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Circolare n. 5
-

OGGETTO:

Ai Docenti di Scuola Primaria - Plesso “E. Pessina”
Ai Signori Genitori
Al Presidente Del Consiglio di Circolo
A Tutto il Personale Ata

Funzionamento classi anno scolastico 2022 – 2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
TENUTI PRESENTI i Documenti tecnici:
- “INDICAZIONI STRATEGICHE ad interim per preparedness e readiness ai fini di
mitigazione delle infezioni da sars-cov-2 in ambito scolastico a.sc.2022-2023“ dell’I.S.S.;
- la nota del M.I.” CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE del contagio da covid-19 in ambito
scolastico-riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.sc. 2022-2023“;
- Vademecum “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da SarsCoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 20222023 del 28 / 08 /2022;
SENTITO

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza;

CONSIDERATO che il piano delle misure di precauzione adottate durante lo scorso anno secondo
relazione tecnica del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione di Circolo
sviluppata in base alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, ove possibile,
possono tuttora favorire la “preparazione”, “prontezza“ e contribuire a mitigare gli effetti
delle infezioni da Sars-CoV-2;
CONSIDERATA la pubblicazione dei suddetti Documenti nella sezione “Rientro a scuola in sicurezza“
del sito web della scuola;
VISTO

l’art. 396 del T.U. 297 / 94 e l’art.25 del Dl.vo 165/ 2001;

VISTI

la L. 234 del 30 /12 /2021 , la nota 14603 del 12/4/2022 del Ministero dell’Istruzione e il
Decreto Interministeriale n° 90 dell’11/4/2022 i quali prevedono che nelle more di
una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola
primaria, e' introdotto, a partire dall’anno scolastico 2022 – 2023 per le classi quinte
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l'insegnamento dell'educazione motoria per due ore settimanali di insegnamento
aggiuntivo per le classi che non adottano il modello del tempo pieno e che lo stesso
insegnamento è impartito da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio.
VISTI

i criteri deliberati dal Collegio Docenti nella seduta del 24/06/2022 e del Consiglio di
Circolo nella seduta del 30/06/2022

RENDE NOTO
le classi e i gruppi di apprendimento che funzioneranno nel corrente anno scolastico nel plesso
PESSINA e il rispettivo tempo-scuola:
TEMPO NORMALE - 27 ore settimanali:
- dal lunedì al giovedì (ore 8.00-13.30)
- venerdì
(ore 8.00-13.00)
QUATTRO CLASSI PRIME
1A - 1B - 1C - 1D

TRE CLASSI SECONDE
2A - 2B - 2C

QUATTRO CLASSI TERZE
3A - 3B - 3C - 3D

QUATTRO CLASSI QUARTE
4A - 4B - 4C - 4 D

TEMPO NORMALE: 29 ore settimanali ai sensi della L. 234 del 30/12/2021 e normativa correlata
di cui in prenessa in orario antimeridiano e pomeridiano da definirsi in seguito ad
assegnazione di docente preposto.
QUATTRO CLASSI QUINTE
5A - 5B - 5C - 5D

CLASSI A TEMPO PIENO (40 ore)
Le classi 1^E – 2^D – 3^E – 4^E – 5^E, funzioneranno così come autorizzate per 40 ore settimanali
con servizio mensaa (dalle ore 8.15 alle ore 16.15 dal lunedì al venerdì) e per 27 ore settimanali dal
lunedi al venerdi in assenza del servizio mensa (dalle ore 08.00 alle ore 13.30 dal lunedì al giovedì e
dalle ore 8.00 -13.00 il venerdì );
N.B. Gli elenchi delle classi dalle seconde alle quinte e del plesso “La Nostra Famiglia” possono
essere visionati dai signori genitori, contemperando l'obbligo di pubblicità degli atti e la tutela
della riservatezza degli alunni, nel Registro elettronico SPAGGIARI - sezione BACHECA ove si potrà accedere a partire dalle ore 12.30 di Mercoledì 7 Settembre 2022 con la password
già in possesso delle famiglie.
Gli elenchi degli alunni di classe 1^, possono essere visionati presso l'entrata del refettorio (alle spalle
dell'Edificio PESSINA vicino all'anfiteatro - VIA TAMBURINI) dalle ore 12.00 alle 19.30 del
giorno 07 settembre e dalle 10.00 alle ore 13.30 del 8 settembre 2022.
LP
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria MINGOLLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n° 39/1993
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