
 

 

 
Comunicazione n° 06/22      Padova, 8 settembre 2022 
Prot. 325/22                                                                  
  

Ai genitori e agli alunni delle 
scuole secondarie di I e II grado 
A tutti i docenti 

e,p.c.  Alla direttrice Sr Daniela Faggin  
 Istituto Don Bosco 
 
 

Oggetto: avviamento dell’anno scolastico 2022/2023. Trasmissione orario della prima settimana di scuola e   
     e altre indicazioni operative. 
    

Si trasmettono, di seguito, alcune indicazioni operative relativamente all’orario di ingresso e di uscita, 
per la prima settimana di scuola, dal 12 al 17 settembre 2022. 

12 SETTEMBRE 2022: INIZIO LEZIONI PER TUTTI 

 

Ore 8:30- 09:00  Ritrovo in teatro per tutti gli alunni e le alunne della scuola sec. di I grado, per un  
   momento di saluto, da parte della Direttrice e del Preside 
Ore 9:00  Le classi seconde e terze salgono nelle rispettive aule e stanno con il proprio 

coordinatore di classe 
 Le classi prime rimangono con il Preside e i coordinatori di classe. Lì gli alunni e le 

alunne saranno chiamati per nome e suddivisi nei 2 gruppi classe A e B. 
Ore 9:30 ca Le classi prime entrano nelle loro aule, con il coordinatore di classe e vi rimangono fino 

all’intervallo (ore 10:45) 
Ore 10:45 – 11:05  INTERVALLO 
Ore 11:05 – 12:55  con insegnanti di materia  
Ore 12:55  TERMINE DELLE ATTIVITA’ 

 Orario della settimana dal 13/09/2022 al 16/09/2022: dalle ore 8:00 alle ore 12:55 (5 ore) 

Mensa e doposcuola inizieranno, presumibilmente, dal giorno 27 settembre 2022. Seguiranno 
successivamente, specifiche indicazioni operative 

 

 CLASSI 1^ 2^ 3^ 

Ore 9:30 – 10:00  Ritrovo in teatro per tutti gli alunni e le alunne, per un momento di saluto, da parte 
della Direttrice e del Preside 

Ore 10:00 – 10:45  Le classi 1^ 2^ 3^ salgono nelle rispettive aule con il proprio coordinatore di classe  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 



 

 

Ore 10:45 – 11:05  INTERVALLO  
Ore 11:05 – 12:55 Le classi stanno con gli insegnati di materia  
Ore 12:55  TERMINE DELLE ATTIVITA’ 
 

 CLASSI 4^ 5^ 
Ore 10:30 – 11:00 Ritrovo in teatro per tutti gli alunni e le alunne, per un momento di saluto, da parte 

della Direttrice e del Preside 
Ore 11:30 – 12:55 Le classi 4^ 5^ salgono nelle rispettive aule con il proprio coordinatore di classe  
Ore 12:55 TERMINE DELLE ATTIVITA’ 
 
DA MARTEDI’ 13 SETTEMBRE, per tutta la settimana: 

 Scuola secondaria di 2° grado ore 8:00 – 12:55 (5 ore) 
 

 
 

Da LUNEDI’ 19 SETTEMBRE  

 Scuola secondaria di 1° grado ore 8:00 – 13:50 (da lunedì a venerdì) 

 Scuola secondaria di 2° grado ore 8:00 –  12.55/13:50 (in base all’orario della singola classe) 
 
 Si fa altresì presente che nel mese di ottobre saranno convocate le prime assemblee di classe, per i 
genitori, durante le quali, tra l’altro, saranno eletti i rappresentanti di classe dei genitori. 

Nel ricordare che “l’emergenza sanitaria” che ci ha accompagnati negli ultimi due anni è cessata e con 
essa anche tante restrizioni. Tuttavia, ci raccomandiamo di mantenere un comportamento di prevenzione, così 
come indicato dalle autorità competenti (utilizzo della mascherina chirurgica/FFP2 in caso di sintomi 
respiratori lievi non riconducibili al Covid-19- igiene delle mani ed etichetta respiratoria, ricambi d’aria 
frequenti).  

Con la cessazione dello stato emergenziale verrà garantita la frequenza scolastica solo in presenza e 
non più in didattica a distanza (nemmeno per gli alunni positivi). In ogni caso, gli alunni risultati positivi al 
Covid, potranno accedere a scuola esclusivamente con l’esito del tampone negativo. 

Con l’auspicio che il nuovo anno scolastico, per tutti carico di emozioni e di aspettative, sia anche un 
anno di scoperte, di impegno e di soddisfazioni; formulo un saluto particolare a quanti iniziano per la prima 
volta la scuola “media” o la scuola “superiore” e a quanti entrano nella scuola Don Bosco per la prima volta. A 
tutti, comunque, dedicheremo la massima attenzione affinché il nuovo anno proceda per il meglio. 

Cordiali saluti  

Il Dirigente scolastico  

Andrea Bergamo  

 
 

 

ALTRE INDICAZIONI  


