
 

 

                                              

Monghidoro, 09/09/2022 

 

- Ai genitori degli alunni iscritti alle Scuole di Monghidoro 

- Al personale docente e ATA 

- Al Comune di Monghidoro 

 
Inizio anno scolastico 2022-23 - Informazioni 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (Viale Michele dei Ramazzotti 22, tel. 051 

6555547) 

 
Tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia, nei giorni 15 e 16 settembre, osserveranno solo 

orario antimeridiano, dalle 8 alle 12.00 (senza servizio mensa). 

Da lunedì 19/09/2022 le sezioni osserveranno orario regolare dalle 8 alle 16. 

               

Alunni di tre anni: Dal 19 settembre al 23 settembre 2022,  gli alunni dei 3 anni frequenteranno 

per turni scaglionati, secondo il calendario fornito alle famiglie in occasione della riunione preliminare 

del 07/09/2022.  

 

Si raccomanda la massima puntualità. 
• ENTRATA: i bambini saranno accolti dalle insegnanti o dalle collaboratrici scolastiche 

presso la porta di entrata: 8.00-9.00 

• USCITA: 

prima di pranzo: 11.30-11.45 

dopo pranzo: 13.00-13.30 

pomeriggio: 15.45-16.00 

I genitori potranno entrare nelle sezioni per ritirare i propri bambini.  

 

È indicato l’uso del grembiule. 

 

AL MOMENTO, NON SONO PREVISTE ENTRATE ED USCITE SCAGLIONATE, SALVO NUOVE 

DISPOSIZIONI LEGATE ALL’EVOLUZIONE EPIDEMIOLOGICA. 

 
 

      SCUOLA PRIMARIA (Via Roma 36, tel. 051 6555547) 
  

Durante la prima settimana, dal 15 al 16 settembre, le attività scolastiche termineranno alle ore 

13:00 per tutte le classi, senza servizio mensa. 

 

● Essendo la Scuola Primaria sede di seggio elettorale, le lezioni saranno sospese in occasione delle 

Elezioni politiche di settembre 2022. Le date specifiche vi saranno comunicate successivamente. 

 

● Il servizio di mensa e l’orario pomeridiano inizieranno da lunedì 19 settembre. 

 

● Il primo giorno di scuola, la classe prima entrerà alle ore 8:30. Per favorire l’accoglienza, le 

docenti accoglieranno alunni e genitori nel cortile antistante l’edificio scolastico. I genitori potranno 

fermarsi per una mezz’ora con i propri figli e le insegnanti. 

 

● Entrata dalle 7.55 alle 8.00 Gli alunni verranno lasciati dai genitori al cancello principale e si 



 

 

riuniranno al gruppo classe, con l’aiuto delle insegnanti, in diversi punti di accesso, uno per ogni 

classe secondo il seguente piano: 

classe 1C: area del cortile subito dopo l’ingresso del cancello principale 

classe 2C: area del cortile antistante il cancellino delle scuole medie 

classe 3C: lungo la rampa di accesso 

classe 4C: area del cortile sul lato sinistro delle gradinate di accesso (vicino ai cassonetti) 

classe 5C: area del cortile antistante le gradinate di accesso 

Si invitano i genitori a non entrare nel cortile ma a consegnare gli alunni alle insegnanti, liberando 

la zona antistante al cancello, per facilitare la sorveglianza nei momenti precedenti l’entrata 

nell’edificio. 

 

● Uscita  

- alle ore 16 tutti i giorni, per le classi prima, seconda, terza e quarta 

- alle ore 16 nelle giornate di lunedì e mercoledì per la classe quinta 

- alle ore 13 nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì per la classe quinta 

I genitori attendono i loro figli nel cortile della scuola. 

 

● Il primo giorno di scuola, si richiede che gli alunni della Primaria portino i compiti delle vacanze, 

due quaderni a quadretti, uno a righe e l’astuccio. Nei giorni a venire saranno date istruzioni più 

precise riguardo al materiale da portare ogni giorno. Si ricorda che il diario non verrà fornito dalla 

scuola. 

 

● Allo stato attuale, la mensa è prevista in un unico turno, dalle ore 13.00 alle ore 14.00. 

 

AL MOMENTO, NON SONO PREVISTE ENTRATE ED USCITE SCAGLIONATE, SALVO NUOVE 

DISPOSIZIONI LEGATE ALL’EVOLUZIONE EPIDEMIOLOGICA. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO (Viale Michele dei Ramazzotti 24, tel. 

051 6555547) 

 
Il 15 e 16 settembre, le attività scolastiche termineranno alle ore 12:00 per tutte le classi della scuola 

secondaria. Da lunedì 19 settembre l’orario sarà regolare (8.00-14.00 da lunedì a venerdì oltre alle 

lezioni di strumento c/o la Scuola secondaria di Loiano, per le quali seguirà calendario apposito). 

 

Le lezioni pomeridiane di indirizzo musicale inizieranno lunedì 19 settembre 2022. 

 

Il giorno 19/09/2021 dalle ore 16.00 alle 17.00, presso i locali della Scuola Secondaria di 

Monghidoro, si terrà un incontro con i genitori degli alunni delle classi prime.  

Nello stesso giorno, le famiglie degli alunni delle classi prime che hanno scelto l’indirizzo musicale si 

sposteranno alla Scuola secondaria di I° di Loiano per incontrare, alle ore 18.00 i docenti di 

strumento e conoscere l’organizzazione delle lezioni pomeridiane. 

 

Il primo giorno di scuola, gli alunni della Secondaria dovranno portare i compiti delle vacanze, 

l’astuccio, il diario, un raccoglitore con fogli a righe e a quadretti. L’elenco del materiale verrà fornito 

dai singoli docenti i primi giorni di scuola. 

 

AL MOMENTO, NON SONO PREVISTE ENTRATE ED USCITE SCAGLIONATE, SALVO NUOVE 

DISPOSIZIONI LEGATE ALL’EVOLUZIONE EPIDEMIOLOGICA. 

 
  



 

 

INFORMAZIONI COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA  
 

1) Relativamente alle disposizioni connesse al Covid, rimandiamo alle circolari già pubblicate sul 

sito, in particolare al Vademecum predisposto dal Ministero dell’Istruzione e disponibile al link 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-

23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063 

Sulla base dell’attuale quadro normativo, al momento, non sussiste alcun obbligo di 

mascherina né di distanziamento.  

Salvo ulteriori disposizioni, l’utilizzo della mascherina è previsto solo per gli studenti e i docenti 

fragili. In ogni caso la permanenza a scuola degli studenti e di tutto il personale, oltre che 

l’accesso di utenti esterni, sono consentiti solo in assenza di sintomi febbrili (temperatura 

inferiore a 37,5 gradi) e in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. Per 

gli alunni della Scuola primaria e secondaria di I°, in presenza di soli sintomi di rinorrea 

raffreddore) la frequenza a scuola è consentita indossando mascherina di protezione 

FFP2/chirurgica. 

Qualora il quadro epidemiologico peggiorasse, l’organizzazione dei plessi potrà 

cambiare per rispondere al disposto delle Autorità sanitarie. Potranno, in particolare, 

essere nuovamente previsti: 

- ingressi differenziati sia spazialmente che temporalmente 

- uso di dispositivi di protezione individuale (mascherine)  

- distanziamento fisico che determinerebbe il ritorno a due turni di mensa alla primaria e alle scuole 

dell’Infanzia. 

Pur non essendo una prescrizione normativa, è preferibile evitare assembramenti velocizzando 

l’accompagnamento e il ritiro degli alunni da parte delle famiglie. 

 

2) Si dispone che merende, quaderni, libri, o altro materiale dimenticato a casa non potrà essere 

portato a scuola in un secondo momento dai genitori, per motivi organizzativi ma anche, e 

soprattutto, per un principio educativo di responsabilizzazione alla cura delle proprie cose e 

all’autonomia. 

 

3) Le assenze dovranno essere giustificate dai genitori ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposita 

funzione del registro elettronico. 

 

4) Si ricorda che, il primo giorno di scuola, va consegnata la modulistica pubblicata su Nuvola in 

data 3/09 al docente della prima ora: 

- Modulo uscita autonoma (alunni scuola secondaria di I°) 

- Modulo per pubblicazioni foto/uscite didattiche 

- Modulo deleghe (completo dei documenti di identità; le deleghe vanno rinnovate 

completamente). 

Per agevolare il lavoro dei docenti, è preferibile che la documentazione di cui sopra 

venga consegnata a mano, nei giorni precedenti all’inizio della scuola, al personale 

scolastico che è presente tutte le mattine nei plessi. 

Si ricorda che in mancanza delle deleghe complete o dell’autorizzazione all’uscita 

autonoma, l’alunno verrà trattenuto a scuola fino all’arrivo di un genitore. 

 

5) È fondamentale l’uso e la consultazione frequente del Registro elettronico Nuvola da parte di 

tutte le famiglie; per problemi riguardo all’accesso inviare una mail a boic88400v@istruzione.it; 

 

6) Ad ogni alunno è inoltre associato un indirizzo e-mail istituzionale (dominio 

@icloianomonghidoro.edu.it) che dà accesso alla piattaforma G-Suite for education. Per problemi 

riguardo all’accesso inviare una mail a mailto:aiuto@icloianomonghidoro.edu.it 
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
mailto:boic88400v@istruzione.it
mailto:aiuto@icloianomonghidoro.edu.it


 

 

La presente comunicazione è pubblicata sui siti internet della Scuola www.icloianomonghidoro.edu.it e del 

Comune di Monghidoro https://www.comune.monghidoro.bo.it/it-it/home 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                Iolanda Cavaliere 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

                           effetti dell’art.3.c.2 D.Lgs n. 39/93
 
 

http://www.icloianomonghidoro.edu.it/
https://www.comune.monghidoro.bo.it/it-it/home

