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Prot. ICJAC n. 6431 Cognola, 8 settembre 2022

  Ai Genitori e agli Alunni/e
e. p.c. A tutto il personale

  IC Trento 2 Johannes Amos Comenius

Oggetto: Anno scolastico 2022/2023 – Inizio delle attività didattiche

Gentili Genitori,
lunedì  12  settembre  iniziano  le  lezioni  del  nuovo  anno  scolastico  e  le  scuole  dell’Istituto

Comprensivo Comenius sono pronte ad accogliere alunni ed alunne per avviare il nuovo percorso. Con
questa comunicazione si forniscono alcune informazioni che si ritiene possano interessare le famiglie
che partecipano alla vita del nostro Istituto comprensivo, anzitutto quelle dei nuovi bambini e bambine
delle  classi  prime, nonché tutte le   alunne e alunni  delle  scuole primarie di  San Vito,  Martignano,
Cognola e della scuola secondaria “Dell’Argentario”, sede dell’IC “Johannes Amos Comenius”.

Situazione  organizzativa  generale In  questa  nuova  ripartenza,  l’elemento  significativo  è
rappresentato dal superamento dei provvedimenti restrittivi che avevano caratterizzato l’organizzazione
delle attività scolastiche nei due ultimi anni scolastici. Come noto, anche dopo la cessazione dello stato
di  emergenza  avvenuta  il  1  aprile  2022,  era  continuata  l’osservanza  delle  disposizioni  specifiche
stabilite in ambito scolastico, le quali dal 31 agosto scorso non sono più in vigore.

 Il Dipartimento Istruzione della provincia autonoma di Trento ha reso noto alle scuole il nuovo
scenario, richiamando tutti gli Istituti alla vigilanza e alla capacità di adattamento organizzativo qualora
dovesse cambiare la  situazione sanitaria.  Il  Ministero  dell’Istruzione ha pubblicato  un  vademecum
illustrativo delle regole per l’accesso alle scuole, recante anche le principali domande frequenti, che si
invita a consultare al seguente link 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9c560931aff52?
t=1661684316063 

Situazione scolastica di Istituto  l’Istituto ha dedicato le settimane estive alla preparazione strutturale
delle aule e laboratori, mentre come ogni anno sta avvenendo in questi ultimi giorni il completamento
dell’organico docente e non docente. ll  1 settembre l’Istituto ha rinnovato in misura straordinaria  il
personale amministrativo (sette su nove totali, il 77,7%): a tutti loro diamo un caloroso benvenuto. Il
restante personale scolastico docente e non docente si rinnova anch’esso, in misura minore, come
ogni anno.
Gli edifici scolastici sono ancora accoglienti ed adeguati, benché certamente non nuovi sia nelle scuole
primarie sia nella secondaria. In ogni scuola è in atto una azione di rinnovo della dotazione informatica,
che procede inevitabilmente con gradualità (€!).
A Cognola, nella mensa della scuola primaria e media, è stata dismessa la seconda sala mensa già
istituita  per  rispettare  l’obbligo  di  distanziamento  fra  gli  alunni/e:  viene  pertanto  restituita  a
quell’ambiente la funzione originaria di Teatro ed Aula magna, fondamentale per la comunità.

Comunicazione nell’Istituto  Una importante funzione comunicativa e informativa è svolta dal sito
dell’Istituto Comenius, che viene regolarmente aggiornato. L’istituto fornisce a tutti gli utenti un account
personale di posta per le comunicazioni inerenti la vita scolastica, che rimane attivo per l’intero periodo
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pluriennale  di  iscrizione  alle  nostre  scuole.  Si  tratta  di  un  account  gmail  sul  modello
nome.cognome@icomenius.it che per  i  genitori  e il  personale scolastico ha una funzionalità  piena
mentre, per gli  alunni/e dalla classe 3^ primaria, esso è in grado di comunicare solamente con gli
account interni alla comunità scolastica. A tutti i genitori viene anche fornita la chiave di accesso al
registro elettronico, con le funzioni di informazione sul percorso di apprendimento e di comunicazione
tra scuola e famiglia. 

Di seguito si forniscono alcune informazioni relative al calendario scolastico e al primo giorno di
scuola;  informazioni  ulteriori  sulle  singole  scuole  si  possono  trovare  sul  sito  dell’Istituto
https://icomenius.it/ 

Calendario a.s. 2022-23 delle attività didattiche
Inizio delle lezioni lunedì 12 settembre 2022.
Fine delle lezioni venerdì 9 giugno 2023. 
Sospensione dell’attività didattica:
- tutte le domeniche;
- lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre 2022 (Ponte delle festività di Ognissanti);
- giovedì 8 dicembre 2022 (Immacolata);
- da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 (vacanze di Natale);
- lunedì 20 febbraio e martedì 21 febbraio 2023 (vacanze di Carnevale);
- da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (vacanze di Pasqua);
- martedì 25 aprile 2023 (Anniversario della Liberazione);
- lunedì 1 maggio 2023 (Festa dei lavoratori);
- venerdì 2 giugno 2023 (Festa della Repubblica).
n. 2 giorni di chiusura a scelta dell'Istituto Comprensivo
- da definire da parte del Consiglio dell’Istituzione scolastica

Orario delle lezioni

Scuola Lunedì - Venerdì Pomeriggi obbligatori Pomeriggi facoltativi Intervalli e pause

Secondaria 
Cognola

7.55 - 13.15
lunedì e giovedì

14.20 - 16.00
martedì e mercoledì

14.20 - 16.00
Ricreazione 10.25 - 10.40
Intermensa 13.15 - 14.20

Primaria
Cognola

7.55 - 12.20
martedì e giovedì

13.55 - 15.55
lunedì, merc. e venerdì

13.55 - 15.55
Ricreazione 10.25 - 10.40
Intermensa 12.20 - 13.55

Primaria
San Vito

8.00 - 12.00
lunedì, martedì e giove-

dì
14.00 - 16.00

mercoledì e venerdì
14.00 - 16.00

Ricreazione 10.00 - 10.20
Intermensa 12.00 - 14.00

Primaria
Martignano

7.55 - 12.20
martedì e giovedì

13.55 - 15.55

lunedì, mercoledì e ve-
nerdì

13.55 - 15.55

Ricreazione 10.25 - 10.40
Intermensa 12.20 - 13.55

Primo giorno di scuola
Per le classi successive alla prima, lunedì 12 settembre le lezioni inizieranno normalmente alle ore
07,55 (ore 08,00 a S. Vito).  Per tutte le classi prime dell’Istituto l’invito è di venire a scuola alle
ore 08.15 accompagnati dal genitore/i.
A Martignano entrano nel piazzale dal cancello grande le classi 2^, 3^ e 5^; solo per il primo giorno
anche le prime. Le classi 4^ sono invitate a entrare dall’altro cancello per accedere all’ala nuova della
scuola.
A Cognola entrano dal cancello principale le classi 1^, 2^, 3^ e 4^. Le classi 5^ sono invitate ad entrare
dalla porta piccola sul lato nord prospiciente alla rotatoria.
A San Vito l’ingresso è unico. 
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Nella scuola secondaria l’incontro delle classi prime è convocato alle ore 08,15 nel parco dietro la
scuola con ingresso dal cancello grande.
Nei primi tre giorni c’è scuola solo al mattino.
In tutte le scuole,  nella prima settimana  mensa il solo giovedì 15 con lezioni pomeridiane. Nella
scuola primaria e anche secondaria, la mensa e le lezioni pomeridiane saranno regolari a partire da
lunedì 19 settembre.
L'attivazione nella scuola media delle attività opzionali nei pomeriggi facoltativi avverrà  a partire dal
martedì 27 settembre 2022

Ingresso a scuola
Al mattino non sarà più possibile entrare a scuola anzitempo, come avveniva lo scorso anno scolastico.
Pertanto i cancelli delle scuole verranno aperti cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni: a San Vito
alle ore 07,55, a Martignano e a Cognola alle ore 07,50.

Uscita da scuola
Al temine delle attività didattiche: secondo la legge, il / la minore deve sempre essere accompagnato
del genitore o da un adulto; per consentire agli alunni/e di andare a casa in autonomia è richiesto al
genitore  di  firmare  il  modulo  di  autorizzazione  all’uscita  autonoma  (v.  allegato
https://icomenius.it/download/modulo-autorizzazione-e-revoca-uscita-da-scuola-informativa/ ). Si prega
cortesemente di rinnovare la dichiarazione, anche se già compilata negli anni scorsi.
Per l’uscita di un alunna/o prima del termine delle attività didattiche è necessario che il genitore venga
personalmente a scuola a ritirare il/la figlio/a, ovvero mandi una persona delegata.

In  attesa  di  incontrare  i  genitori  e  gli  alunni  e  alunne,  si  rimane  a  disposizione  per  ogni
chiarimento e si porgono distinti saluti e un augurio di Buon Anno Scolastico.

Il dirigente scolastico
             Carlo Zanetti
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