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Ai Genitori degli alunni della scuola A. Giuriolo 

Ai docenti 
Al Direttore S.G.A. 

Ai Collaboratori scolastici 

 
 
OGGETTO: Scuola Secondaria - Prime indicazioni anno scolastico 22-23 e Assemblee genitori  

 
 
PER TUTTI GLI ALUNNI 
Le attività didattiche inizieranno lunedì 12 settembre 2022 secondo quanto di seguito previsto. 
 

INGRESSI/USCITE SCUOLA “A. GIURIOLO” 
 

CLASSI PERCORSO INGRESSO/USCITA 

3^E-3^D-2^D-1^D BLU 
Ingresso principale (parco) - Contrà Mure 

S. Rocco, 41 - Scala A 

2^A-1^C-2^B-1^F-2^F VERDE 
Ingresso principale (parco) - Contrà Mure 

S. Rocco, 41 - Scala B 

1^B-1^A-2^C-3^C       GIALLO 
Ingresso dalla segreteria - Contrà S. Maria 

Nova, 7 - Scala C 

3^B-3^A-1^E-2^E ROSSO 
Ingresso dal parcheggio con il cancello 

automatico - Contrà Mure S. Rocco, 43 - 
Scala D 

 

ORARIO SCUOLA “A. GIURIOLO” 
 

Data Classi Orario lezioni 
12 settembre Prime 9.00 – 12.00 

12 settembre Seconde e terze 7.50 – 12.00 

13-14 settembre Tutte le classi 7.50 – 12.00 
15-16 settembre Tutte le classi 7.50 – 12.50 

Dal 19 settembre 
Orario definitivo* 

Per le classi a 6 giorni 7.50 – 12.50 

Per le classi a 5 giorni 7.50 – 13.47 

*Il  Consiglio d’Istituto delega il dirigente a va lutare la necessità di proseguire con l ’orario ridotto secondo la sussistenza di 
problematiche legate all’organico del personale. 
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INDIRIZZO MUSICALE 
Inizio lezioni da lunedì 19 settembre secondo il calendario concordato con i docenti. 
 
INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 
Per poter uscire dal plesso scolastico in autonomia al termine delle lezioni, gli alunni delle sole classi prime 
dovranno consegnare ai docenti il modulo per l’uscita autonoma debitamente compilato e sottoscritto dai 
genitori. Gli alunni che non usufruiscono dell’uscita autonoma dovranno essere ritirati presso i cancelli del 
plesso dai genitori o da un delegato da indicare compilando il  modulo previsto completo di documento di 
identità del delegante e del/i delegato/i. 
Dall’ 1 settembre 2022 le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono:  

• Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico 
per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

• Igiene delle mani ed “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.);  

• Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a 
rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

Per gli alunni delle classi prime l’attribuzione della sezione sarà effettuata il 7 settembre e gli elenchi 
saranno affissi all’ingresso della scuola secondaria a partire dalle ore 12.00. 
 
ASSEMBLEE GENITORI 

• Lunedì 12 settembre dalle ore 17.20 alle 18.20 presso l’aula magna del plesso Giuriolo è prevista 
un'assemblea per i genitori degli alunni delle classi prime. 

• Nello stesso giorno gli insegnanti di strumento incontreranno i genitori dell’indirizzo musicale delle 

classi 1^, 2^, 3^ presso la biblioteca della scuola A. Giuriolo per illustrare l'organizzazione delle 

attività del musicale e prendere accordi sugli orari delle lezioni. Orario degli incontri: 
- Classi 1^ ore 18.20  
- Classi 2^ ore 18.50  
- Classi 3^ ore 19.10 

 
Alle assemblee potrà essere presente solo un genitore per alunno. 
 
 
Auguro a tutte le famiglie un Buon Anno scolastico 
 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                             Bianca Maria Lerro 
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