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Milano, 31/08/2022  

Circolare n. 4  

I.C. Sandro Pertini 

Scuola secondaria di 1^grado 

Alle famiglie 

Al personale 

Agli atti  

Al sito 

 

OGGETTO: Inizio attività didattiche - Scuola secondaria di 1^grado 

 

Si comunica che le attività didattiche della scuola secondaria di 1^grado dei plessi Falcone e 

Borsellino e G. Verga riprenderanno come di seguito indicato: 

 

CLASSI SECONDE E TERZE: 

 

• Lunedì 12 settembre 2022 ingresso alle ore 8.55 e uscita alle ore 11.00; 

• Da martedì 13 settembre a venerdì 16 settembre 2022, ingresso alle ore 7.55 e uscita alle 

ore 11.55. 

 

CLASSI PRIME: 

  

• PLESSO FALCONE E BOPRSELLINO: Lunedì 12 settembre 2022 ingresso alle ore 

09.30 e uscita alle ore 11.30; 

• PLESSO VERGA: Lunedì 12 settembre 2022 ingresso alle ore 10.00 e uscita alle ore 12.00; 

• Da martedì 13 settembre a venerdì 16 settembre 2022 ingresso alle ore 7.55 e uscita alle 

ore 11.55.  

 

PER TUTTE LE CLASSI da lunedì 19 a venerdì 23 settembre 2022, ingresso alle ore 7.55 e 

uscita alle ore 12.50 con le lezioni di strumento musicale in orario pomeridiano.  

 

A partire da lunedì 26 settembre 2022 sarà in vigore l’orario regolare, con ingresso alle ore 7.55 e 

uscita alle ore 13.45. Sarà attivo il tempo prolungato con servizio mensa per le sezioni B ed E, di 

lunedì e mercoledì, con uscita alle ore 16.30.  

 

Gli ingressi e le uscite saranno così organizzati: 

 

PLESSO FALCONE E BORSELLINO: tutte le classi entreranno e usciranno da via T. Mann 8.  

Le classi della sezione B, quando in vigore il tempo prolungato, di lunedì e mercoledì, 

effettueranno la sola uscita da viale Suzzani.  

 

PLESSO VERGA: tutte le classi entreranno e usciranno dall’ingresso principale di via Asturie 1.  
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Tenuto conto delle indicazioni ministeriali ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da 

Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’a.s. 2022/2023, si ricorda che 

la permanenza a scuola degli alunni NON è consentita nei casi di seguito riportati: 

 

- sintomatologia compatibile con COVID-19: ad esempio, sintomi respiratori acuti (tosse e/o 

raffreddore) con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 

cefalea intensa; 

- temperatura corporea superiore a 37,5 gradi; 

- test diagnostico per la ricerca di Sars-COV-2 positivo. 

 

E’ consentita la permanenza a scuola ad alunni con sintomi respiratori di lieve entità e in buone 

condizioni generali che non presentano febbre, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 

risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta 

respiratoria.  

 

Seguiranno eventuali ulteriori comunicazioni.  

 

Si augura un buon inizio di anno scolastico e si ringrazia per la sicura collaborazione.  

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Dott.ssa Maria Stefania Turco 
                                                                                            Documento firmato digitalmente 

                                                                                             ai sensi C.A.D e normativa connessa. 


