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Circolare n.7  

Milano, 6 settembre 2022 

Scuola secondaria di primo grado 

“Falcone Borsellino” 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli atti  

Al sito 
 

Oggetto: primi giorni di scuola - Scuola secondaria “Falcone – Borsellino” 

 

Si comunica che le attività didattiche della scuola secondaria di primo grado riprenderanno come di 

seguito indicato:  

 

• Classi prime  

Lunedì 12 settembre 2022: ingresso ore 7.50 - uscita 10.50 

Gli alunni con i loro genitori verranno accolti dalla Dirigente e dai docenti in palestra per un 

momento comune di saluto e poi gli alunni si recheranno nelle classi. 

 

Da martedì 13 a venerdì 16 settembre: ingresso 7.50 - uscita 11.50 

 

 

• Classi seconde e terze 
 

Lunedì 12 settembre 2022: ingresso ore 9.50 - uscita 12.50 

 

Da martedì 13 a venerdì 16 settembre: ingresso 7.50 - uscita 11.50 

 

Gli ingressi e le uscite saranno organizzati secondo il seguente schema: 

 

Ingresso  Cancello Sarca 

Atrio porta dx 

Scale dx 

Cancello Pianell 

Atrio porta sx 

Scale sx 

07.50   III B III A * I B 

     

07.50 III C  II B  II A  II C 

     

07.50   IA  I C (scale dx) 
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Uscita Scale dx 

 Atrio porta dx 

Cancello Sarca 

 

Scale sx  

Atrio porta sx 

Cancello Pianell 

13.45   III B III A  I B 

     

13.45 III C  II B  II A  II C 

     

13.45   IA  I C (Scale dx) 

 

L’ingresso all’interno dei cancelli è consentito solo agli alunni  

 

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.  

 

È 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.  

 

I genitori devono sottoscrivere e consegnare il primo giorno di scuola i seguenti documenti scaricabili 

dal sito della scuola e allegati alla presente:   

 

 - patto educativo di corresponsabilità (il patto di corresponsabilità va presentato solo dagli alunni 

delle classi prime, per le classi seconde e terze rimane valido quello presentato lo scorso anno) 

 

- delega 

 

- richiesta uscita autonoma  

 

Si ricorda che gli alunni potranno uscire da scuola in modo autonomo solo dopo aver consegnato 

il modulo firmato da entrambi i genitori o tutori, in assenza del modulo gli alunni dovranno 

essere prelevati dal genitore\tutore o eventuale delegato. 
 

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

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Simonetta Vinci 

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 


