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ALLE FAMIGLIE, AGLI ALUNNI, AI DOCENTI 
DELLE SCUOLE SECONDARIE I GRADO  

DI BRIGNANO GERA D’ADDA E SPIRANO 

 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattica scuole secondarie I grado di Brignano Gera d’Adda e Spirano 

 

ACCESSO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI BRIGNANO GERA D’ADDA 

L’accesso al cortile avviene dal cancello di via Olimpia; all’apertura del cancello gli alunni accederanno 
all’edificio seguendo le indicazioni dei docenti. 

ACCESSO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SPIRANO 

All’apertura del cancello di via Papa Giovanni XXIII gli alunni accederanno all’edificio seguendo le indicazioni 
dei docenti.  

DISPOSIZIONI GENERALI 

Al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dai docenti all’uscita dell’edificio scolastico e qui 
saranno riconsegnati a un genitore o un adulto munito di delega oppure se previsto rientreranno a casa in 
autonomia.  

Si chiede la massima collaborazione per consentire di realizzare in modo ordinato la procedura di ingresso e 
uscita. 

Per quanto riguarda le deleghe e l’autorizzazione per l’uscita in autonomia degli alunni si specifica che i 
documenti consegnati lo scorso anno alle scuole secondarie rimangono validi, fino a indicazione diversa della 
famiglia.  

Sul sito dell’Istituto www.icspirano.edu.it nella sezione Ripresa attività didattica sono caricati i seguenti 
documenti: 

- Modello Deleghe (deve essere compilato e consegnato firmato per alunni di 1^ e gli alunni di 2^ e 3^ 
provenienti da altri istituti); 

- Modello uscita in autonomia (deve essere compilato e consegnato firmato, con allegata copia del 
documento del delegante e del delegato, per gli alunni di 1^ e gli alunni di 2^ e 3^ provenienti da altri istituti); 

- il calendario scolastico per l’anno scolastico 2022/23; 

- le disposizioni predisposte dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero della salute e dall’Istituto Superiore 
di Sanità per l’inizio dell’anno scolastico 2022/23. 

 

Il calendario scolastico prevede l’inizio dell’orario completo a partire dalla seconda settimana di lezione, in 
particolare dal giorno 19/09/2022. 
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La fattibilità di questa ipotesi è legata alla nomina a livello provinciale dei docenti supplenti che completano 
l’organico delle scuole secondarie.   

Nel caso in cui queste nomine non venissero effettuate in modo sufficientemente rapido, l’Istituto potrebbe 
essere costretto suo malgrado a proseguire con l’orario ridotto anche nella seconda settimana di lezione. 

Le credenziali del registro elettronico e dell’account GSuite, per gli alunni che già frequentavano il nostro 
istituto, rimangono valide nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria. 

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati 
distributori di sapone; inoltre, nelle aule, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in 
prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.  
 
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento 
di prevenzione territoriale e il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 
rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (Prof. Pietro Enrico Gamba) 

    Documento firmato digitalmente ai sensi  
    del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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