
 

ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTICELLI 

PIANO DI RIENTRO ANNO SCOLASTICO 2022-23 

ISTRUZIONI PER ALUNNI E FAMIGLIE 

Normativa 

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) (agosto 2022) ha diffuso due documenti (reperibili sul sito della 

scuola nella sezione “Operazioni di avvio del nuovo anno scolastico 2022/2023”) contenenti 

“Indicazioni strategiche” ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

(scuola dell’infanzia e scuole del 1° ciclo). 

In tali documenti, sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere 

la circolazione virale a scuola, si forniscono elementi concernenti due distinti livelli di misure di 

prevenzione per l’A.S. 2022 -2023: 

• misure standard di prevenzione, che la scuola deve garantire per l’inizio dell’anno scolastico; 

• possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e modulare in base alla valutazione del 

rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico, su indicazione delle autorità 

sanitarie. 

Per il dettaglio delle indicazioni nazionali si rimanda alla normativa sopra richiamata. In questo 

documento sono riportate le misure specifiche assunte nei plessi e nelle scuole dell’Istituto 

“Botticelli”. 

  

http://www.icbotticelli.edu.it/operazioni-di-avvio-del-nuovo-anno-scolastico-2022-2023/


Scuola dell’Infanzia 

ORGANIZZAZIONE SCUOLA INFANZIA KASSEL E PERTINI  

• Ogni gruppo sezione avrà le sue figure di riferimento stabili (insegnanti, educatori, tirocinanti, 

personale ata) sulla base delle risorse disponibili. 

• I genitori non potranno avere accesso alle aule e il momento dell’accoglienza/distacco sarà 

organizzato negli spazi esterni all’aula (giardino) opportunamente organizzati e liberi da 

materiale non strettamente necessario.  

• Le insegnanti del gruppo saranno collocate una nello spazio accoglienza ed una in aula con i 

bambini già accolti. 

• Gli alunni di 3 anni utilizzeranno gli attaccapanni/buchette con contrassegno personale e con 

postazioni distanziate. Il cambio delle scarpe, o l’ igienizzazione delle stesse, avverrà nello 

spazio antistante la classe (giardino). 

• Tutti gli alunni della scuola KASSEL entreranno ed usciranno dal cancello lato Via Bisarno con 

accesso alle aule dal giardino. 

• Per la PERTINI i genitori della sezione 3 anni entreranno dal cancello dell’entrata principale e, 

girando a sinistra, consegneranno i bambini all’ingresso dell’aula sul giardino. I genitori dei 

bambini delle altre due sezioni girando a destra, seguiranno un percorso circolare a senso unico, 

lasciando i bambini all’entrata della propria sezione. Per uscire ripercorreranno la stessa strada 

fino a raggiungere il cancello principale. Il percorso sarà lo stesso per l’uscita dei bambini al 

termine della giornata scolastica.  

• Secondo quanto stabilito dal Regolamento di Istituto, l’entrata posticipata degli alunni a 

scuola è consentita, con le modalità previste dal Regolamento stesso, entro il 50% delle ore 

curricolari della giornata. 

• Gli accompagnatori utilizzeranno tale spazio per gestire il momento del distacco evitando 

tassativamente di entrare nell’aula. 

• Per la colazione di metà mattinata, come da disposizioni presenti nelle Linee Guida, sarà 

necessario un contenitore e una borraccia, contenente acqua; entrambi saranno contrassegnati 



con nome e cognome. Non sono ammesse bottigliette di acqua di plastica né borracce prive di 

nome. 

• Per limitare al minimo le possibilità di contagio gli alunni non potranno portare oggetti (giochi, 

etc…) da casa. 

• Riguardo all'utilizzo del grembiule, nei mesi più caldi (settembre e giugno) è possibile venire a 

scuola senza indossarlo, mentre è obbligatorio negli altri mesi dell’anno (da ottobre a maggio 

compresi). In caso di rafforzamento delle misure di prevenzione su disposizione delle autorità 

sanitarie, l’utilizzo è obbligatorio. 

• Per ridurre il più possibile le occasioni di contaminazione, non sarà consentito lo svolgimento di 

feste che comportino la somministrazione di cibo e bevande (compleanni, etc….). 

• Ciascun genitore è tenuto a compilare la modulistica per le deleghe che autorizzano il ritiro dei 

minori. Tale modulo è scaricabile e stampabile dal sito dell’Istituto, nella sezione “modulistica”. 

ORGANIZZAZIONE PRIMO GIORNO DI SCUOLA E SUCCESSIVI 

● Per le sezioni dei bambini dei tre anni si fa riferimento al “Progetto accoglienza” approvato 

dal Collegio dei Docenti, che viene descritto dai docenti durante il primo incontro con le 

famiglie. 

● Per le sezioni dei bambini di quattro e cinque anni: 

○ il primo ed il secondo giorno (15 e 16 settembre) le lezioni si svolgeranno dalle ore 

8:30 alle ore 12:30 senza servizio mensa; 

○ da lunedì 19 settembre sarà effettuato l’orario completo dalle ore 8:30 alle ore 

16:30. 

  



Scuola Primaria e Secondaria 

REGOLE COMUNI PRIMARIA-SECONDARIA 

A partire dal nuovo anno scolastico, non è previsto l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione 

(mascherine chirurgiche e FFP2) se non nel casi seguenti, per i quali è richiesta la mascherina FFP2: 

● alunni con fragilità; 

● casi di autosorveglianza dovuta a contatto stretto con con soggetti confermati positivi al 

SARS-CoV-2 (Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022). 

Gli studenti devono igienizzare le mani prima dell’ingresso a scuola attraverso dispenser che 

verranno posizionati a tutti gli ingressi, e anche prima e dopo essere andati in bagno.  

E’ consentito portare da casa soltanto materiale strettamente necessario per le attività didattiche. 

E’ consentito portare da casa la merenda; eventuali bottigliette o borracce personali dovranno 

essere identificabili da nome e cognome del proprietario. 

Per ridurre il più possibile le occasioni di contaminazione, non sarà consentito lo svolgimento di 

feste che comportino la somministrazione di cibo e bevande (compleanni, etc…).  

L’accesso ai bagni è consentito rispettando il numero massimo di persone indicato nel cartello 

esposto sulla porta; è necessario attendere il proprio turno, come indicato da segnaletica a terra 

antistante la porta principale del bagno. 

I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché 

evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani, facciano uso del gel. 

Gli spostamenti degli studenti nei plessi devono avvenire in file ordinate, mantenendo il 

distanziamento.  

I genitori degli studenti non sono ammessi a scuola, a meno che non siano stati contattati dalla 

scuola stessa. Nell’eventualità di materiale scolastico dimenticato a casa, non è possibile 

recapitarlo al minore. 

Ciascun genitore è tenuto a compilare la modulistica condivisa sulla piattaforma GSuite e sul 



Registro Elettronico.  

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e per l’uscita. 

Dopo aver accompagnato o ripreso i propri figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 

degli edifici scolastici.  

I singoli plessi dispongono di termometri digitali: in qualsiasi momento il personale potrà farne uso 

per misurare la temperatura corporea degli alunni con sintomi, per adottare le eventuali misure 

previste dalla normativa.  

I percorsi da seguire all’interno degli edifici scolastici, sono evidenziati da apposita segnaletica: 

strisce blu nei corridoi principali con senso di marcia indicato da frecce. 

ORGANIZZAZIONE PRIMARIA KASSEL 

ENTRATE /USCITE 

Al fine di evitare assembramenti sono state individuate diverse entrate/uscite nel plesso Kassel.  

Via Svizzera 9: 

● Gli alunni delle aule che affacciano sul giardino di Via Svizzera (2A, 2B, 1B, 4D, 3A, 4C), 

entrano e escono direttamente dalle porte delle aule afferenti al giardino. 

● Gli alunni delle classi 3B, 3C, 5A e 5B entrano ed escono dal portone sotto al loggiato in 

fondo al cortile. 

● Gli alunni delle classi  2C, 2D e 5C entrano ed escono dal portone centrale in fondo al cortile. 

● Dal portone a sinistra di quello centrale entrano ed escono 4A , 4B, 1A. 

Via del Bisarno 

● Gli alunni delle aule che affacciano sul giardino (1D, 3D e 5D) entrano e escono direttamente 

dalle porte delle aule afferenti al giardino. 

Gli alunni potranno accedere ai locali della scuola alle 8:30 e saranno accolti dagli insegnanti. Si 

ricorda che non è consentito l’accesso degli accompagnatori all’interno delle aule. 

Gli alunni che saranno accompagnati in ritardo rispetto all’orario indicato, entreranno dalla 



portineria della scuola, indipendentemente dall’ubicazione dell’aula. 

Secondo quanto stabilito dal Regolamento di Istituto, l’entrata posticipata degli alunni a scuola è 

consentita, con le modalità previste dal Regolamento stesso, entro il 50% delle ore curricolari 

della giornata. 

Riguardo alle uscite, rimangono valide le stesse modalità identificate per l’entrata mattutina. In 

riferimento agli orari, le prime e le seconde usciranno alle 16.15, le altre classi alle 16:30. Per 

evitare affollamenti di classi davanti alle uscite, si raccomanda a tutti gli accompagnatori di 

aspettare l’uscita degli alunni a distanza di sicurezza.  

MENSA 

Il servizio di refezione avverrà con turno unico, salvo diversa indicazione delle autorità sanitarie, 

con la suddivisione indicata nella seguente tabella: 

REFETTORIO 1  

(190 alunni) 

REFETTORIO  6 

(97 alunni) 

REFETTORIO 4 

(43 alunni) 

REFETTORIO 3 

(91 alunni) 

IVA IIIB IVD 

 IVC 

VC VD 

VB VA 

IVB 

IIC 

IIA 

IIIA 

IB 

IIB 

IID 

IIIC 

IIID 

IA 

ID 

   

ORGANIZZAZIONE PRIMO GIORNO DI SCUOLA E SUCCESSIVI 

Classi prime 

- 15 Settembre: alle ore 9:00 gli alunni e i genitori accompagnatori (uno solo per bambino) 

verranno accolti dagli insegnanti: le classi IA e IB nel giardino su Via Svizzera e la classe ID 

nel giardino di Via del Bisarno. Dopo un primo momento collettivo, le insegnanti 

accompagneranno i propri alunni nelle aule di pertinenza. Alle ore 12:15 gli alunni saranno 



riconsegnati al genitore, o altra persona delegata (uno per bambino), alle uscite già 

individuate. 

- 16 settembre: alle ore 9:00 gli alunni verranno consegnati alle insegnanti con la modalità 

che verrà loro indicata il primo giorno. L’uscita sarà alle 12:15 con la stessa modalità del 

primo giorno. 

- 19/23 settembre: alle ore 8:30 gli alunni verranno consegnati alle insegnanti con la modalità 

che verrà loro indicata il primo giorno.  

o Per le classi IA e IB (tempo lungo) l’uscita sarà alle 13:30, comprensiva di servizio 

mensa, tutti i giorni.  

o Per la classe ID, tempo normale, l’uscita sarà alle 13:30 nei giorni di Martedì e 

Mercoledì; gli altri giorni l’uscita avverrà alle 12:30, prima della mensa, salvo per gli 

alunni iscritti al  post scuola, attivo fino alle 13:30. 

Classi successive alle prime 

- 15-16 settembre: alle ore 8.30, gli alunni saranno accompagnati da un genitore agli ingressi 

individuati e comunicati per l’accesso a scuola. Alle ore 12:15 gli alunni delle classi seconde 

saranno riconsegnati al genitore (uno per bambino) alle uscite già individuate. Alle 12.30 gli 

alunni delle altre classi saranno riconsegnati, con la stessa modalità. 

- dal 19 settembre: orario regolare per tutte le classi, secondo l’organizzazione del tempo 

scuola di ciascuna classe (40, 36 e 28 ore settimanali), con servizio mensa, pre e post scuola.  

Servizi di pre e post-scuola 

Le modalità di svolgimento dei servizi di pre e post-scuola saranno comunicate alle famiglie sulla 

base delle informazioni fornite dal Comune di Firenze, responsabile dell’organizzazione dei servizi 

stessi. 

ORGANIZZAZIONE PRIMARIA PERTINI 

ENTRATE /USCITE 

Al fine di evitare assembramenti e turni differenziati sono state individuate entrate/uscite diverse 



nel plesso Pertini, con apertura del cancello alle ore 8:30: 

● gli alunni delle classi 2A-4A-5A entrano direttamente dalle porte sul giardino; 

● gli alunni delle classi 1A e 3A entrano dalla portineria della scuola. 

Gli alunni che saranno accompagnati in ritardo rispetto all’orario indicato, entreranno dalla 

portineria della scuola, indipendentemente dall’ubicazione dell’aula.  

Le uscite avverranno dalle ore 16:20, con le seguenti modalità: 

- classi 1A-2A-3A: uscita dal cancello principale (i genitori aspettano all’esterno della 

scuola in prossimità del cancello principale); 

- classi 4A e 5A: uscita dal portone della palestra.  

Gli spostamenti di qualsiasi tipo dovranno essere organizzati con i bambini in fila non a coppie, ma 

per uno. 

RICREAZIONE-MENSA 

La ricreazione verrà svolta fuori, quando possibile; in caso di maltempo si svolgerà nelle aule.  

Per la mensa, viene ripristinato il turno unico alle ore 12:30. 

ORGANIZZAZIONE PRIMO GIORNO DI SCUOLA E SUCCESSIVI 

Classe prima 

- 15 Settembre: alle ore 9:00 gli alunni e i genitori accompagnatori (uno solo per bambino) 

verranno accolti dalle insegnanti nel giardino della scuola di fronte l’ingresso aula. Dopo un 

primo momento collettivo, le insegnanti accompagneranno i propri alunni in aula. Alle ore 

12:15 gli alunni saranno riconsegnati al genitore o ad altra persona delegata (uno per 

bambino) all’uscita già individuata. 

- 16 settembre: alle ore 9:00 gli alunni verranno consegnati alle insegnanti con la modalità 

che verrà loro indicata il primo giorno. L’uscita sarà alle 12:15 con la stessa modalità del 

primo giorno. 



- Dal 19 settembre al 22 settembre: alle ore 8:30 gli alunni entreranno dalla portineria. 

L’uscita sarà alle 13.30 con mensa inclusa.  

- 23 settembre: alle ore 8:30 gli alunni entreranno dalla portineria. L’uscita sarà alle 12.15 

senza mensa.  

- dal 27 settembre in poi: orario regolare, con servizio mensa e pre scuola. 

Classi successive alle prime 

- 15-16 settembre: entrata ore 8.30 secondo le modalità sopra illustrate; uscita dalle ore 

12:20, con le seguenti modalità: 

- classi 2A-3A: uscita dal cancello principale (i genitori aspettano all’esterno della scuola in 

prossimità del cancello principale); 

- classi 4A e 5A: uscita dal portone della palestra.  

- dal 19 settembre: orario regolare secondo le modalità sopra illustrate,  con servizio mensa e 

pre scuola.  

- 23 settembre: alle ore 8:30 gli alunni entreranno dalla portineria. L’uscita sarà dalle 12.20 

senza mensa (2A-3A dal cancello principale,  4A e 5A dal portone della palestra).  

Servizio di pre-scuola 

Le modalità di svolgimento del servizio di pre-scuola saranno comunicate alle famiglie sulla base 

delle informazioni fornite dal Comune di Firenze, responsabile dell’organizzazione dei servizio 

stesso. 

  



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BOTTICELLI 

ORGANIZZAZIONE PRIMO GIORNO DI SCUOLA E SUCCESSIVI 

PRIMA SETTIMANA CLASSI PRIME CLASSI SECONDE E TERZE 

PRIMO GIORNO 

ingresso ore 9.00  

uscita ore 12.00 

ingresso ore 8.00  

uscita ore 12.00 

DAL SECONDO GIORNO 

ingresso ore 8.00  

uscita ore 12.00 

ingresso ore 8.00  

uscita ore 12.00 

 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA – ACCOGLIENZA CLASSI PRIME  

Il giorno 15 settembre 2022, alle ore 9.00, il dirigente e gli insegnanti accoglieranno i ragazzi delle 

classi prime nel giardino davanti all’ingresso principale della scuola in via Gran Bretagna 58. 

INGRESSI-USCITE 

N°1 INGRESSO PRINCIPALE (Via Gran Bretagna 58)  

Da questo ingresso entreranno ed usciranno le classi 1B 1E 1C 2E 3E. 

Le classi 1C e 1E entreranno dal portone principale mentre le classi 1B 2E 3E saliranno la scala di 

emergenza presente nel piazzale per dirigersi alle aule del primo piano. 

N°2 INGRESSO LATO CHIESA (Via Reims)  

Da questo ingresso entreranno ed usciranno le classi 1A 2A 2F 2B 3A 3C. 

Le classi 1A 2A 2F seguiranno un percorso che condurrà direttamente alle aule mentre le classi 2B 

3A 3C si dirigeranno verso l’ingresso principale. 

 



N°3 INGRESSO PARCHEGGIO (Via Fez 5)  

Da questo ingresso entreranno ed usciranno le classi 1D 3B 3D 2D 2C. 

Le classi 3B 1D 3D saliranno la scala di emergenza situata nel giardino di destra mentre le classi 

2D e 2C saliranno la scala di emergenza presente nel parcheggio per dirigersi verso le aule del 

primo piano. 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Nel corso dell’anno, la scansione oraria delle lezioni sarà la seguente: 

● I ORA 8.05-9.00 (55 MIN) 

● II ORA 9.00-9.55 (55 MIN) 

● III ORA 9.55-10.50 (55 MIN) 

● INTERVALLO 10.50-11.10 (20 MIN) 

● IV ORA 11.10-12.05 (55 MIN) 

● V ORA 12.05-13.00 (55 MIN) 

● VI ORA 13.00-13.55 (55 MIN) 

I cancelli verranno aperti alle ore 8.00 e i ragazzi verranno accolti in classe dai docenti a partire 

dalla stessa ora. 

Alle ore 13.55 i docenti organizzano l’uscita accompagnando i ragazzi al cancello. La chiusura dei 

cancelli sarà alle ore 14.00. 

INGRESSO A SCUOLA NELLE ORE SUCCESSIVE  

Secondo quanto stabilito dal Regolamento di Istituto, l’entrata posticipata degli alunni a scuola è 

consentita, con le modalità previste dal Regolamento stesso, entro il 50% delle ore curricolari 

della giornata. 

L’alunno è ammesso a scuola nelle ore successive solo se accompagnato da un genitore o delegato 

e solo al cambio dell’ora e non oltre le ore 11.00. 



L’ingresso nelle ore successive alla prima avverrà esclusivamente attraverso il cancello principale. 

RITARDI  

Se un alunno è in ritardo, dovrà entrare dall’ingresso principale per poi dirigersi verso la propria 

classe.  

USCITA ANTICIPATA  

Gli alunni possono uscire anticipatamente solo se un adulto autorizzato (genitore/delegato) viene 

a prenderli firmando un modulo nella portineria della scuola. L’uscita avverrà quindi dal cancello 

principale. 

INTERVALLO 

Durante l’intervallo, dalle ore 10.50 alle ore 11.10, i ragazzi si recheranno nelle aree esterne del 

giardino destinate ad ogni classe.  

Quando le condizioni meteo non lo permetteranno i ragazzi rimarranno nelle zone interne dei 

corridoi predisposte e delimitate. 

 


