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Comunicazione n.001                    Capriolo, 31 agosto 2022   

 

Ai genitori degli alunni della scuola 

dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo 

        “Aldo Moro” di Capriolo (BS) 

 

 

Oggetto: misure organizzative della scuola dell’infanzia a.s. 2022/2023 

 

 

Gent.mi Genitori, 

in prossimità dell’inizio del nuovo anno scolastico l’Istituto Superiore di Sanità ha diramato un 

documento dal titolo “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)” declinandole poi 

in un altro documento specifico per la scuola dell’infanzia.  

Queste note prendono atto dell’evoluzione della situazione pandemica, prefigurando un ritorno ad 

una situazione di relativa “normalità”. 

Successivamente il Ministero dell’Istruzione ha diffuso un Vademecum che riprende le suddette 

indicazioni, che alleghiamo a questa comunicazione ai fini di una vostra consultazione: si chiede, in 

particolare, di leggere attentamente la pagina 6 del documento (Misure di prevenzione – Permanenza 

a scuola) e la pagina 9 (Misure di prevenzione – Gestione dei casi positivi). 

In caso di peggioramento dell’attuale quadro epidemiologico, previe disposizioni da parte delle 

autorità sanitarie, si prevede l’attuazione delle disposizioni organizzative (articolazioni orarie – 

scaglionamenti per fasce di età – utilizzo mascherine ecc..) attuate e negli ultimi due anni. 

 

Stante l’attuale situazione, l’articolazione oraria delle lezioni della scuola dell’infanzia sarà quella 

deliberata dal Consiglio d’Istituto e comunicata con circolare n 230 del 04/07/2022, di seguito 

riportata: 

 

 



ARTICOLAZIONI ORARIE SEZIONE INFANZIA – delibera Consiglio d’Istituto 

DATA ORARIO DI FUNZIONAMENTO PROGETTO 

Dal 05/09/2022 (lunedì) 

al    23/09/2022 (venerdì)  
Dalle 8:00 alle 12:00 / 12:15 

Attività con orario antimeridiano 

Implementazione progetto accoglienza 

Dal 26/09/2022 (lunedì)  

al    23/06/2023 (venerdì)   
Dalle 8:00 alle 15:40 / 16:00 Attività con servizio mensa 

Dal 26/06/2023 (lunedì) 

al   30/06/2023 (venerdì)  
Dalle 8:00 alle 13:00 / 13:15 

Attività con orario antimeridiano con 

servizio mensa 

 

 

Gli ingressi saranno dalle ore 8.00 alle 8.50, le uscite dalle ore 15.40 alle 16.00 e non saranno più 

scaglionati per fasce di età.  

Sarà consentito l’accompagnamento del bambino da parte di un adulto, senza più l’attesa esterna e 

la turnazione per l’accesso agli spazi di sezione: è comunque raccomandata l’attenzione ad evitare di 

creare assembramenti interni. 

Per l’accesso alle rispettive sezioni, saranno mantenuti gli ingressi da entrambi i cancelli dal lato 

sud (Sezioni Gialla – Arancione – Blu - Rossa) e dal lato nord (Azzurra – Verde – Arcobaleno). 

 

 Colgo l’occasione per porgere a tutte le famiglie, da parte mia e di tutta l’Istituzione Scolastica, i 

migliori auguri di un sereno e proficuo anno scolastico. 

 

Cordialmente 

         

Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Fernando Magri 

 

 

 

 

Allegato Vademecum Covid-19 a.s. 2022/2023 del Ministro dell’Istruzione. 

 

 

                                                                                                                                   


