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ORGANIZZAZIONE   PLESSI   a.s. 2022-2023

Il Consiglio di Istituto, con delibera n.44 del 28 giugno 2022, ha stabilito gli orari e

le modalità di funzionamento dei plessi di scuola primaria e di scuola secondaria

dell’Istituto Comprensivo per l’a.s. 2022-2023 come di seguito riportato, fermo

restando eventuali modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni che si dovessero

rendere necessarie a seguito di nuovi interventi normativi, anche connessi

all’emergenza sanitaria, per le possibili ripercussioni sull’organizzazione

complessiva della scuola.

Il calendario scolastico stabilito dalla Regione Emilia-Romagna e l’adattamento

deliberato dal Consiglio di Istituto sono visibili cliccando il seguente link.

Le disposizioni organizzative, di prevenzione e protezione, adottate per contrastare

il Covid19, aggiornate ad aprile 2022 – a.s.2021-2022, sono consultabili cliccando il

seguente link.

Il Dirigente Scolastico
Sandra Baldassarri

(firmato digitalmente)
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Organizzazione dei plessi di scuola primaria e di scuola secondaria dell’I.C.,

sia in presenza di limitazioni per emergenza sanitaria,

sia in caso di ritorno alla normalità:

SEDE ENTRATA N. INGRESSI RICREAZIONE TURNI MENSA

PRIMARIA
MURATORI

8.30

tutte le classi

n. 3 dei 4 già
utilizzati
nell’a.s.2021-22

10.20 – 10.40
(classi al 1^turno
di mensa)

10.40 – 11.00
(classi al 2^turno
di mensa)

12.30
(1^turno)

13.30
(2^turno)

PRIMARIA
GULMINELLI

8.15

tutte le classi

stessi ingressi
a.s.2021-22

classi terze
10.10 - 10.30

classi quarte
10.20 - 10.40

classi quinte
10.30 - 10.50

12.30
(1^turno)

13.30
(2^turno)

PRIMARIA

CECI

8.30

tutte le classi

stessi ingressi
a.s.2021-22

classi prime
10.10 - 10.30

classi seconde
10.20 - 10.40

12.30
(1^turno)

13.30
(2^turno)

PRIMARIA
G.ALBERO

8.30

tutte le classi

stessi ingressi
a.s.2021-22

10.20 – 10.40 12.30
(1^turno)

13.30
(2^turno)

SECONDARIA
1^GRADO

Tempo scuola

su 6 giorni

8.00 stessi ingressi
a.s.2021-22

10.50 – 11.00
(1^turno)

11.00 – 11.10
(2^turno)

---------------------

SECONDARIA
1^GRADO

Tempo scuola

su 5 giorni

8.00 stessi ingressi
a.s.2021-22

9.55 – 10.05
(1^pausa)

11.55 – 12.05

(2^pausa)

---------------------



Orario scuola primaria e scuola secondaria dell’I.C.

sia in presenza di limitazioni per emergenza sanitaria,

sia in caso di ritorno alla normalità

DAL 15 SETTEMBRE 2022 AL 7 GIUGNO 2023

MURATORI GULMINELLI CECI GRANDE  ALBERO

TEMPO

MODULO

TUTTE LE CLASSI  

8.30-13.00 
lunedì, mercoledì

8.30-12.30 
venerdì

8.30-16.30 

martedì, giovedì

CLASSI
3^ - 4^ -5^ 

8.15-12.45
 lunedì, mercoledì

8.15-12.15 venerdì

8.15-16.15 

martedì, giovedì

CLASSI
1^ - 2^ 

8.30-13.00 
lunedì, mercoledì

8.30-12.30
venerdì

8.30-16.30
martedì, giovedì

TUTTE LE CLASSI

8.30-13.00

martedì,  giovedì 

8.30-12.30

venerdì 

8.30-16.30

lunedì, mercoledì 

TEMPO

PIENO

TUTTE LE CLASSI

8.30-16.30 

da lunedì a venerdì

/ / /

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato compresi – classi con tempo scuola su 6 giorni

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì compresi – classi con tempo scuola su 5 giorni

Il servizio “pasti aggiuntivi” dalle ore 13.00 alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì, per

le classi di scuola secondaria con tempo scuola su sei giorni potrò essere attivato

solamente se l’emergenza sanitaria lo consentirà e previo accordo con la CAMST.

Pertanto, il servizio in questione potrà essere valutato solamente ad inizio a.s.

2022-2023.



E’ stata richiesta al Comune di Ravenna la prosecuzione del servizio di trasporto

per gli alunni che, residenti a San Bartolo, devono raggiungere la scuola primaria di

Madonna dell’Albero e viceversa.

Il servizio di doposcuola per l’a.s. 2022-2023 alla scuola primaria “Grande Albero”

sarà così articolato:

Durata del servizio Dal mese di settembre – dalla seconda settimana

fino al termine dell’a.s., con sospensione durante

le vacanze natalizie e pasquali

Giornate di funzionamento Nelle giornate di non rientro pomeridiano:

martedì, giovedì e venerdì.

Orario di funzionamento e

attività

Martedì e giovedì dalle ore 13.00 alle ore 17.00

con pranzo ore 13.00 – 14.00 + svolgimento

compiti.

Venerdì dalle ore 12.30 alle ore 16.30 con pranzo

ore 12.30 – 13.30 + svolgimento compiti.

Costi Compartecipazione del Comune al 50% della

spesa del progetto, il restante a carico delle

famiglie.

Il costo dei collaboratori scolastici sarà a carico

della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Sandra Baldassarri

(firmato digitalmente)


