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A tutto il personale 

dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

 

Ai Genitori degli alunni   

dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

 

Al RSPP 

Ing. Gerardo Turano 

g_turano@yahoo.it 

 

Al Signor Sindaco   

del comune di Cerisano 

protocollo.comune.cerisano@asmepec.it 

 

Al Signor Sindaco   

del comune di Marano Principato 

protocollo.maranoprincipato@pec.it 

 

Al Signor Sindaco   

del comune di Marano Marchesato 

protocollo@pec.comune.maranomarchesato.cs.it 

 

All’albo della Scuola  

 

Al sito della Scuola  

 

OGGETTO:  Comunicazione disposizioni riguardanti l’organizzazione dell’attività didattica 

 

Per opportuna conoscenza si comunica la nuova l’organizzazione dell’attività didattica prevista per l’a.s. 

2022/23. 

 

Tale organizzazione è stata deliberata dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto, tenuto conto 

delle norme scolastiche vigenti e delle norme per contrastare il diffondersi del COVID. 

 

1. Articolazione delle classi 

L’articolazione delle sezioni/classi è la seguente: 
Ordine di scuola / Plesso Sezione / classe Alunni Totale Alunni 

Infanzia Cerisano 
1^  

37 
2^  

Primaria Cerisano 

1A 13 

106 

1B 13 

2A 20 

3A 21 

4A 21 

5A 9 

5B 9 
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Secondaria Cerisano 

1A 19 

38 2A 14 

3A 5 

Infanzia Marano Marchesato 
1^  

49 
2^  

Primaria Marano Marchesato 

1C 18 

90 

2C 10 

3C 20 

4C 18 

5C 12 

5D 12 

Secondaria Marano Marchesato 

1C 21 

68 
2C 15 

2D 14 

3C 18 

Infanzia Marano Principato 
1^  

54 2^  

3^  

Primaria Marano Principato 

1E 15 

108 

2E 19 

3E 11 

3F 12 

4E 13 

4F 13 

5E 12 

5F 13 

Secondaria Marano Principato 

1E 16 

55 2E 14 

3E 12 

3F 13 

 

3. Orario delle attività scolastiche 

La legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti ha introdotto, per le classi quinte della 

scuola primaria, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, l’insegnamento di Educazione motoria, con 2 

ore aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di 

studio. 

Pertanto, il monte ore settimanale per i diversi ordini di scuola è il seguente: 

 Scuola dell’infanzia     40 ore   

 Scuola primaria classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^  27 ore   

 Scuola primaria classi 5^    29 ore   

 Scuola secondaria     30 ore 

 

Per tutti gli ordini di scuola la durata dell’unità oraria di lezione è stabilita in 60 minuti. 

 

Le attività didattiche si svolgeranno dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 

 Orario ingresso Orario uscita 

Scuola Infanzia 8:00 16:00 

Scuola Primaria classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì) 8:30 13:30 

Scuola Primaria classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^  (giovedì) 8:30 15:30 

Scuola Primaria classi 5^ (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì) 8:30 14:00 

Scuola Primaria classi 5^ (giovedì) 8:30 15:30 

Scuola Secondaria di Cerisano e Marano Principato 8:00 14:00 

Scuola Secondaria di Marano Marchesato 8:15 14:15 

Strumento musicale Sc. Secondaria Cerisano e Marano Principato (Lunedì, martedì e giovedì) 14:00 18:00 
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I docenti dovranno assicurare la vigilanza sugli studenti per tutta la durata delle operazioni di ingresso e di 

uscita nonché durante gli intervalli. 

 

Le lezioni di strumento musicale del martedì prevedono le prove d’orchestra che si svolgeranno dalle ore 

15:10 alle 18:00 nella scuola secondaria di Cerisano. 

 

Per la scuola primaria sono previste le seguenti pause:  

 Classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^  

Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 

   Ricreazione: 10:20 – 10:40 

  Giovedì 

   Ricreazione:  10:20 – 10:40 

   Pausa pranzo: 12:15 – 12:45 

Classi 5^  

Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 

   Prima ricreazione:  10:20 – 10:40 

   Seconda ricreazione: 12:20 – 12:40 

  Giovedì 

   Ricreazione:  10:20 – 10:40 

   Pausa pranzo: 12:15 – 12:45 

 

Per la scuola secondaria sono previste le seguenti pause:  

 Prima ricreazione:  10:20 – 10:40 

 Seconda ricreazione: 12:20 – 12:40 

 

4. Modalità di ingresso / uscita degli studenti 

Per l’entrata e l’uscita degli studenti dalla scuola, per evitare assembramenti agli ingressi, sono previste, per 

ogni plesso le seguenti modalità operative. Nel successivo paragrafo 5 sono riportate le modalità operative 

relative ai primi giorni di scuola. 

 

Infanzia Cerisano 
Tutti gli alunni accederanno a scuola dalla porta di accesso alla scuola dell’Infanzia prospiciente la gradinata presente nel cortile. Ciascun 

alunno potrà essere accompagnato fino alla porta d’ingresso da 1 solo accompagnatore. L’accompagnatore non può entrare nel plesso. 

Primaria Cerisano 

Tutti gli alunni entreranno e usciranno dall’ingresso principale della scuola. 
Per garantire lo svolgimento ordinato delle operazioni di ingresso a scuola gli alunni si raduneranno, nel cortile, ordinatamente per classe.  

L’ingresso a scuola avverrà a partire dalle 8:25 nel seguente ordine 

1A – 1B – 2A – 5A – 5B - 3A – 4A 
L’uscita delle classi avverrà nello stesso ordine 

Secondaria 

Cerisano 

Tutti gli alunni entreranno e usciranno dall’ingresso principale della scuola. 

Per garantire lo svolgimento ordinato delle operazioni di ingresso a scuola gli alunni si raduneranno, nel cortile, ordinatamente per classe.  
L’ingresso a scuola avverrà nel seguente ordine 

3A – 1A – 2A 

L’uscita delle classi avverrà nello stesso ordine 

Infanzia Marano 
Marchesato  

Tutti gli alunni entreranno dal portone principale. Ciascun alunno potrà essere accompagnato fino alla porta d’ingresso da 1 solo 
accompagnatore. L’accompagnatore non può entrare nel plesso. 

Strumento musicale Sc. Secondaria Cerisano e Marano Principato (Mercoledì e Venerdì) 14:00 17:00 

Strumento musicale Sc. Secondaria Marano Marchesato (Lunedì, martedì e giovedì) 14:15 18:15 

Strumento musicale Sc. Secondaria Marano Marchesato (Mercoledì e Venerdì) 14:15 17:15 



 

 

Via Chiusa Quintieri n. 5 - 87044 Cerisano (CS) - Segreteria tel. 0984.1527614 – 0984.1573369 – 0984.1573359 
Cod. Fisc. 98077840787 - Cod. Meccanografico csic877007 – PEO csic877007@istruzione.it - PEC csic877007@pec.istruzione.it 

 

 

Primaria Marano 

Marchesato 

Gli alunni delle classi 1C, 2C, 3C e 4C entreranno e usciranno dall’ingresso principale della scuola posta al piano terra.  

Gli alunni delle classi 5C e 5D entreranno e usciranno dall’ingresso posto al primo piano. 
Per garantire lo svolgimento ordinato delle operazioni di ingresso a scuola gli alunni si raduneranno, nel cortile, ordinatamente per classe.  

L’ingresso a scuola avverrà a partire dalle 8:25 nel seguente ordine 

• Classi che utilizzano l’ingresso del piano terra 1C – 2C – 3C – 4C   

• Classi che utilizzano l’ingresso del primo piano 5C – 5D 

L’uscita delle classi avverrà nello stesso ordine. 

 

Gli alunni che utilizzano lo scuolabus entreranno e usciranno dal portone principale posto al piano terra. 

Secondaria Marano 

Marchesato 

Tutti gli alunni entreranno e usciranno dall’ingresso posto al primo piano della struttura.  
Per garantire lo svolgimento ordinato delle operazioni di ingresso a scuola gli alunni si raduneranno, nel cortile, ordinatamente per classe.  

L’ingresso a scuola avverrà nel seguente ordine 

1C – 2C – 2D – 3C  
L’uscita delle classi avverrà nello stesso ordine. 

 

Gli alunni che utilizzano lo scuolabus entreranno e usciranno dal portone principale posto al piano terra. 

Infanzia Marano 

Principato  

Tutti gli alunni entreranno dal portone principale. Ciascun alunno potrà essere accompagnato fino alla porta d’ingresso da 1 solo 

accompagnatore. L’accompagnatore non può entrare nel plesso. 

 
Nel solo periodo di inizio dell’anno scolastico e fino a nuova comunicazione da parte dei docenti, gli alunni della 1^ sezione entreranno 

dall’ingresso posteriore che introduce nel salone centrale. 

Primaria Marano 
Principato 

 

Gli alunni accedono al cortile della scuola secondo le seguenti modalità  
CLASSI 1E, 2E, 5E e 5F dal cancello posto su Via Ambrosoli  

CLASSI 3E, 3F, 4E e 4F  dal cancello posto in Piazza Caduti in Guerra 

L’entrata a scuola avverrà  

CLASSE 1E   dalla porta esterna dell’aula assegnata (AULA 5) 

CLASSI 2E, 5E e 5F dal portone adiacente all’ingresso della scuola secondaria 

CLASSI 3E, 3F, 4E e 4F dal portone principale posto vicino al cancello posto in Piazza Caduti in     
                                               Guerra.  

Per garantire lo svolgimento ordinato delle operazioni di ingresso a scuola gli alunni si raduneranno, nel rispettivo cortile, ordinatamente 

per classe.  
L’ingresso a scuola avverrà a partire dalle 8:25 nel seguente ordine 

• Classe 1E (direttamente in classe)    

• Classi che utilizzano l’ingresso adiacente alla scuola secondaria: 2E – 5E – 5F    
• Classi che utilizzano l’ingresso principale (Piazza Caduti in guerra) 3E – 3F – 4E – 4F 

L’uscita delle classi avverrà nello stesso ordine  

Secondaria Marano 
Principato 

 

Tutti gli alunni entreranno e usciranno dall’ingresso principale prospiciente Via Ambrosoli.  

Per garantire lo svolgimento ordinato delle operazioni di ingresso a scuola gli alunni si raduneranno, nel cortile, ordinatamente per classe.  
L’ingresso a scuola avverrà nel seguente ordine 

1E – 2E – 3E – 3F  

L’uscita delle classi avverrà nello stesso ordine. 

 

5. Modalità di ingresso / uscita nel periodo iniziale 

I primi tre giorni di scuola (14, 15 e 16 settembre) saranno dedicati all’accoglienza degli alunni delle 

classi prime con particolare attenzione ai bambini della scuola dell’Infanzia e agli studenti della scuola 

Primaria. 

 

Pertanto, gli orari e le modalità d’ingresso saranno così organizzati: 

 

Scuola dell’Infanzia     

 Ingresso sezioni 2^ e 3^ (dove presente)  ore 8:00 

 Ingresso sezioni 1^     ore 9:00 

Poiché non è consentito l’entrata a scuola dei genitori, quelli dei bambini della 1^ sezione potranno 

in via eccezionale rimanere nel cortile scolastico per ricevere indicazioni dalle docenti 

sull’inserimento dei figli. 
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Scuola primaria 

Dal 14 al 30 settembre p.v. per le classi della scuola primaria non è previsto l’orario prolungato il 

giovedì. Pertanto, nel suddetto periodo l’orario della scuola primaria è il seguente: 

Classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^  Tutti i giorni  8:30 – 13:30 

Classi 5^   Tutti i giorni  8:30 – 14:00 

 

L’orario prolungato entrerà in vigore a partire dal 3 ottobre 2022 

 

 

6.  Misure di protezione contro il COVID 

La scuola ha aggiornato il protocollo delle misure di prevenzione e protezione anti-Covid.  

 

Si riassumono le principali indicazioni in esso contenute. 

• Da quest’anno non è più previsto l’obbligo dell’uso della mascherina, inoltre per l’accesso a scuola non 

è previsto il controllo del green-pass. Naturalmente per garantire la massima sicurezza degli alunni si 

consiglia agli estranei (compresi i genitori) l’utilizzo della mascherina quando è necessario entrare a 

scuola. 

• Per gli alunni e il personale con fragilità è possibile prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie adeguati al profilo di rischio. Pertanto, i genitori degli alunni fragili, più esposti al 

rischio di sviluppare sintomatologie avverse a seguito di infezione da Sars-Cov-2, sono inviatati a 

comunicare all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata, accompagnata da 

idonea certificazione medica, indicando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la 

presenza a scuola. A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuta la specifica 

situazione in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia 

per individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in 

presenza ed in condizioni di sicurezza. 

• Docenti e alunni all’ingresso in aula dovranno effettuare la sanificazione delle mani con prodotto 

igienizzante fornito dalla scuola. Sarà garantito il ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in 

tutti gli ambienti. 

• L’uscita dalla classe per andare in bagno è consentita ad un solo alunno per volta. Nei bagni può entrare 

un solo alunno per volta, previa sanificazione delle mani con prodotto igienizzante fornito dalla scuola. 

• La ricreazione sarà effettuata in classe. È consentito il consumo della merenda, che ogni alunno dovrà 

portare da casa, previa sanificazione delle mani con prodotto igienizzante fornito dalla scuola. Durante 

la ricreazione non è possibile uscire dalla classe, neppure per andare al bagno. L’uso dei bagni è inibito 

a partire da 10 minuti prima dell’inizio della ricreazione e per 10 minuti dopo la fine della stessa, per 

garantire la igienizzazione dei servizi igienici. 

• Così come già previsto nel precedente anno scolastico oltre alle quotidiane operazioni di pulizia degli 

ambienti e delle strumentazioni scolastiche, settimanalmente (venerdì) verrà effettuata la sanificazione 

di tutti i plessi.  
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7.  Modalità di giustificazione delle assenze 

Per la riammissione in classe dopo un’assenza è necessario, in tutti i casi, che i genitori dell’alunno assente 

giustifichino tramite registro elettronico o, eccezionalmente e in caso di comprovata difficoltà, utilizzando il 

modello predisposto dalla scuola.  

Nel caso di assenza per malattia è necessario allegare alla giustificazione il certificato medico del medico di 

base se tra il primo e l’ultimo giorno di assenza dalle lezioni intercorrono almeno 6 giorni. A titolo di 

esempio si riportano alcuni casi possibili:  

• Assenza dal martedì al venerdì con rientro a scuola il lunedì (4 giorni) – Giustificazione 

• Assenza dal lunedì al venerdì con rientro a scuola il lunedì (5 giorni) – Giustificazione 

• Assenza dal giovedì al lunedì con rientro a scuola il martedì (5 giorni) – Giustificazione 

• Assenza dal mercoledì al lunedì con rientro a scuola il martedì (6 giorni) – Giustificazione + Certificato 

Ricapitolando: 

Assenza per motivi di famiglia Giustificazione  

Assenza per malattia da 1 a 5 giorni Giustificazione  

Assenza per malattia di almeno 6 giorni Giustificazione e certificato medico 

Nel caso in cui l’alunno rientri senza giustificazione, il docente contatterà immediatamente la famiglia 

affinché si provveda all’espletamento dell’obbligo di cui sopra. In attesa della regolarizzazione da parte dei 

genitori, l’alunno potrà rimanere in classe solo indossando la mascherina. 

Per il rientro a scuola a seguito di una positività al Covid-19 confermata, è necessario l’esito negativo del 

test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento, attestata da certificato medico o da tampone 

effettuato in farmacia. 

 

Il Dirigente scolastico  

  Ing. Lorenzo Ciacco 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93 

  

 

 
 

 

 
 

 


