
 
 

 

Circ. n. 04 
Indicazioni per inizio 

a.s. 2022/2023 
Desenzano d/G 

31/08/2022 

                                                                                                       
                                                                                                       Ai Genitori 
                                                                                                                Agli Alunni/Studenti 
                                                                                                                p.c Ai Docenti 
 
 
Nel rivolgere il mio saluto e quello dei Padri Rogazionisti alla ripresa dell’attività didattica mi preme 
dare alcune indicazioni circa le modalità di frequenza della nostra scuola anche alla luce delle 
indicazioni del Ministero pervenute in questi giorni.  
    L’orario delle lezioni dal primo giorno 12 settembre sarà quello consueto: fin dal primo giorno di 
scuola dalle ore 7.55 alle ore 13.40, senza alcuna riduzione dell’unità oraria rispetto a quanto già previsto 
per gli anni scorsi. Le misure emergenziali relative alla pandemia da Covid  non saranno più  in vigore 
nel prossimo anno scolastico 2022/2023, rimarranno comunque differenziate le entrate e le uscite  
dall’Istituto per alunni delle scuola media e gli studenti dei licei. In via precauzionale e per evitare 
eventuali affollamenti temporanei anche per quest’anno scolastico non sarà necessario, utilizzare il 
badge e il totem per segnalare l’entrata a scuola la mattina. 
     Solo per gli alunni e gli studenti delle classi prime, della scuola media e dei licei, l’entrata per il 
primo giorno di scuola sarà alle ore 8.50. Le famiglie e gli alunni della scuola media attenderanno 
nell’anfiteatro prospicente la scuola mentre gli studenti dei licei potranno attendere nel parco sul lato 
dei campi sportivi.  Seguirà un breve momento di presentazione per entrambe gli ordini di scuola. 
      
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Gli alunni della scuola media entreranno dalla porta centrale, al piano rialzato, che si apre di fronte alla 
rampa di scale di accesso che parte dal cortile.  I ragazzi  si disporranno  in attesa dell’insegnante 
all’interno del corridoio alle spalle della sala giochi. L’uscita sarà possibile solo attraverso le scale di 
sicurezza esterne, lato nord (fronte lago) ed est (parco campi sportivi) dell’edificio scolastico. E’ 
comunque vietato l’uso dell’ascensore. 
     L’arrivo a scuola non potrà avvenire prima delle ore 7.45. 
     Per coloro che hanno fatto richiesta del servizio già dal giorno 12/9 funzioneranno mensa e 
doposcuola. Come lo scorso anno i pasti saranno distribuiti in modalità fast food in refettorio dalle ore 
13.45.  
 
  LICEO 
 
L’accesso alle classi è possibile dall’entrata est al piano terra dell’edificio scolastico (accesso dal parco 
con i campi sportivi) e l’entrata deve avvenire  non prima delle ore 7.45. 
      L’uscita dall’Istituto avverrà dalle scale di sicurezza esterne lato nord (fronte lago) ed est (parco 
campi sportivi) dell’edificio scolastico.   E’ comunque vietato l’uso dell’ascensore. 
 
Cordialmente 
 
 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof. Fiorenzo Pienazza 
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