
Ai genitori delle scuole I.C. Boiardo
I Gelsi
San Francesco
Laura Bassi
Matteo Maria Boiardo

Oggetto: Inizio delle attività didattiche e accoglienza nuovi alunni

Si informano i genitori che le scuole Infanzia “I Gelsi”, Primaria “San Francesco”, Primaria “L. Bassi”, Secondaria
“M.M. Boiardo”inizieranno le lezioni dell’A.S. 2022-2023 a partire da GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2022.
Per realizzare una buona accoglienza, l'inizio delle attività didattiche avverrà con le seguenti modalità.

SCUOLA DELL’INFANZIA “I GELSI”

Per favorire l’ambientamento dei nuovi iscritti e il re-inserimento dei bambini che hanno frequentato gli anni
precedenti nel primo periodo la scuola osserverà il seguente orario di funzionamento:

Sezioni 4 e 5 anni (sez. B-D-C-F)
- da giovedì 15 a venerdì 16 settembre: 7.30-13.00 (antimeridiano senza pasto)
- Da lunedì 19 settembre: 7.30-16.00 (intera giornata, con pulmino e tempo lungo)

Già a partire da giovedì 15 sarà possibile usufruire del pre-scuola (ingresso alle 7.30) per le famiglie che ne
facciano richiesta presso la segreteria della scuola (segreteria didattica, scuola secondaria Boiardo). Le famiglie
che hanno usufruito dell’ingresso anticipato nell’anno scolastico 2021-2022 sono invitate a rinnovare la
domanda entro il 10 settembre 2022, anche via e-mail a reic855006@istruzione.it

Per gli alunni dei 4 e 5 anni il servizio di trasporto sarà attivo dal 19/9, compatibilmente con gli orari di uscita; il
tempo lungo, sarà attivo a partire da lunedì 19/9.
Trasporto e tempo lungo sono servizi offerti dal Comune di Scandiano e sono disponibili soltanto per gli iscritti
la cui domanda sia stata accettata. Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Educativi e Scolastici del
Comune di Scandiano.

Dirigente: Fabio Bertoldi
Responsabile del Procedimento: Maria Grazia Rocchelli Tel. 0522/857320 Email mariagrazia.rocchelli@icboiardo.edu.it

REIC855006 - REIC855006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005240 - 05/09/2022 - II.8 - I

Firmato digitalmente da  Bertoldi Fabio

mailto:reic855006@istruzione.it


Sezioni 3 anni (sez. A-E )
Per i nuovi ingressi nei 3 anni, affinché sia possibile favorire il loro ambientamento, l’orario di frequenza sarà:

- Da giovedì 15 a venerdì 23 settembre: 8.00-11.30 (antimeridiano senza pasto)
- Da lunedì 26 settembre: 8.00-13.00 (antimeridiano con pasto)
- da lunedì 3 ottobre intera giornata scolastica (8.00-16.00; possibilità di ingresso anticipato su domanda

e di tempo lungo, se concesso dal Comune di Scandiano)

Sarà possibile usufruire del pre-scuola (ingresso alle 7.30) per le famiglie che ne facciano richiesta presso la
segreteria della scuola (segreteria didattica, scuola secondaria Boiardo), anche via e-mail a
reic855006@istruzione.it entro il 10/9/2022.
La data di inizio di fruizione del servizio sarà da concordare con le insegnanti di sezione.

Per gli alunni dei 3 anni il servizio di trasporto (pur se disponibile dal 3/10) sarà concordato con le insegnanti,
compatibilmente con la serenità del bambino nella frequenza scolastica e con gli orari di uscita; il tempo
lungo, sarà attivo a partire da lunedì 3/10.
Trasporto e tempo lungo sono servizi offerti dal Comune di Scandiano e sono disponibili soltanto per gli iscritti
la cui domanda sia stata accettata. Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Educativi e Scolastici del
Comune di Scandiano.

SCUOLA PRIMARIA “SAN FRANCESCO”

Per favorire l’accoglienza dei nuovi iscritti e il reinserimento degli alunni delle classi superiori la scuola
osserverà la seguente organizzazione:

entrata uscita

prime Il 15 e 16/9 alle ore 8.30
Dal 19/9 sempre alle 8.00

dal 15/9 al 23/9 ore 12.30 (antimeridiano
senza pasto)
dal 27/9 orario completo (con pasto) fino
alle 16.30 nei giorni lun., mart., giov. e ven.
e fino alle 14.00 il merc.

terze Dal 15/9 sempre alle 8.00 15 e 16 settembre ore 12.30 (antimeridiano
senza pasto)
dal 19 settembre ore 16.30 nei giorni lun.,
mart., giov. e ven. e fino alle 14.00 il merc.

seconde,
quarte e
quinte

dal 15/9 sempre alle 7.50 15 e 16 settembre ore 12.20
dal 19 settembre ore 16.20 nei giorni lun.,
mart., giov. e ven. e fino alle 13.50 il merc.

Per le classi dalla seconda alla quinta il servizio di prescuola sarà attivo da giovedì 15/9, il postscuola sarà
attivo da lunedì 19/9.
Per le classi prime il servizio di prescuola sarà attivo dal 19/9, il postscuola sarà utilizzabile dal 27/9.
Prescuola e postscuola sono servizi offerti in condivisione col Comune di Scandiano e sono disponibili soltanto
per gli iscritti la cui domanda sia stata accettata. Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Educativi e
Scolastici del Comune di Scandiano.
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SCUOLA PRIMARIA “LAURA BASSI”

Le classi della scuola primaria Laura Bassi osserveranno la seguente organizzazione:

entrata uscita

prime Il 15/9 alle 8.30
Dal 16/9 sempre alle 8.10

Dal 15/9 al 24/9 ore 11.40
Dal 27/9 sempre ore 12.40

seconde,
terze e
quarte

Dal 15/9 sempre alle 8.10 Dal 15/9 sempre alle 12.40

quinte Dal 15/9 sempre alle 8.00 Dal 15/9 sempre alle 12.40

Per le classi dalla seconda alla quinta i servizi di prescuola e postscuola saranno attivi da giovedì 15/9; il
trasporto sarà disponibile da giovedì 15/9.
Per le classi prime il servizio di prescuola e il trasporto di “andata” saranno attivi dal 16/9; i servizi di
postscuola e trasporto di “ritorno” saranno attivi dal 27/9.
Prescuola e postscuola sono servizi offerti in condivisione col Comune di Scandiano e sono disponibili soltanto
per gli iscritti la cui domanda sia stata accettata. Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Educativi e
Scolastici del Comune di Scandiano.

SCUOLA SECONDARIA “MATTEO MARIA BOIARDO”

Prima settimana

15/9 gli alunni di tutte le classi Prime inizieranno le lezioni alle ore 9,00 con un momento di accoglienza da
parte del Dirigente Scolastico, termineranno alle ore 12.00.
Nei giorni 16/9 e 17/9 faranno lezione dalle 8.00 alle 12.00.
Dal 19/9 gli orari delle lezioni saranno quelli regolari: ore 8.00-13.00 dal lun. al sab. per le classi a tempo
tradizionale; ore 8.00-14.00 per le classi della “settimana corta”, dal lun. al ven.

Nei giorni 15/9, 16/9 e 17/9 gli alunni di tutte le classi Seconde e Terze inizieranno le lezioni alle ore 8.00 e
termineranno alle ore 12.00.
Dal 19/9 gli orari delle lezioni saranno quelli regolari: ore 8.00-13.00 dal lun. al sab. per le classi a tempo
tradizionale; ore 8.00-14.00 per le classi della “settimana corta”, dal lun. al ven.

Eventuali variazioni alla presente saranno comunicate per tempo.

I servizi di trasporto saranno attivi già da giovedì 15/9.
Il trasporto per gli alunni della “settimana corta” che escono alle 14.00 sarà attivo da lunedì 19/9.

Il trasporto è un servizio offerto dal Comune di Scandiano ed è disponibile soltanto per gli iscritti la cui
domanda sia stata accettata. Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Educativi e Scolastici del Comune di
Scandiano.
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INDICAZIONI GENERALI

Si rammenta che ogni unità di personale e ogni studente è tenuto a rispettare le norme vigenti per la
mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2.

ENTRATA Nella scuola dell’infanzia e nelle scuole primarie non è possibile lasciare gli alunni nel cortile della
scuola al mattino, ma è necessario che un adulto responsabile li accompagni fino all’ingresso del prescuola (se
concesso) o attenda il suono della campanella.

USO DEI CORTILI Ricordiamo che il cortile dei plessi è area scolastica, pertanto è necessario che i genitori o

adulti da loro delegati, nell’accompagnare e nel ritirare gli alunni, rispettino le norme in vigore.

È inoltre necessario che in cortile ogni genitore tenga vicini a sé eventuali altri figli con i quali è in attesa non

permettendo l’uso dei giochi da cortile, ove presenti.

Una volta effettuato il saluto/il ritiro di tutti i propri figli, è necessario favorire il deflusso sereno dall’area

scolastica in tempi adeguati alla rapida chiusura degli accessi e al riordino/igienizzazione da parte del

personale della scuola.

CANCELLI CARRAI Si rammenta infine che i cancelli carrai sono passaggi a uso esclusivo dei mezzi del

personale della scuola e devono essere lasciati liberi anche durante le fasi di consegna e ritiro degli studenti.

Nell’augurarci un sereno anno scolastico, cordialmente saluto.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Fabio Bertoldi
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