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Circ. n. 9 Lissone, 5/09/2022 

  

 
Ai Genitori 
Ai Docenti  
Al DSGA  
Al Personale ATA 

 
dell’IC I Via Mariani 1 – Lissone 

 
 
 
OGGETTO: 1) ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI PER LA RIPRESA SCOLASTICA DI SETTEMBRE 2022 

2) ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 

 

 

 

1. ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI PER LA RIPRESA SCOLASTICA DI SETTEMBRE 2022 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Inizio delle attività educativo-didattiche 05/09/2022 
 
Dal 05/09/2022 al 09/09/2022. 
Funzionamento a tempo ridotto (antimeridiano): dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
È prevista la frequenza solo dei bambini già frequentanti nell'a.s. 2021-22. 
*I genitori possono nuovamente entrare nella struttura ad accompagnare e a ritirare i propri bambini. 
  
Dal 12/09/2022 al 16/09/2022. 
Funzionamento a tempo ridotto (antimeridiano): dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 
Inizio inserimento degli alunni nuovi iscritti, secondo quanto previsto dal progetto accoglienza. 
Avvio del servizio mensa, solo per i bambini già frequentanti nell'a.s. 2021-22. 
  
Dal 19/09/2022 al 29/06/2023. 
Funzionamento a tempo completo (antimeridiano e postmeridiano): dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per i bambini 
frequentanti nell'a.s. 2021-22. 
L’avvio dei servizi del Pre-Scuola (7.45-8.00) e del Post-Scuola (16.00-17.00, con uscita prevista dalle ore 
16.45 alle ore 17.00), viene previsto soltanto per gli allievi già frequentanti nell’a.s. 2021-2022, le cui famiglie 
presentano debita richiesta d’iscrizione ad inizio settembre 2022, allegando le certificazioni dei datori di lavoro 
di entrambe i genitori, attestanti che negli orari nei quali vengono svolti i servizi stessi, siano impegnati nelle 
rispettive attività lavorative. 
Per gli alunni nuovi iscritti l’accesso ai servizi del Pre e del Post-Scuola viene garantito a seguito del primo 
periodo d’ambientamento, soltanto per coloro che ne risultano iscritti, e in base a quanto concordato con le 
insegnanti di sezione sull’andamento dell’evoluzione dell’adattamento dei bambini stessi. 
  
Ultimo giorno delle attività educativo-didattiche: giovedì 30/06/2022. 
Funzionamento previsto a tempo ridotto (antimeridiano): 8.00-13.30 con servizio mensa. 
Per gli alunni iscritti e frequentanti è garantito, come di consueto, anche il servizio di Pre-Scuola (7.45-8.00). 
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ORGANIZZAZIONE DEGLI INGRESSI E DELLE USCITE DEI PLESSI “CAGNOLA”, “VOLTURNO” E 
“PIERMARINI” 
 
*Si precisa che l’organizzazione esposta è passibile a modifiche, in base all’andamento epidemiologico 
in corso e/o a nuove disposizioni ministeriali. 
 
 
LA SCUOLA DELL’INFANZIA “CAGNOLA” 
 

Ingresso: dalle ore 8.00 alle ore 8.30 dal cancello principale di via Marconi 11 a, per tutti i bambini: gli alunni 

vengono accolti in uno spazio comune e attesi da tre insegnanti. 

Alle ore 8.30 i bambini presenti vengono accompagnati da una delle due insegnanti di classe in sezione. 

Ingresso (differenziato per le sezioni): dalle ore 8.30 alle ore 9.00 dal cancello principale di Via Marconi n. 

1 a, per le sezioni A, B, C, F, D; dal cancello secondario di Via Marconi n. 11, per le sezioni E, G, H, I. 

I Uscita: dalle ore 11.45 alle ore 12.00 dal cancello principale, di Via Marconi n. 11 a, per tutte le sezioni. 

II Uscita: dalle ore 13.15 alle ore 13.30 dal cancello principale, di Via Marconi n. 11 a, per tutte le sezioni. 

III Uscita (differenziata per le sezioni*): dalle ore 15.45 alle ore 16.00 dal cancello, principale di Via Marconi 

n. 11 a, per le sezioni A, B, C, F, D; dal cancello secondario di Via Marconi n. 11, per le sezioni E, G, H, I. 
 
*Il servizio mensa: 
 

- per la prima settimana di avvio della refezione, dal 12 al 16 settembre 2022, viene previsto dalle ore 
12.00 alle ore 13.00.  

 
**Il servizio del Pre-Scuola attivo dalle ore 7.45 alle ore 8.00 dal cancello principale di Via Via Marconi n. 11 
a: 
 

- viene garantito dalle insegnanti del plesso per un gruppo di alunni d’intersezione, a turno in una delle 
sezioni del plesso. 

 
***Il servizio del Post-Scuola attivo dalle ore 16.00 alle ore 17.00, con uscita prevista dalle ore 16.45 alle ore 
17.00, dal cancello principale di Via Marconi n. 11 a: 
 

- viene garantito dalle insegnanti del plesso per due gruppi di alunni d’intersezione, a turno in due 
sezioni del plesso. 

 
 
LA SCUOLA DELL’INFANZIA “VOLTURNO” 
 
Ingresso: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 dal cancello principale, di Via Volturno al n. 3, per tutte le sezioni. 

Dalle ore 8.00 alle ore 8.30 gli alunni vengono accolti in uno spazio comune, in attesa dell’arrivo dei rispettivi 

insegnanti di sezione. 
Ingresso: dalle ore 8.30 alle ore 9.00 dal cancello principale, di Via Volturno al n. 3, per tutte le sezioni. 
I bambini vengono accolti in sezione da uno dei due insegnanti contitolari della sezione. 
I Uscita: dalle ore 11.45 alle ore 12.00 dal cancello principale, di Via Volturno al n. 3, per tutte le sezioni. 
II Uscita: dalle ore 13.15 alle ore 13.30 dal cancello principale, di Via Volturno al n. 3, per tutte le sezioni. 
III Uscita (differenziata per le sezioni*): dalle ore 15.45 alle ore 16.00 dal cancello, principale di Via Volturno 
al n. 3, per le sezioni B (Verde), D (Gialla), E (ROSA); dal cancello secondario di Via Mariani (che dà accesso 
al giardino della Scuola Primaria “Dante”) per le sezioni A (Azzurra) e C (Rossa). 
 
*Il servizio mensa: 
 

- per la prima settimana di avvio della refezione, dal 12 al 16 settembre 2022, viene previsto dalle ore 
12.00 alle ore 13.00. 

 
**Il servizio del Pre-Scuola attivo dalle ore 7.45 alle ore 8.00 dal cancello principale di Via Volturno: 
 

- viene garantito dalle insegnanti del plesso per un gruppo di alunni d’intersezione, a turno in una delle 
sezioni del plesso. 

 
***Il servizio del Post-Scuola attivo dalle ore 16.00 alle ore 17.00, con uscita prevista dalle ore 16.45 alle ore 
17.00, dal cancello principale di Via Volturno): 
 

- viene garantito dalle insegnanti del plesso per un gruppo di alunni d’intersezione, a turno in una delle 
sezioni del plesso. 



LA SCUOLA DELL’INFANZIA “PIERMARINI” 
 
Ingresso: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 dal cancello principale, di Via Piermarini, per tutte le sezioni. 
I Uscita: dalle ore 11.45 alle ore 12.00 dal cancello principale, di Via Piermarini, per tutte le sezioni. 
II Uscita: dalle ore 13.15 alle ore 13.30 dal cancello principale, di Via Piermarini, per tutte le sezioni. 
III Uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.00 dal cancello principale, di Via Piermarini, per tutte le sezioni.  
 
*Il servizio mensa: 
 

- per la prima settimana di avvio della refezione, dal 12 al 16 settembre 2022, viene previsto dalle ore 
12.00 alle ore 13.00. 

 
**Il servizio del Pre-Scuola attivo dalle ore 7.45 alle ore 8.00 dal cancello principale di Via Piermarini: 
 

- viene garantito dalle insegnanti del plesso per un gruppo di alunni d’intersezione, a turno in una delle 
sezioni del plesso. 

 
***Il servizio del Post-Scuola attivo dalle ore 16.00 alle ore 17.00, con uscita prevista dalle ore 16.45 alle ore 
17.00, dal cancello principale di Via Piermarini): 
 

- viene garantito dalle insegnanti del plesso per un gruppo di alunni d’intersezione, a turno in una delle 
sezioni del plesso. 

 
 
SCUOLA PRIMARIA  
 
Inizio delle lezioni 08/09/2022 
 
Dal 08/09/2022 al 17/09/2022  
Orario solo mattutino dalle ore 8.30 alle ore 12.30, senza mensa. 
Nei giorni 08 e 09 settembre 2022 le classi prime effettuano orario ridotto 10.30 – 12.30.  
Dal giorno 12 settembre inizio del servizio di Pre-Scuola. 
  
Dal 19/09/2022 al 07/06/2023 
Funzionamento previsto ad orario completo: dalle ore 8.30 alle ore 16.30, con mensa, con garanzia dei 
servizi del Pre e del Post-Scuola.  
  
08/06/2023 
Ultimo giorno dell’anno di scuola dell’a.s. 2022/2023. 
Orario mattutino: dalle ore 8.30 alle ore 12.30, senza mensa.  
 
ORGANIZZAZIONE DEGLI INGRESSI E DELLE USCITE DEI PLESSI “DANTE” E “TASSO” 
 
*Si precisa che l’organizzazione esposta è passibile di modifiche dopo una prima fase di 
sperimentazione o a seguito di nuove disposizioni ministeriali. 
 
Durante l'ingresso nei plessi scolastici gli alunni (fatta eccezione per le Classi Prime) per raggiungere le aule 
di appartenenza saranno sorvegliati dal personale Collaboratore Scolastico e dagli insegnanti in servizio. 
Gli alunni delle Classi Prime saranno accolti nell'atrio della scuola e accompagnati nelle rispettive aule dai loro 
insegnanti in servizio. 
 
SCUOLA PRIMARIA “DANTE” 
 
Dal 08/09/2022 al 17/09/2022 
INGRESSO E USCITA CANCELLO VIA MARIANI 2 (PRINCIPALE) 
 

 
CLASSI: 

2° A - 2° B - 2° C - 2° D 
 

CLASSI: 
1° A* - 1° B* - 1°C* - 1°D* 

*Orario ridotto nei giorni 8-9 settembre 
 

 
ORARIO INGRESSO 

8.30 
ORARIO USCITA: 

12.30 
*8-9 settembre: orario ridotto solo per le classi 1° 

10.30-12.30 
 

 



INGRESSO E USCITA DAL CANCELLO VIA MARIANI 2 (CORTILE) 
 

 
CLASSI: 

3°A - 3°B - 3°C 
CLASSI: 

4°A - 4°B - 4°C 
CLASSI: 

5°A - 5°B - 5°C - 5°D 

 
 

ORARIO INGRESSO 
8.30 

ORARIO USCITA: 
12.30 

 
*Organizzazione accoglienza alunni classi prime, per i giorni 8-9 settembre: 
8 settembre alle 10.30 gli alunni vengono accolti dalle insegnanti nel GIARDINO (cortile) di via MARIANI 2 - 
in caso di pioggia nell’ATRIO DELLA SCUOLA - e accompagnati nelle rispettive classi.  L’uscita delle ore 
12.30 avviene dal cancello principale via Mariani 2. 
 
9 settembre alle 10.30 gli alunni entrano autonomamente dal CANCELLO PRINCIPALE - via MARIANI 2, 
accolti ed accompagnati dagli insegnanti.  
L’uscita delle ore 12.30 avviene dal cancello principale via Mariani. 
 
Dal 19/09/2022 al 07/06/2023 
INGRESSO E USCITA CANCELLO VIA MARIANI 2 (PRINCIPALE) 
 

 
 

CLASSI: 
2° A - 2° B - 2° C - 2° D 

CLASSI: 
1° A - 1° B - 1°C - 1°D 

 

       
 

ORARIO INGRESSO 
8.30 

ORARIO USCITA: 
16.30 

 

 
INGRESSO E USCITA DAL CANCELLO VIA MARIANI 2 (CORTILE) 
 

 
CLASSI: 

3°A - 3°B - 3°C 
CLASSI: 

4°A - 4°B - 4°C 
CLASSI: 

5°A - 5°B - 5°C - 5°D 
 

 
 

ORARIO INGRESSO 
8.30 

ORARIO USCITA: 
16.30 

 

 
 

In caso di entrata posticipata o uscita anticipata tutti gli alunni utilizzeranno l’ingresso principale di via Mariani 
2.  

 
 

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA. 
8 GIUGNO 2023 ORARIO USCITA ALLE ORE 12.30 PER TUTTE LE CLASSI.  
 
 
SCUOLA PRIMARIA “TASSO” 
 
GIORNI 08 e 09 settembre 2022     
PROSPETTO ORARIO CON INGRESSI - USCITE  
 

ORARIO ENTRATA MATTUTINA DALL’INGRESSO 
PRINCIPALE 
CLASSI 3-4-5 

8.30 

ORARIO ENTRATA MATTUTINA 
DALL’INGRESSO OVEST 

CLASSI  2 
8.30 



ORARIO ENTRATA MATTUTINA 
DALL’INGRESSO OVEST 

CLASSI  1 
10.30 

ORARIO USCITA INGRESSO PRINCIPALE 
CLASSI 3 - 4 - 5 

12.30 

ORARIO USCITA INGRESSO OVEST 
CLASSI 1 - 2 

12.30 

 

DAL 12/09/2022 AL 17/09/2022    

PROSPETTO ORARIO CON INGRESSI-USCITE     

 

ORARIO ENTRATA MATTUTINA DALL’INGRESSO 
PRINCIPALE 
CLASSI 3-4-5 

8.30 

ORARIO ENTRATA MATTUTINA 
DALL’INGRESSO OVEST 

CLASSI 1 - 2 
8.30 

ORARIO USCITA INGRESSO PRINCIPALE 
CLASSI 3 - 4 - 5 

12.30 

ORARIO USCITA INGRESSO OVEST 
CLASSI 1 - 2 

12.30 

 

 

DAL 19/09/2022 AL 07/06/2023  

PROSPETTO RELATIVO ALL’INGRESSO E ALL’USCITA   

 

ORARIO ENTRATA MATTUTINA DALL’INGRESSO 
PRINCIPALE 
CLASSI 3-4-5 

8.30 

ORARIO ENTRATA MATTUTINA 
DALL’INGRESSO OVEST 

CLASSI 1 - 2 
8.30 

ORARIO USCITA ANTIMERIDIANO INGRESSO 
PRINCIPALE 

12,30 

ORARIO ENTRATA POMERIDIANO INGRESSO 
PRINCIPALE 

14,30 



ORARIO USCITA POMERIDIANO DAI CANCELLI 
COSI’ SUDDIVISI 

 
 

CANCELLO OVEST 
 
 

CANCELLO CENTRALE 

 
16.30 

 
 
 

CLASSI   1 - 2 
 
 

CLASSI 3 - 4 - 5 
 
 

 

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA. 
8 GIUGNO 2023 ORARIO USCITA ALLE ORE 12.30 PER TUTTE LE CLASSI DAI RISPETTIVI VARCHI. 

 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “B. CROCE” 
 
 
Inizio delle lezioni: 08 SETTEMBRE 2022 con orario:  

 Classi Prime dalle 9.45 alle 12.45  

 Classi Seconde e Terze dalle 8.50 alle 12.45  
 
Il 9 SETTEMBRE E DAL 12 SETTEMBRE AL 16 SETTEMBRE 2022 DALLE 7.50 ALLE 13.40 (SENZA 
MENSA) per TUTTE LE CLASSI  
 
DAL 19 SETTEMBRE 2022 ALL' 8 GIUGNO 2023 MATTINO 7.50 -13.40 POMERIGGIO 14.40 - 16.30 (CON 
MENSA)  
 

Varchi per l’ingresso e l’uscita dal Plesso Croce 

 

Gli alunni e le alunne della Scuola Secondaria di I Grado “B. Croce” utilizzeranno i varchi indicati per l’ingresso 
e l’uscita dall’edificio come indicato nella tabella.  
I varchi verranno utilizzati per tutto il corso dell’anno per l’ingresso e l’uscita degli alunni sia del Tempo Normale 
che del Tempo Prolungato sia alle 13.40 che alle 16.30.  
 

Varchi classi che entrano/escono 

ingresso principale via Mariani 
1^C, 2^C, 1^F, 3^F 
2^F, 3^C, 2^A, 3^D 
1^E, 3^E, 3^G, 2^G 

ingresso dal parcheggio di via don Minzoni 
2^B, 1^B, 3^B, 2^D, 1^D 
1^G, 3^A, 1^A, 2^E 

 
 
In caso di entrata posticipata o uscita anticipata tutti gli alunni utilizzeranno l’ingresso principale di via Mariani.  
 
Solo per il primo giorno di scuola le Classi Prime entreranno alle h. 9.45 tutte dall’ingresso principale (via 
Mariani); usciranno invece – già a partire dall’8 settembre – dai varchi assegnati in tabella.  
 
Indirizzo musicale  
Inizio delle lezioni 12/09/2022, con orario individuale che sarà comunicato direttamente agli iscritti.  

 
 

2. ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 

 

Il libretto delle assenze si trova all’interno del diario “Tienimi d’occhio” (solo per la Scuola Primaria classi 3^, 
4^, 5^ e Scuola Secondaria di I grado “B. Croce”). Il Diario verrà distribuito i primi giorni di scuola.  

In caso di uscita anticipata l’alunno può lasciare la scuola SOLO se è accompagnato dal genitore o da persona 

delegata* 



 

Si ricorda che il tempo mensa costituisce parte dell’orario individuale degli alunni e delle alunne iscritti al 
Tempo Prolungato e pertanto l’uscita durante la mensa deve costituire solo evento eccezionale.  

 

Qualora l’alunno non si trattenga per il servizio mensa, deve presentare regolare giustificazione il mattino 
stesso e può lasciare la scuola SOLO se accompagnato dal genitore o da persona delegata*. 

 
* il genitore o persona delegata dovrà entrare a scuola per firmare l’apposito registro. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Malvina Poggiagliolmi 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

DS/rs/ev 
 


