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ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MANIAGO 

Via Maniago, 30 – 20134 Milano 
C.F. 97154750158 – Codice meccanografico MIIC8D4005 Tel. 02.88440293 

Codice Fatturazione elettronica: UFCVRT - Sito web: www.icviamaniago.edu.it 

e-mail: miic8d4005@istruzione.it PEC: miic8d4005@pec.istruzione.it 
 

Alle famiglie 

A tutto il personale docente 

A tutto il personale A.T.A. 

Agli Atti 

 

PLESSO BUZZATI – Via Maniago 

 

Disposizione n. 03 - MODALITÁ ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELL’INGRESSO DEGLI ALUNNI IN 

ENTRATA E IN USCITA PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI E PER LE COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA 

a.s.2022-2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

− PREMESSO che è compito primario dell’Istituzione scolastica definire modalità organizzative di entrata e 

uscita degli alunni che garantiscano il rispetto delle vigenti norme di sicurezza; 

− CONSIDERATO che gli alunni sono sotto la diretta responsabilità della scuola dal momento in cui vengono 

ad essa affidati dalle famiglie e fino a quando sono all’interno del perimetro scolastico; 

− RICORDANDO che tutto il personale, docente e A.T.A nella figura dei collaboratori scolastici, è tenuto alla 

vigilanza degli alunni, nell’ambito dei propri ruoli e per le proprie sfere di competenza; 

 

DISPONE QUANTO SEGUE 

Scuola Secondaria di I grado “Buzzati” – via Maniago 

 

1. ORARIO DEGLI ALUNNI 

La scuola secondaria ha la seguente organizzazione oraria: 

 

 CLASSI I  

 

CLASSI II  

 

CLASSI III 

LUNEDI’ 8.00-13.40 8.00-13.40 8.00-13.40 

Intervallo pranzo -------- -------- 13.40-14.10 (Nota3) 

pomeriggio -------- -------- 14.10-15.35 (Nota3) 

MARTEDI’ 8.00-13.40 8.00-13.40 8.00-13.40 

MERCOLEDI’ 8-13.40 8.00-13.40 8-13.40 

Intervallo pranzo -------- 13.40-14.10 (Nota2) -------- 

pomeriggio -------- 14.10-15.35 (Nota2) -------- 

GIOVEDI’ 8-13.40 8.00-13.40 8-13.40 

Intervallo pranzo 13.40-14.10 (Nota1) -------- -------- 

pomeriggio 14.10-15.35 (Nota1) -------- -------- 

VENERDI’ 8-13.40 8.00-13.40 8.00-13.40 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MANIAGO VIA MANIAGO - C.F. 97154750158 C.M. MIIC8D4005 - A93D184 - AOO_MIIC8D4005_UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0008281/U del 06/09/2022 14:39Normativa e disposizioni attuative

http://www.icviamaniago.edu.it/
mailto:miic8d4005@istruzione.it
mailto:miic8d4005@pec.istruzione.it


Pag. 2 

 

Nota 1) - 12 pomeriggi, suddivisi secondo il seguente calendario: 

• 6 pomeriggi dal 2/2/2023 al 9/3/2023 

• 6 pomeriggi dal 23/3/2023 al 4/5/2023 

Nota 2) - 12 pomeriggi, suddivisi secondo il seguente calendario: 

• 6 pomeriggi dal 2/11/2022 al 14/12/2022 

• 6 pomeriggi dal 1/2/2023 al 8/3/2023 

Nota 3) - 12 pomeriggi, suddivisi secondo il seguente calendario: 

• 6 pomeriggi dal 26/9/2022 al 7/9/2022 

• 6 pomeriggi dal 14/11/2022 al 19/12/2022 

 
Entrata: 

− Orario apertura cancelli con suono campana: ore 7.55 

− Orario chiusura cancelli, senza suono campana: ore 8.00 

− Gli alunni devono essere in classe entro il suono della seconda campana, ore 8.05 

 

In caso di necessità particolari (visite specialistiche, motivi famigliari, ecc.) gli alunni potranno uscire, 

prelevati dai genitori o da persona maggiorenne delegata, rispettando le unità orarie di lezione. 

 

La scansione oraria della mattinata è la seguente: 

 

1° 8-8.55 

2° 8.55-9.45 

Intervallo 9.45-9.55 

3° 9.55-10.50 

4° 10.50-11.40 

Intervallo 11.40-11.50 

5° 11.50-12.45 

6° 12.45-13.40 

Pomeriggio “Officina delle 

idee” (incluso il pranzo) 

13.40-15.35 

 
2. INGRESSI e USCITE 

Sono previsti due accessi:  
1. Cancello di via Mestre 
2. Cancello di Via Maniago 

 
Le classi entreranno e usciranno dal plesso secondo la seguente tabella: 

CANCELLO SCALA CLASSI 

Cancello 
Via Maniago 

scala centrale 1A,1B,1C,1D,1E,1F  

Cancello 
Via Maniago 

scala centrale 2A,2B,2C,2D,2E,2F  

Cancello 
Via Mestre 

scala di emergenza via Mestre 
 

3A,3B,3C,3D,3E,3F 
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NOTA BENE: nel giorno previsto per il pomeriggio “Officina delle idee” tutte le classi escono alle ore 15.35 
dal cancello di Via Maniago, 30. 
 
Gli alunni salgono in autonomia dalle scale indicate. 
Si raccomanda ai docenti la presenza in classe alle ore 7.55. 
 
Si raccomanda alle famiglie il massimo rispetto degli orari di entrata. Inosservanze ripetute saranno 

segnalate al Dirigente Scolastico per le opportune verifiche e i necessari provvedimenti. 

 

Per nessun motivo è consentito ai genitori l’accesso all’edificio scolastico, se non per motivi eccezionali e 

su appuntamento. 

 

In caso di necessità particolari (visite specialistiche, motivi familiari, ecc.) gli alunni potranno uscire, prelevati 

dai genitori o da persona maggiorenne delegata, con giustificazione sul libretto. 

 

In caso di malessere o malattia dell'alunno sarà contattata la famiglia dal personale scolastico. 

In caso un alunno lamenti febbre oltre i 37.5° o presenti altri sintomi compatibili con Covid 19 (ad es. tosse, 

cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, 

brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), il docente chiama il personale ATA; l’alunno 

verrà posto in un’auletta dedicata in attesa che i genitori o delegati vengano a prenderlo. 

 

E’ consentita la permanenza a scuola a ragazzi con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni 

generali che non presentano febbre, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi 

ed avendo cura dell’igiene delle mani (come da indicazioni ministeriali, “MI_Vademecum COVID AS 22-23”). 

In caso di necessità (malessere sopravvenuto durante l’orario a scuola o dimenticanza) la mascherina verrà 

fornita dalla scuola. 

 

Si raccomanda alle famiglie, ai collaboratori scolastici e ai docenti la massima osservanza di quanto disposto 

al fine di garantire: 

− la sicurezza all’interno del perimetro scolastico; 

− un sereno svolgimento delle attività didattiche. 
 

L’uscita è uno dei momenti più delicati e che va disciplinato affinché non divenga caotico e per garantire la 
sicurezza degli alunni. 
 

3. INTERVALLI 

 
Gli intervalli sono i seguenti: 
1° intervallo ore 9.45/9.55: classi alternate in aula/in corridoio; 
2° intervallo ore 11.40/11.50: classi alternate in aula/in corridoio. 
 
Intervalli  
Sono previste le seguenti turnazione classi aula/corridoio per tutto l’anno: 

− 1° intervallo in corridoio: 1B, 1D, 1F, 2A, 2E, 2F, 3B, 3C, 3D, 3E 

− 2° intervallo in corridoio: 1A, 1C, 1E, 2B, 2C, 2D, 3A, 3F 

 
Utilizzo servizi igienici: ingresso rispettando la massima capienza indicata. 
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4. PALESTRA 

Per l’utilizzo della palestra, gli alunni devono avere il materiale adatto. Gli spostamenti aula-palestra devono 

essere effettuati con la massima celerità. 

 

5. COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA 

L’unico strumento per monitorare l’andamento scolastico degli alunni è il Registro Elettronico, raggiungibile 

al seguente link: https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 

Allo stesso link sarà possibile scarica la App per il cellulare. 

I voti non saranno trascritti dagli insegnanti su supporto cartaceo. 

Si invitano quindi i genitori a verificare puntualmente il Registro elettronico. 

Le credenziali per accedere sono state inviate all’indirizzo mail fornito in fase di iscrizione; eventuali 

problematiche possono essere segnalate alla segreteria (didatticasecondaria@icviamaniago.edu.it). 

Le famiglie degli allievi provenienti dalle scuole primarie dell’istituto (Fermi e Munari) mantengono le 

credenziali già in loro possesso. 

E’ possibile richiedere un colloquio al singolo docente tramite quaderno delle comunicazioni o inviando una 

mail (sul sito al seguente link gli indirizzi: https://www.icviamaniago.edu.it/italiapa/collegio-docenti/).  Il 

colloquio può essere svolto in modalità online o in presenza, concordandolo col docente. 

 

6. DELEGHE RITIRO ALUNNI 

I modelli di delega di affidamento degli alunni ad altri adulti diversi dai genitori all’uscita da scuola sono validi 

fino al termine dell’ordine di scuola frequentato, fatta eccezione per eventuali modifiche che devono essere 

comunicate alla segreteria didattica di via Maniago 30. 

 

7. USCITA AUTONOMA  

Gli alunni che sono stati autorizzati dalle famiglie in fase di iscrizione potranno uscire in autonomia al termine 

delle attività didattiche. 

Per eventuali uscite durante l’orario scolastico non è in alcun modo prevista l’uscita autonoma degli alunni. 

Si ricorda che nei giorni in cui è previsto il pomeriggio “Officina delle idee” il termine delle attività didattiche 

è alle 15,35. 

 

 

                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Ing. Anna Concetta Romana Bertato 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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