIO 
L’orario, come deliberato dal Consiglio d’Istituto, sarà provvisoriamente di 4 ore di lezione per tutte le classi 
di entrambi gli indirizzi per tutta la prima settimana (dal 12 al 17 settembre) e comunque fino a quando le 
dotazioni di personale della scuola non permetteranno di passare ad un orario più ampio o completo.  
 
Per le sole classi di via Odescalchi il sabato le attività didattiche termineranno alle ore 11:00 e non si svolgerà 
la ricreazione. 

        
La scansione oraria, per l’orario provvisorio, sarà la seguente: 
      08:00-09:00 prima ora 
      09:00-09:50 seconda ora     
      09:50-10:00 INTERVALLO  
      10:00-11:00 terza ora 
      11:00-12:00 quarta ora 

 
L’orario provvisorio delle classi, a partire dal 12 settembre e fino a nuovo avviso è allegato alla presente   
circolare.  
(ALLEGATO: ORARIO CLASSI PER MATERIA) 
 
INGRESSI E USCITE 
L’inizio delle lezioni è fissato alle ore 08:00. 
I docenti potranno accedere all’interno dell’Istituto dalle ore 07:45. Gli studenti accederanno a scuola 
dalle ore 07:55.  
Sebbene non ci sia più la situazione di emergenza, sarà opportuno evitare comunque, ove possibile, 
assembramenti. Pertanto, per raggiungere la propria aula, gli studenti di entrambe le sedi, una volta 
all’interno del proprio plesso, seguiranno la via indicata dalle tabelle riportate in calce alla presente 
circolare; lo stesso percorso verrà seguito per uscire.  
L’uso della mascherina non è più obbligatorio; tuttavia, qualora per una maggiore sicurezza personale la 
si volesse indossare, sarà possibile chiedere mascherine chirurgiche ai collaboratori scolastici. 
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IN CLASSE 
Anche all’interno delle aule sono venute meno le norme emergenziali; a tal proposito sono state rimosse 
dalle aule le ribaltine e sostituite con banchi. Permane comunque per tutti il rispetto delle norme di 
sicurezza e quindi gli allestimenti di ciascuna aula sono stati concordati con il Responsabile SPP. 
Per facilitare gli spostamenti nelle aule e per lasciare sempre libere le vie di esodo, gli zaini andranno 
riposti sotto la propria sedia. 
Nelle aule, nei corridoi e negli spazi comuni saranno a disposizione contenitori di gel igienizzante; è buona 
norma sanificare e/o lavare spesso le mani durante la giornata. 
Le uscite per recarsi al bagno o per recarsi, su richiesta della scuola, in segreteria, andranno autorizzate 

       dal docente.  
Come indicato dal Vademecum del Ministero dell’Istruzione, consultabile al seguente link 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-
5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063 ) il ricambio frequente dell’aria nei locali scolastici 
resta una misura fortemente raccomandata; pertanto andrà lasciata sempre almeno una finestra 
leggermente aperta e andranno aperte tutte  completamente al cambio dell’ora e durante la 
ricreazione, a meno di condizioni meteorologiche estremamente avverse. Sempre con lo scopo di 
favorire il costante ricircolo dell’aria, andranno lasciate aperte le porte delle aule. 
 
In entrambe le sedi sono a disposizione sedie per svolgere lezione all’aperto. Le collaboratrici del 
Dirigente e i Referenti di plesso organizzeranno il loro utilizzo 
 
Nella prima settimana, gli studenti che non si avvalgono dell’IRC, resteranno in classe; dalla seconda 
settimana, potranno uscire dall’aula e recarsi in locali che verranno indicati dalle vicepresidenze dei due 
plessi sotto la vigilanza di docenti con ore a disposizione. Successiva circolare, corredata della 
modulistica richiesta, sarà inviata alle famiglie o agli studenti se maggiorenni per garantire quanto prima 
le scelte degli studenti non avvalentisi.   
 
RICREAZIONE  
La ricreazione, per tutta la durata dell’orario provvisorio, sarà di 10’. Gli studenti potranno uscire 
dall’aula e recarsi in bagno, rimanendo però all’interno dell’edificio. Il docente della seconda ora resterà 
in vigilanza nell’aula in cui è in servizio e vigilerà anche sugli spazi del corridoio visibili dalla porta della 
sua aula; i collaboratori scolastici in servizio ai piani vigileranno nei corridoi e nei servizi igienici. Con 
l’entrata in vigore dell’orario completo o comunque di 5 ore, la ricreazione sarà di 20’ dalle ore 10:50 
alle ore 11:10. Con apposita circolare verranno indicate le modalità di svolgimento (vigilanza, spazi, etc) 
 
PALESTRA E LABORATORI 
Potranno essere utilizzati nuovamente gli spogliatoi di entrambi i plessi. In attesa degli interventi di 
manutenzione, più volte richiesti all’ente proprietario, per il solo plesso di via Giuliani non saranno 
utilizzabili i bagni all’interno degli spogliatoi. 
 
L’accesso ai laboratori verrà consentito solo in presenza del docente.  
 
MISURE DI PREVENZIONE 
Per le misure si rimanda al documento dell’Istituto Superiore di sanità (link: https://www.iss.it/web/guest/-
/covid-19-pubblicate-le-indicazioni-   operative-per-le-scuole), di cui si consiglia l’attenta lettura. 
 
ULTERIORI E PIÙ APPROFONDITE INDICAZIONI SARANNO CONTENUTE NELLA DIRETTIVA DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO, CHE SARÀ PUBBLICATA SUL SITO E RIVOLTA A TUTTE LE COMPONENTI DELLA SCUOLA.  
 
Anche quest’anno SI RICORDA A TUTTE LE FAMIGLIE E GLI STUDENTI E AL PERSONALE DI CONSULTARE 
QUOTIDIANAMENTE, IL SITO DELLA SCUOLA E IL REGISTRO ELETTRONICO E DI RISPETTARE TUTTE LE 
SCADENZE FISSATE. E’ un modo per “far parte” attivamente della nostra scuola, conoscerne le iniziative e 



 

contribuire al buon andamento della vita scolastica, che non può fare a meno dell’apporto costante e 
attivo di tutti.  
 
E’ fondamentale la collaborazione e il senso di responsabilità da parte di tutta la comunità del Socrate per 
“riconquistarci” la nostra scuola, i nostri spazi.   

      
      Colgo l’occasione per augurare un sereno avvio del nuovo anno scolastico, un benvenuto ai nuovi studenti, 

genitori, docenti e personale e un bentornato a tutti gli altri. 
 

 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Prof.  Carlo FIRMANI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 
39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SEDE ODESCALCHI 
classe aula piano percorso 
2 E SC 3 piano terra lato dx 

2 D SC 4  lato dx 

Aula Covid 5  lato sx 

1 C SC 18  lato sx 

Lab. informatica e lingue 20 primo piano scala dx 

1 E SC 21  scala  dx 

1 B CL 22  scala  sx 

1 B SC 23  scala  sx 

2 A SC 24  scala  sx 

2 D CL 26 secondo piano scala  dx 

2 B CL 27  scala  dx 

Lab. scienze e fisica 28  scala  dx 

1 C CL 29  scala  sx 

1 A SC 30  scala  sx 

2 E CL 31  scala  sx 

1 D SC 32  scala  sx 

Materia alternativa 34 terzo piano scala  dx 

1 A CL 35  scala  dx 

1 E CL 36  scala  dx 

1 D CL 37  scala  dx 

2 B SC 38  scala  sx 

2 A CL 39  scala  sx 

2 C CL 40  scala  sx 

2 C SC 41  scala  sx 
 
 
 

 



 

SEDE GIULIANI 
classe aula piano percorso 
4 B CL 5 piano terra corridoio a sinistra 
4 A CL 6  corridoio a sinistra 
3 A SC 9  corridoio a sinistra 
3 D SC 10  corridoio a sinistra 
5 C SC 10a  corridoio a sinistra 
4 C CL 10b  corridoio a sinistra 
3 A CL 11 primo piano scala lato vicepresidenza 
4 C SC 12  scala lato vicepresidenza 
5 B SC 13  scala lato vicepresidenza 
5 A CL 14  scala lato vicepresidenza 
3 E SC 15  scala lato vicepresidenza 
5 D SC 16  scala lato vicepresidenza 
3 B CL 17  scala a sinistra-lato gabbiotto  
4 A SC 18  scala a sinistra-lato gabbiotto 

aula multifunzionale 19  scala a sinistra-lato gabbiotto 
3 C SC 20  scala a sinistra-lato gabbiotto 
5 B CL 21  scala a sinistra-lato gabbiotto 
5D CL 22  scala a sinistra-lato gabbiotto 
3 D CL 23 secondo piano scala lato vicepresidenza 
3 E CL 24  scala lato vicepresidenza 

Materia Alternativa 25  scala lato vicepresidenza 
4 B SC 26  scala lato vicepresidenza 
5 C CL 28  scala lato vicepresidenza 
5 A SC 29  scala a sinistra-lato gabbiotto 
3 B SC 30  scala a sinistra-lato gabbiotto 
4 D SC 32  scala a sinistra-lato gabbiotto 
4 D CL 33  scala a sinistra-lato gabbiotto 
3 C CL 34  scala a sinistra-lato gabbiotto 

 
 


