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Milano, 5 settembre 2022
Alle Famiglie degli alunni e al Personale scolastico
Scuola Primaria Novaro-Ferrucci

COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’AVVIO DELL’A.S. 2022/2023 - SCUOLA PRIMARIA

1.

ATTRIBUZIONE CLASSI, INIZIO LEZIONI E SERVIZI COMUNALI DI REFEZIONE,
“PRE-SCUOLA”, “GIOCHI SERALI”

ATTIVITÀ
Attribuzione alunni/classi

Primo giorno di scuola
Organizzazione classi prime,
primo giorno di scuola *
Orario scolastico primo giorno
di scuola

Orario scolastico da martedì 13
a venerdì 16 settembre

CALENDARIO
venerdì 09/09/2021 – h. 10:00:
pubblicazione degli elenchi all’albo
cartaceo (ingresso principale della
scuola, Piazza Sicilia)
Lunedì 12/09/2022
h. 9:30 – 12:30
h. 9:45 – 12:30
h. 10:00 – 12:30
h. 10:15 – 12:30
h 8:15 – 12:15
h 8:20 – 12:20

CLASSI COINVOLTE
Classi prime e altri alunni neoiscritti
altre classi

Tutte le classi
Classi prime sez. A – B
Classi prime sez. C – D
Classi prime sez. E – F
Classe prima sez. G – H
Classi quarte (Sicilia)
Classi seconde (Sicilia) e quinte (Seprio)

h 8:30 – 12:30
h 8:15 – 12:15
h 8:20 – 12:20

Classi terze (Seprio)
Classi quarte (Sicilia)
Classi seconde (Sicilia) e quinte (Seprio)

h 8:30 – 12:30

Classi terze (Seprio) e prime (Sicilia)

h. 8:15 – 16:15
h. 8:20 – 16:20

h.8:15 – 13:00 (mart.-merc.-ven)
h.8:20 – 13:00 (mart.-merc.-ven)
h.8:20 – 13:00 (mart.-merc.-ven)

Classi quarte (Sicilia)
Classi seconde (Sicilia) e quinte (Seprio)
a tempo pieno
Classi terze (Seprio) e classi prime
(Sicilia) a tempo pieno
4^A (Sicilia)
5^A (entrata Seprio, uscita Sicilia)
2^A (Sicilia)

h.8:30 – 13:00 (mart.-merc.-ven)
h.8:30 – 13:00 (mart.-merc.-ven)

3^A (entrata Seprio, uscita Sicilia)
1^A (Sicilia)

h.8:15 – 16:15 (lun.- giov.)
h.8:20 – 16:20 (lun.- giov.)
h.8:20 – 16:20 (lun.- giov.)

4^A (Sicilia)
5^A (Seprio)
2^A (Sicilia)

h.8:30 – 16:30 (lun.- giov.)
h.8:30 – 16:30 (lun.- giov.)

3^A (Seprio)
1^A (Sicilia)

Servizio mensa

a partire da lunedì 19/9

Tutte le classi

Pre-scuola e Giochi serali

da definire a cura del Comune

Alunni iscritti al servizio

Lunedì 26 settembre

SCUOLA SEDE DI SEGGIO PER
ELEZIONI POLITICHE

SCUOLA CHIUSA
Seguirà circolare con indicazioni

Orario scolastico da lunedì 19
settembre

h. 8:30 – 16:30

* N.B.: I genitori e i bambini delle classi prime saranno accolti nel cortile della scuola, secondo lo
scaglionamento indicato. Si potrà accedere al cortile interno solo dall’ingresso principale posto in piazza
Sicilia n. 2. Dopo il saluto della Dirigente, i bambini si recheranno nelle classi insieme ai propri insegnanti.
Sia l’ingresso sia l’uscita avverranno da Piazza Sicilia.

2. PRIME ASSEMBLEE DI CLASSE (riunioni docenti/genitori della stessa classe)
ore 17:00/18:30

cl. 1^ A C F H

ore 17:15/18:45

cl. 1^ B D E G

Lunedì 12 settembre 2022
in presenza (ingresso/uscita
piazza Sicilia)
Martedì 20 settembre 2022

ore 17:00/18:30

da

cl. 2^, 3^, 4^, 5^
in modalità telematica secondo le
indicazioni degli insegnanti

Si ricorda che, quando la sede degli incontri scuola/famiglia è la scuola, non è ammessa la partecipazione dei
bambini, nel caso sia di assemblee di classe sia di colloqui individuali con i docenti.

3.

ORGANIZZAZIONE ENTRATA-USCITA DAL 19 SETTEMBRE 2022

Le classi entreranno accolte dall’insegnante in ordine di sezione, dalla A alla G (H per le prime).
Le classi usciranno accompagnate dall’insegnante in ordine di sezione.

ENTRATA/USCITA

VIA SEPRIO

PIAZZA SICILIA

8,15/16,15

------------------

CLASSI QUARTE

8,20/16,20

CLASSI QUINTE

CLASSI SECONDE

8,30/16,30

CLASSI TERZE

CLASSI PRIME

Per l’uscita alle ore 13:00, nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì, le classi a tempo normale seguiranno
quest’ordine, da piazza Sicilia: 4 A, 5 A, 2 A, 3 A, 1 A.

4. COLLOCAZIONE CLASSI – AULE
PIANO RIALZATO

1 G – H (lato Sardegna)

PRIMO PIANO

1 D – E– F –3 C – D (lato Sardegna)
1 A – B – C – 2 B (lato Sacco)
2 C – D – E – F – G – 3 B (lato Seprio)
2 A – 3 A – E – 4 A (aule poste sulle palestre)

SECONDO PIANO

4 B – C – D – F – G (lato Sardegna)
3 F – G – 4 E – 5 G (lato Sacco)
5 A – B – C – D – E – F (lato Seprio)

Le planimetrie sono reperibili sul sito a questo indirizzo:
https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/aule-22-23-primaria.pdf
Si invitano i genitori a prestare la massima collaborazione affinché le operazioni di entrata e uscita
avvengano in condizioni di assoluta sicurezza.
N.B.: La suddetta organizzazione potrà subire variazioni quando il Comune aprirà il cantiere di
ristrutturazione dell’edificio scolastico: l’inizio dei lavori edilizi avverrà nel giro di qualche mese. Sarete
opportunamente avvisati della data di inizio, nonché delle piccole modifiche organizzative, peraltro già
serenamente pianificate (anche in collaborazione con Milano Ristorazione), nel rispetto della specificità
della vita scolastica e nella piena tutela del diritto allo studio, al benessere e alla sicurezza degli alunni.

5. MATERIALE DIDATTICO, LIBRI DI TESTO E CALENDARIO SCOLASTICO
•

L’elenco del materiale didattico da acquistare (quaderni, astuccio, matite, ecc.) verrà fornito dagli
insegnanti durante la prima assemblea di classe, così come verranno specificate le modalità di
gestione del materiale didattico stesso.

•

Ogni classe potrà organizzarsi, su indicazione dei docenti, con l’acquisto di scatole di cartone utili a
contenere il materiale scolastico di ogni alunno. Aspettate comunque i primi giorni di scuola per
avere indicazioni precise.

•

L’operazione di prenotazione e acquisto dei libri di testo dovrà essere effettuata dai genitori,
utilizzando un apposito buono libri che sarà fornito nei primi giorni di lezione. La prenotazione e il
ritiro potranno essere effettuati presso una qualunque cartolibreria convenzionata con il Comune di
Milano, a costo zero.

L’elenco dei libri di testo adottati per l’anno scolastico 2022/2023 è disponibile sul sito della scuola:
https://icsumbertoeco.edu.it/libri-di-testo/
Infine, si ricorda che il calendario dell’a.s. 2022/2023 è già presente da tempo sul sito:
https://icsumbertoeco.edu.it/calendario-scolastico/

6. REGOLAMENTO SCOLASTICO E INDICAZIONI RELATIVE AL COVID
Il nuovo regolamento, deliberato dal Consiglio di Istituto e in vigore dal 1° settembre 2022, è reperibile a
questo link:
https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2022/06/Regolamento-Istituto-ICS-UMBERTO-ECO-invigore-dal-1-settembre-2022.pdf
Si raccomanda l’attenta lettura e il massimo rispetto di tale regolamento e dell’incluso patto di
corresponsabilità.

Per quanto riguarda le regole relative alla gestione COVID, il Ministero dell’Istruzione, di concerto con il
Ministero della Salute, ha pubblicato indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti del Covid:
https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2022/08/MI-Vademecum-COVID-AS-22-23.pdf
Non si tratta più di rispettare restrizioni per fronteggiare una pandemia, bensì di assumere comportamenti
cauti e responsabili (igienizzare le mani, evitare assembramenti, aerare i locali cambiando ciclicamente
l’aria, ecc.).
La quarantena è prevista solo per i positivi conclamati (esito positivo del tampone, effettuato in caso di
sintomi), il cui rientro a scuola è consentito previa negativizzazione confermata da tampone ufficiale
effettuato secondo tempistiche disposte dal medico.
Nella gestione della vita scolastica quotidiana, non c’è obbligo di mascherina né di controllo di Green Pass o
di temperatura. In caso di contatto con un soggetto positivo, non è prevista la quarantena, ma permane
l’obbligo di indossare la FFP2, senza però interrompere lo svolgimento delle normali attività.
In mancanza di febbre, si può continuare a frequentare la scuola anche se raffreddati, purché si abbia cura di
proteggere sé e gli altri con la mascherina.
Chi lo preferisce, comunque, può indossare la mascherina anche in condizioni di piena forma; ma solo i
soggetti fragili sono tenuti a farlo, per salvaguardare prudentemente la propria salute, come prescritto dal
medico.

La scuola torna quindi completamente in presenza: gli alunni assenti per malattia (il tampone positivo è
equiparato a malattia), come accadeva prima del Covid, potranno accedere ai compiti e ai materiali didattici
previsti per la classe, ma non seguiranno la didattica a distanza. Infatti, la didattica digitale integrata non è
più prevista, dato che la normativa speciale ha cessato i suoi effetti con la fine dell’a.s. 2021/2022.

7. REGISTRO ELETTRONICO
Si ricorda ai genitori classi seconde-quinte e si comunica ai genitori classi prime che il link di accesso al
registro elettronico Axios è questo:
https://family.sissiweb.it/SwStart.aspx?Customer_ID=97666830159
A tutte le famiglie degli alunni frequentanti le classi prime, così come alle famiglie dei nuovi alunni arrivati
nelle altre classi, sarà consegnata una scheda contenente nome utente e password (credenziali diverse per
ogni genitore), che dovrà essere conservata con cura. A tempo debito, verrà data indicazione delle date e
delle modalità di consegna.

8. ORARIO DI RICEVIMENTO SEGRETERIA
Nel periodo di attività
didattica

- Docenti: dal lunedì al venerdì: 8:00-8:20 e 12:00-12:30;
- Genitori: dal lunedì al giovedì: 8:45-9:30 e 15:30-16:10; venerdì: 12:30-13:00;
- al telefono: dal lunedì al venerdì: 9:30-10:30 e 14:30-15:30.

Nei periodi di
sospensione didattica
Fuori dai suddetti
orari, solamente
previo appuntamento,
da richiedere tramite
indirizzo email

- per tutti: dal lunedì al venerdì: 8:30-9:30;
- al telefono: dal lunedì al venerdì – 9:30/10:30 e 13:45/14:45.
segreteria@icsumbertoeco.edu.it

N.B.: Si raccomanda di privilegiare la forma di comunicazione telefonica/telematica, ricorrendo alla
presenza soltanto in caso di effettiva e inderogabile necessità.
La Dirigente riceve solo su appuntamento previo contatto via email a: maria.giaele.infantino@gmail.com

MARIA GIAELE
INFANTINO
06.09.2022 12:56:55
GMT+01:00

Il Dirigente Scolastico
dr.ssa Maria Giaele Infantino
(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005)

