
 
 

                                                                                                                     

Novara,  12  settembre 2022 

 

Ai Genitori scuola primaria, infanzia e 

secondaria 

Al Personale docente 

Al Personale Ata 

 

Oggetto: INFORMAZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/’23 

 

Si forniscono a genitori, insegnanti e personale della scuola alcune informazioni sul funzionamento dei plessi e degli 

uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo “Bottacchi” durante l’anno scolastico 2022/’23 

 

ORARI DELLE LEZIONI (da lunedì a venerdì) 

 

Scuole dell’infanzia:  

BOTTACCHI = funzionamento dalle ore 7.30 alle ore 16.30 

COLLODI = funzionamento dalle ore 7.30 alle ore 16.30 

CITTADELLA = funzionamento dalle ore 7.30 alle ore 16 

TORRION Q. =  funzionamento dalle ore 7.30 alle ore 16.30 

Le uscite saranno distribuite su un arco temporale a partire dalle ore 16 alle 16.30 in base all’organizzazione dei singoli 

plessi. 

 

Scuole primarie: 

BOTTACCHI:  07,30-08,30 pre-scuola     1A/B/C/ – 2A/B/C – 3A/B/C/D – 4A/B/C – 5A/B/C 

   08,30-16,30 lezioni classi 1A/B - 2A/B - 3A/B/D - 4A/B - 5A/B 

08,30-13,00 lezioni classi 1C - 2C – 3C - 4C – 5C  (martedì e venerdì) 

08,30-16,30 lezioni classi 1C - 2C – 3 C -4C – 5C (lunedì, mercoledì e giovedì) 

 

LEVI : 07,30 – 08,30  pre-scuola      

 08,30 – 16.30        lezioni 

 

BAZZONI:  07,30-08,30 pre-scuola 

08,30-16,30 lezioni 

 

Per i primi tre giorni 12-13-14 settembre tutte le classi prime faranno orario 9-13 senza la mensa 

 

SCUOLA SECONDARIA            07.50-13.20  lezioni 
 

Si raccomanda la puntualità e si ricorda che i ritardi devono essere giustificati. 

 

PRESENZA ALLE LEZIONI 

 

I genitori sono responsabili, a norma di legge, del diritto/dovere all’istruzione e della regolare frequenza scolastica dei 

propri figli. I figli, in quanto minori, devono essere accompagnati a scuola e prelevati da scuola da un genitore o 

da un adulto delegato. Per la scuola secondaria è possibile l’uscita in autonomia previa autorizzazione del genitore. 

Se, in conseguenza di specifiche esigenze segnalate, l’alunno dovesse uscire dalla scuola prima del termine delle 

lezioni, sarà obbligo del genitore presentarsi a prelevare il proprio figlio. 

I genitori sono pregati di comunicare agli insegnanti un recapito telefonico al quale possano essere reperiti, in caso di 

necessità, durante l’orario delle lezioni. 

Si ricorda che i telefoni cellulari degli alunni, durante l’orario scolastico devono essere spenti. 

Qualora un alunno si sentisse male durante le ore di lezione, si provvederà ad avvertire telefonicamente un genitore; se 

ciò non fosse possibile, sarà contattato il 118 per eventuali interventi. 

 

 



ASSENZE 

 

Per uno o più giorni di assenza è necessario fornire giustificazione scritta sul diario all’insegnante o sul Registro 

Elettronico (per il RE è necessario utilizzare il PIN) 

Le assenze per motivi di famiglia devono essere preannunciate per iscritto prima dell’assenza. 

IN CASO DI POSITIVITA’ AL COVID, PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA,  E’ NECESSARIO IL 

TAMPONE NEGATIVO 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

 

Inizio delle lezioni:  lunedì 12 settembre 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono previsti i seguenti giorni di vacanza: 

- Martedì 1 Novembre 2022 (Tutti i Santi) 

- Gio/ Ve  8/9  Dicembre 2022 (Ponte dell’ Immacolata) 

- Dal 24 Dicembre 2021 all’ 8 Gennaio 2023 (Vacanze di Natale) 

- Lu/ Ma 20/21 Febbraio 2023 Sospensione attività per il Carnevale 

- Da Giovedì 6 Aprile a Martedì 11Aprile 2023 (vacanze di Pasqua) 

- Lu/Ma 24/ 25 Aprile 2023 (Ponte per Festa Liberazione) 

- Venerdì 2 Giugno 2023 (festa della Repubblica) 

 

Termine delle lezioni: Venerdì 9 giugno  per le scuole primarie con il solo orario antimeridiano e tutti i docenti in 

presenza, senza il servizio mensa.  

Venerdì 9 giugno per la scuola secondaria con uscita anticipata alle ore 11.30 e tutti   

docenti in presenza nell’orario di apertura. 

Venerdì 30 giugno  per le scuole dell’infanzia con il solo orario antimeridiano (con tutti i 

docenti presenti) comprensivo del  servizio mensa.    

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

I momenti istituzionali dedicati ai rapporti con i genitori sono: 

a) assemblee di classe 

b) colloqui individuali 

c) partecipazione agli Organi collegiali (Consigli di classe, interclasse e intersezione, Consiglio di Istituto). 

Durante le assemblee e i colloqui individuali verranno fornite comunicazioni relative alla vita della classe e 

all’andamento scolastico degli alunni. In caso di necessità i genitori possono essere convocati o richiedere ulteriori 

colloqui con gli insegnanti, tramite comunicazione scritta o attraverso il Registro Elettronico secondo la disponibilità 

dei docenti che verrà comunicata ad inizio anno. 

Tutti i colloqui saranno in presenza salvo casi del tutto eccezionali (in tal caso occorrerà prendere appuntamento 

telefonico o una videochiamata con MEET utilizzando l’account dell’alunno) .  I docenti confermeranno la richiesta di 

colloquio tramite RE.  

Il genitore che dovesse comunicare urgentemente e inderogabilmente con gli insegnanti chiederà all’operatore 

scolastico in servizio all’ingresso del plesso di segnalare la sua richiesta. Gli insegnanti, sempre tramite l’operatore 

scolastico, autorizzeranno o meno la comunicazione, nel modo più rapido possibile. 

 

CALENDARIO INCONTRI CON LE FAMIGLIE  

  ORARIO 

SCUOLA PRIMARIA 14 settembre 2022 assemblea di inizio anno 

19 ottobre 2022      assemblea  per elezioni rappresentanti di 

classe 

2 novembre 2022 consiglio interclasse con componente genitori 

Ultima settimana di Novembre – colloqui* 

15 febbraio 2023   visibilità sul RE dei documenti di valutazione 

del primo quadrimestre ed eventuali colloqui 

3 maggio 2023  consiglio interclasse con componente genitori  

21 giugno 2023 visibilità sul RE dei documenti di valutazione 

del secondo quadrimestre   

17-18 

18 -19 

18 -19 

SCUOLA DELL’INFANZIA 24 ottobre 2022 assemblea per elezioni rappresentanti di sezione 

14 novembre 2022 consigli intersezione con componente 

genitori 

30/11/2022 – Riunione per iniziative natalizie 

22 febbraio 2023  consigli intersezione con componente 

genitori 

15 maggio 2023  consigli intersezione con componente genitori 

Colloqui – 11 gennaio, 18 gennaio, 10 maggio, 24 maggio* 

16,45-18,45/19 



Nuovi iscritti e colloqui ; 26/06/2023 

SCUOLA SECONDARIA Giovedì 29 settembre 2022 Assemblea genitori classi prime 

Martedì 25 ottobre 2022   assemblea elezioni rappresentanti di 

classe 

8 febbraio 2023   visibilità sul RE dei documenti di valutazione 

del primo quadrimestre  

9 giugno 2023   visibilità documenti di valutazione classi terze 

sul RE  

15 giugno 2023  visibilità documenti di valutazione del 2^ quad 

classi prime e seconde sul RE  

I periodi dedicati  ai colloqui*  con le famiglie sono: 

da lunedì 17.10.2022 a giovedì 22.12.2022 

da mercoledì 01.02.2023 a giovedì 25.05.2023 

Maxi Colloqui: (su prenotazione) 

- 1° Quad: 12/13 Dicembre dalle 16.30 alle 18.30 

- 2° Quad: 27/28 Marzo 16.30 alle 18.30 

16.45 -18.45 

 

 

* Si ricorda che i colloqui  andranno sempre  prenotati dalle famiglie o attraverso il Registro Elettronico, o tramite una 

mail utilizzando l’account istituzionale dei docenti (cognome.nome@icbottacchinovara.it), o con accordi su diario 

scolastico. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Gli uffici di segreteria (via Juvarra 7/A) sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, con il seguente orario: 

- 08,00-09,00 

- 13,00-14,00  

- 15,30-16.30 

Si prega di ricorrere a comunicazioni telefoniche o via mail quando possibile. 

La Dirigente Scolastica riceve dal lunedì al venerdì, previo appuntamento. 

 

RILASCIO DOCUMENTI 

Il rilascio di documenti viene effettuato dalla Segreteria entro un tempo massimo di tre giorni lavorativi. 

 

 

 

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN RELAZIONE AL CONTESTO EPIDEMIOLOGICO  

 

FONTI 

• Istituto Superiore di Sanità, “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai 
fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”, aggiornato 
al 5 agosto 2022 

(https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/ 
c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842 

• Nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 1998 del 19.8.2022  
(https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/Nota_1998_19_08_2022_Indicazioni_Covid1

9_avvio+a_s_.pdf/a811a170-f22e-2b41-04dd-043f68ef7362?version=1.0&t=1661151456806) 

• Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli 
effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e 
nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023,   
trasmesso con Nota del MI prot. n. 1199  del 28.8.2022 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-
23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063 

 

Gli obiettivi prioritari delle istituzioni scolastiche, in relazione al quadro epidemiologico ed alla 

possibile evoluzione, sono la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle 

misure di mitigazione sulle attività didattiche ed educative. 

 

 

about:blank
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Misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono: 
• Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili 
• Astensione dalla frequenza in caso di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 
• Igiene delle mani e 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/e che 
sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

• Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati 
• Ricambi d’aria frequenti 

 

Gestione dei casi di COVID-19 sospetti in ambito scolastico, sulla base delle indicazioni previste in 

ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute, il personale scolastico o l’utente che 

presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 (sintomi respiratori acuti come tosse e 

raffreddore con difficoltà respiratoria, episodi ripetuti di vomito accompagnati da malessere, 

diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa) viene ospitato nella stanza dedicata 

appositamente predisposta e, nel caso di minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto 

rientrerà al suo domicilio e dovrà contattare il MMG o il PLS. 

 
Si comunica che, per gli alunni/e positivi ala COVID, non e’ piu’ prevista la didattica a distanza. 
 
Le Indicazioni richiamano le peculiarità didattiche ed educative della scuola dell’infanzia che 
rendono impossibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione (es. distanziamento fisico e 
utilizzo delle mascherine). Fatta eccezione per le richiamate misure, non applicabili, anche per la 
scuola dell’infanzia trovano conferma le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica 
valide per tutti i gradi di istruzione. 

 


