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Ai genitori degli alunni della scuola Secondaria di primo grado
e, p.c., ai docenti della scuola SECONDARIA dell’IC di Olgiate Comasco
e, p.c., a tutti i docenti dell’IC di Olgiate Comasco
e, p.c., alle amministrazioni comunali dei Comuni di Olgiate Comasco,
Beregazzo con Figliaro e Castelnuovo
e, p.c., al DSGA
Oggetto:
Avvio dell’anno scolastico 2022-2023
Accessi della Scuola Secondaria “Michelangelo Buonarroti” e prime regole di sicurezza da seguire
Si comunicano le indicazioni per gli accessi al fine di garantire la ripartenza in sicurezza delle attività
didattiche della scuola Secondaria di primo grado “M. Buonarroti”.
Le procedure di ingresso e di uscita dovranno avvenire ordinatamente.
All’esterno del plesso è stata predisposta un'apposita segnaletica per agevolare il movimento.
Per ciò che concerne la conoscenza e l’applicazione delle regole di sicurezza - prevenzione da
infezione Sars covid-19 si rimanda alla lettura attenta del PROTOCOLLO Primaria e Secondaria
pubblicato nella sezione Sicurezza del sito della Scuola.

Collocazione dei percorsi di passaggio attualmente disponibili e dei punti di
accesso/accoglienza.
Sono stati individuati 3 punti di accesso come da immagine, che dovranno essere rispettati.
Ogni colore coincide con un percorso di accesso alle classi.
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➔ 11 - Accesso Rossoo
Ingresso dal cortile della Scuola, lato Piazza Volta.
➔ 22 - Accesso Arancione e
Ingresso al piano terra dalla porta a vetri verso parcheggio di Via Tarchini.
➔ 3 - Accesso Verdee
Ingresso dalla scala di sicurezza verso parcheggio di Via Tarchini

Inizio delle lezioni
Orario classi seconde 12-16 settembre:
● Ingresso ore 7.55/8.05 pronti in classe - uscita ore 11.55

Orario classi terze 12-16 settembre:
● Ingresso ore 7.55/8.05 pronti in classe - uscita ore 11.55

Orario classi prime:
➠ 12 settembre 2022
RITROVO per l’accoglienza delle diverse classi:
Un docente e anche due compagni di terza media saranno presenti nel punto di ritrovo delle
singole classi con apposito cartello recante nome della Classe.
I ragazzi verranno accompagnati nella loro aule secondo il percorso che poi dovranno seguire tutti i
giorni in entrata e in uscita.
ore 8.30 - 1B - ingresso dal cortile verso piazza “A. Volta”
ore 8.30 - 1A - ingresso dal parcheggio verso via Tarchini
ore 8.45 - 1F - ingresso dal cortile verso piazza “A. Volta”
ore 8.45 - 1C - ingresso dal parcheggio verso via Tarchini
ore 9.00 - 1E - ingresso dal cortile verso piazza “A. Volta”
ore 9.00 - 1D - ingresso dal parcheggio verso via Tarchini
USCITA PER TUTTE LE CLASSI PRIME: ore 11:55
➠ dal 13 settembre 2022 al 16 settembre 2022
INGRESSO: ore 7.55/8.05 pronti in classe - USCITA: ore 11.55
Raccomandiamo a tutti la puntualità!

Punti di ingresso/uscita delle classi
Ad ogni classe è stato assegnato un punto di accoglienza/accesso da dove i ragazzi entreranno
dalle 7.55 e usciranno alle 13.55 evitando gli assembramenti.
Dalle 7.55 alle 8.05 è prevista una finestra temporale di ingresso.
Alle ore 8.05 suonerà una seconda campanella che darà avvio alle lezioni: bisogna quindi che tutti
gli studenti siano in classe, pronti per partire con le lezioni.
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Dal 19 settembre, qualora la classe avesse Educazione Fisica alla prima di lezione, il ritrovo di
ingresso sarà alle ore 7.55 presso la porta di accesso agli spogliatoi della Palestra di via Tarchini.
In caso la classe avesse invece le ultime due ore, l’uscita alle 13.55 sarà direttamente dalla Palestra.
Nelle operazioni di uscita, le classi defluiranno verso le uscite in modo ordinato, seguendo le
indicazioni specifiche.
Nell’uscita le classi sono accompagnate dai docenti che hanno svolto l’ultima ora di lezione; spetta
a questi docenti, anche coadiuvati dai collaboratori scolastici, regolare il deflusso delle classi per
evitare assembramenti.

Aule assegnate alle classi
Le aule assegnate alle classi non sono le stesse dello scorso anno.
Avranno la distribuzione che trovate nelle immagini.
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Materiali per il primo giorno di scuola e per i giorni successivi da tenere in cartella
insieme a quanto sarà richiesto dai diversi insegnanti
Tutti i ragazzi dovranno avere con sé:
●
●
●
●

astuccio completo di penne, matite, gomma, temperino, forbici e colla,
quaderno per appunti,
busta di plastica con 25/30 fogli carta bianchi da stampante formato A4,
borraccia contenente acqua per la mattinata indicante nome e cognome

Per le classi seconde e terze [ci saranno appositi avvisi nelle Classroom dei professori]
● compiti delle materie in orario
ATTENZIONE se previste in orario:
● Educazione fisica: portare scarpe da ginnastica (tutte le classi) (tenerle in un sacchetto, non
potranno essere lasciate a scuola)
● Storia/Geografia: portare Storia (solo per le seconde e terze)
● Lettere: portare Antologia e compiti relativi (solo per le seconde e terze)
Si ricorda che non occorre acquistare il diario, verrà consegnato i primi giorni di scuola insieme
alla delega per l’uscita autonoma che dovrà essere consegnata al coordinatore della classe il più
velocemente possibile comunque entro e non oltre venerdì 16 settembre 2022 con la firma di
entrambi i genitori.
Olgiate Comasco, 7 settembre 2022

il Dirigente Scolastico
prof.ssa Annamaria Bertoni

