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Prot. N.  3606-2      Milano, 5 settembre 2022 

 

Alle Famiglie degli alunni e al Personale scolastico 

Scuola Secondaria di I grado Monteverdi 

 

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

 

 1.    ATTRIBUZIONE CLASSI E INIZIO LEZIONI 

ATTIVITÀ CALENDARIO  CLASSI COINVOLTE 

 

Attribuzione alunni/classi 

venerdì 09/09/2022 – h. 10,00: 

pubblicazione degli elenchi in 

formato cartaceo (ingresso 

principale della scuola, via 

Vittoria Colonna 42) 

 

Classi prime 

e altri alunni neoiscritti altre classi 

Primo giorno di scuola Lunedì 12/09/2022 Tutte le classi 

 

Accoglienza classi prime, 

primo giorno di scuola * 

h. 8:15  

h. 8:30  

h. 8:45 

h. 9:00 

Classi prime sez. A – B 

Classi prime sez. C – D 

Classi prime sez. E – F 

Classi prime sez. G – H 

Uscita classi prime, primo 

giorno di scuola 

h 11:55 

 

h. 12:00  

Classi prime collocate al primo e al terzo piano 

 

Classi prime collocate al secondo piano 

 

Orario scolastico primo 

giorno di scuola  

h 7:55 – 11:55 

 

 

h 8:00 – 12:00 

 

Classi seconde e terze 

collocate al primo e al terzo piano 

 

Classi seconde e terze 

collocate al secondo piano 

 

Orario scolastico dal 13 al 

16 settembre  

h 7:55 – 11:55 

 

 

h 8:00 – 12:00 

 

Classi prime, seconde e terze 

collocate al primo e al terzo piano 

 

Classi prime, seconde e terze 

collocate al secondo piano 
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Orario scolastico 

dal 19 settembre 

h 7:55 – 13:40 

 

 

h 8:00 – 13:45 

 

Classi prime, seconde e terze 

collocate al primo e al terzo piano 

 

Classi prime, seconde e terze 

collocate al secondo piano 

Lunedì 26 settembre SCUOLA SEDE DI SEGGIO 

PER ELEZIONI POLITICHE 

SCUOLA CHIUSA 

Seguirà circolare con indicazioni 

 

* I ragazzi delle classi prime entreranno dall’ingresso principale senza genitori (salvo situazioni specifiche, 

relative a bisogni speciali, con soluzioni concordate con il team inclusione) e saranno accolti nella palestra 

della scuola, secondo lo scaglionamento indicato. Successivamente saliranno in classe con gli insegnanti. Per 

l’uscita seguiranno l’itinerario disposto per loro a seconda della collocazione dell’aula.  

 

Il consueto incontro tra i docenti di strumento e i genitori degli alunni strumentisti delle classi 1C e 1D 

si terrà in aula multimediale (e poi in piccoli gruppi nelle aule di strumento) lunedì 12 settembre alle ore 

10:30 e terminerà prima delle ore 12:00, così da non sovrapporsi ai flussi di uscita degli alunni. 

Le lezioni di strumento di seconde e terze inizieranno regolarmente in presenza, con orario che verrà definito 

tra docente e alunno/famiglia. 

 

 

2.    DISLOCAZIONE AULE E ORGANIZZAZIONE ENTRATA-USCITA CLASSI 

 

 

Durante le operazioni di ingresso/uscita, nonché di movimento dentro la scuola, i ragazzi sono pregati di: 

 

1) spostarsi in fila indiana, evitando assembramenti; 

2) tenere la destra lungo i percorsi; 

3) arrivare puntuali a scuola e uscire senza indugiare dentro l’edificio. 

 

Le planimetrie sono reperibili sul sito a questo indirizzo: 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/aule-22-23-monteverdi.pdf  

 

ENTRATA/ 

USCITA 

INGRESSO PRINCIPALE CANCELLO 

E AREA PALESTRA 

CANCELLO 

E SCALE ANTINCENDIO 

 

 

7:55/13:40 

CLASSI PRIMO PIANO  

(1D, 2D, 3D, 1F, 2F) 

USANDO SCALA A 

 

CLASSI PRIMO PIANO  

(1C, 2C, 3C, 3F) 

USANDO SCALA B 

  

 

CLASSI TERZO PIANO 

(1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 3H) 

 

 

8:00/13:45 

CLASSI SECONDO PIANO 

(2E, 3E) 

USANDO SCALA A 

 
CLASSI SECONDO PIANO 

(1G, 2H) 

USANDO SCALA B 

CLASSI SECONDO PIANO 

(2G, 3G) 

USANDO SCALA A 

 
CLASSI SECONDO PIANO 

(1H, 1E) 

USANDO SCALA B 
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Per evitare assembramenti e tutelare la sicurezza in attesa di entrare nell’edificio scolastico: 

- Il personale scolastico in servizio la prima ora, se deve entrare in cortile in auto, arriva entro le 7:45;  

- Le classi del terzo piano si dispongono lungo il marciapiede di via Colonna verso via Ravizza e poi 

entrano in cortile, senza accalcarsi, quando il cancello viene aperto; 

- Le classi del primo piano si dispongono lungo il marciapiede di via Colonna verso via Faruffini e poi 

entrano con ordine, dirigendosi subito alla scala di riferimento; 

- Le classi del secondo piano aspettano che gli altri siano completamente saliti prima raggiungere 

l’ingresso. 

 

 

3.   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-in-

vigore-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. 
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4.   REGISTRO ELETTRONICO E PIATTAFORME DIGITALI 

Si ricorda ai genitori classi seconde-terze 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 

 

Per le famiglie degli alunni frequentanti le classi seconde e terze e per le famiglie degli alunni frequentanti le 

classi prime e provenienti dalla scuola primaria Novaro-Ferrucci, valgono le credenziali dello scorso a.s. 

In ogni caso, 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. 

Dato che si tratta di credenziali personali, alla scuola è necessario tenere agli atti un riscontro scritto da parte 

delle famiglie. Pertanto, nel momento del ritiro della scheda, il genitore/tutore dell’alunno firmerà una 

ricevuta. 

Il R.E. è attivo in tutte le sue funzioni: si raccomanda alle famiglie di controllarlo costantemente e di 

utilizzarlo non solo per questioni legate alla didattica, ma anche per tutte le altre funzioni (giustificazioni, 

ecc.). 

Come detto sopra, la didattica a distanza / didattica digitale integrata non è prevista a livello ministeriale e 

quindi non verrà erogata; in ogni caso, la scuola continua ad utilizzare le piattaforme asincrone come 

strumento didattico integrativo. Da quest’anno, tutti gli studenti della “Monteverdi” potranno utilizzare un 

account istituzionale - del tipo nome.cognome@icsumbertoeco.edu.it - che andrà attivato durante i primi 

giorni di scuola. Contestualmente, la scuola utilizzerà Google Classroom come nuova piattaforma digitale. 

Ulteriori indicazioni verranno fornite dai coordinatori di classe. 

Infine, si ricorda che il calendario dell’a.s. 2022/2023 è già presente da tempo sul sito: 

https://icsumbertoeco.edu.it/calendario-scolastico/  

Lo stesso vale per i libri di testo adottati: 

https://icsumbertoeco.edu.it/libri-di-testo/  

 

5.   ORARIO DI RICEVIMENTO SEGRETERIA 

Nel periodo di attività didattica - Docenti e Genitori: dal lunedì al venerdì: 8:00-10:00; 

- al telefono: dal lunedì al venerdì: 10:00-12:00. 

Nei periodi di sospensione dell’attività 

didattica 

- Docenti e Genitori: dal lunedì al venerdì: 8:30-9:30; 

- al telefono: dal lunedì al venerdì: 10:00-12:00. 

Fuori dai suddetti orari, solamente previo 

appuntamento, da richiedere tramite indirizzo 

email 

 

segreteriamonteverdi@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 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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