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Protocollo: vedere segnatura        Bisuschio, 9 settembre 2022 

 

         Circolare N. 7 

  

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Personale Ata 

Alla Dsga 

 Atti /Sito 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2022/23 
 

Al fine di permettere un ordinato e sereno avvio del nuovo anno scolastico, si forniscono le seguenti 

indicazioni/precisazioni: 

 

 I genitori degli studenti delle classi prime stanno ricevendo (dal 7 al 9 settembre) la mail di 

comunicazione iscrizione alla specifica classe/sezione/indirizzo; 

 

 gli alunni già ammessi a fine scrutinio di giugno e quelli che hanno superato le prove di recupero 

debiti sono iscritti direttamente alla classe successiva stesso indirizzo (tranne per la specificità del 

terzo anno AFM e RIM le cui iscrizioni sono già state effettuate a giugno); 

 

 gli alunni non ammessi alla classe successiva sono automaticamente riscritti alla stessa classe (al 

massimo per 2 volte); 

 

 Si avvisa l’utenza che i suddetti elenchi NON saranno pubblicati sul sito, per esigenze di 

riservatezza. 

 Gli elenchi non sono modificabili, fatti salvi errori materiali, che dovranno essere segnalati 

tempestivamente alla mail miranda.martino@isisbisuschio.it 

 

 L’orario provvisorio delle lezioni verrà pubblicato sul sito web della scuola entro le ore 14.00 del 

9 settembre. A tal proposito si comunica agli studenti e alle loro famiglie che , in attesa che l’USP 

provveda alle nomine dei docenti a tempo determinato, si effettueranno le necessarie sostituzioni. 

 

Si Riepilogano  le indicazioni  per la prima settimana di avvio nuovo anno scolastico: 

12 settembre  Classi prime ingresso alle ore 8.00  

Raduno in Aula Magna 

 

Tutte le altre classi ingresso alle ore 8.30 presso le aule che verranno indicate 

tramite bacheca Spaggiari e/o all’ingresso dai collaboratori scolastici 

 

Uscita per tutte le classi alle ore 11.00 
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Dal 13 al 17 settembre Tutte le classi: 

 ingresso ore 8.00 

Ricreazione dalle 10.50 alle 11.05 

Uscita alle ore 12.00 

Dal 19 al 24 settembre Orario provvisorio che verrà comunicato entro il giorno 17 settembre 

 

Per le prime 2 settimane di scuola durante la ricreazione i docenti in orario di servizio vigileranno sugli 

studenti della propria classe. A Partire dal 26 settembre saranno pubblicati i turni di vigilanza dei docenti. 

Si rammenta che durante le lezioni non è possibile utilizzare i cellulari e che gli stessi dovranno essere 

riposti negli zaini o consegnati al docente che potrà decidere di farli depositare in un contenitore.  

L’utilizzo dei dispositivi è ammesso esclusivamente per uso didattico. 

Per circa 1 mese il recapito telefonico della scuola sarà il seguente: 0332/1807300. Il numero provvisorio 

è utilizzato al fine di consentire il passaggio al nuovo centralino. 

 

Non è più obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherine); nel caso di  

positività al covid è previsto l’isolamento ed il rientro a scuola con esito negativo tampone molecolare o 

antigenico; il contatto stretto con positivi al covid frequenterà regolarmente in presenza utilizzando la 

mascherina ffp2 – In nessun caso sarà possibile attivare DAD. Si rimanda alle indicazioni ministeriali  al 

seguente link: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-

3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063 

Docenti, genitori, studenti per qualsiasi problematica e/o informazione possono rivolgersi al primo 

collaboratore della Dirigente prof. Maurizio Mozzanica e alla stessa DS. 

La Dirigente Scolastica riceve i genitori per appuntamento (prenotazione telefonica) nei giorni di martedì 

e sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 

Gli studenti possono sempre chiedere di essere ricevuti al fine di esporre idee, proposte, difficoltà, 

urgenze. 

Si ricorda a tutti che il canale di comunicazione ufficiale è il sito web pertanto bisogna monitorarlo 

spesso.  

Consapevole che il rientro a scuola rappresenta un importante momento di ripresa per tutti e che  l’inizio 

di un nuovo anno scolastico è sempre un momento intenso e denso di significato, desidero rivolgere un 

caloroso saluto a tutti gli alunni e alle loro  care famiglie, ai Docenti, alla DSGA, al Personale ATA e ai 

membri del Consiglio d’Istituto, agli Enti e alle Associazioni che collaborano con noi, con l’augurio di un 

proficuo percorso da svolgere insieme, ciascuno con il proprio ruolo e la propria identità, affinchè ognuno 

possa sentirsi parte integrante  di questa Comunità e collaborare fattivamente alla crescita della stessa. 

 

     La Dirigente Scolastica 
                Maria Carmela Sferlazza 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa,   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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