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Alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria 

Alle famiglie degli studenti della Scuola Secondaria 

Ai docenti 

Al personale ATA  

E p.c. al DSGA  

 

 

Oggetto: Informazioni sull’avvio delle attività didattiche a.s. 2022-2023 

 

 

Si informano le famiglie degli alunni dell’Istituto che il giorno giovedì 15 settembre 2022 

inizieranno le attività didattiche come previsto dal calendario scolastico.  

 

SECONDARIA I GRADO:  

La scuola secondaria di I grado il giorno 15 settembre 2022 accoglierà gli alunni delle classi prime 

alle ore 9.00, mentre le classi seconde e terze entreranno alle ore 8.00. L’uscita per tutte le classi 

sarà alle ore 14.00.  

A partire da venerdì 16 settembre 2022 e per tutto l’anno scolastico tutte le classi della secondaria 

entreranno alle ore 8.00 e usciranno alle ore 14.00.  

Si riporta lo schema degli accessi per entrata/uscita di ogni classe:  

https://www.thinglink.com/scene/1360301089840168961 

 

 Classi prime: accesso n. 2 

 2A, 2C, 2D e 3B: accesso n. 9  

 3A e 3E: accesso n. 2 

 2B, 2E, 2F, 3C, 3D, 3F e 3G: accesso n. 1  

 

ORARIO INTERVALLI  

1° intervallo all’aperto: classi prime 9.45-9.55, classi seconde 10.05-10.15, classi terze 10.50-11.00; 

2° intervallo unico in classe 12.55-13.00 

 

Si ricorda che per gli studenti è vietato l’uso del telefono cellulare durante le attività didattiche e i 

dispositivi portati a scuola dovranno essere depositati nell’apposita scatola presente in ogni aula, 

per poi essere ripresi al termine delle lezioni.  
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SCUOLA PRIMARIA:  

La scuola primaria il giorno 15 settembre 2022 accoglierà gli alunni delle classi prime alle ore 9.00; 

gli alunni potranno essere accompagnati dai genitori, ai quali è richiesto l’utilizzo della mascherina 

per l’accesso ai locali interni. Le classi quarte e quinte entreranno alle ore 8.20 e usciranno alle ore 

16.20; le classi seconde e terze entreranno alle ore 8.30 e usciranno alle ore 16.30. 

A partire da venerdì 16 settembre 2022 e per tutto l’anno scolastico l’ingresso sarà alle ore 8.20 

per le classi quarte e quinte e alle ore 8.30 per tutte le altre classi, mentre l’uscita sarà alle ore 

16.20 per le classi quarte e quinte e alle ore 16.30 per tutte le altre classi.  

Le classi 3A, 3B e 4A, poste al piano terra lato giardino, accederanno direttamente dalle porte 

finestre delle proprie aule, mentre tutte le altre classi accederanno dal portone principale 

dell’edificio. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBI GLI ORDINI DI SCUOLA:  

 

ACCOUNT GENITORI E TUTORI SU NUVOLA (REGISTRO ELETTRONICO):  

Accedendo al registro elettronico con le credenziali fornite dalla segreteria i genitori/tutori 

potranno vedere: 

 Argomenti ed attività svolte giornalmente 

 Compiti assegnati 

 Assenze, ritardi o uscite anticipate 

 Documenti della classe (programmazioni annuali delle discipline, programmazioni 

progettuali ….) 

 Comunicazioni ed avvisi 

 Sezione modulistica per compilazione moduli richiesti 

Si raccomanda di non condividere le credenziali d’accesso del Registro Elettronico ai propri figli, 

per la delicatezza dei dati ivi contenuti (valutazione, frequenza scolastica, ecc…).  

 

GOOGLE SUITE FOR EDUCATION:  

Per gli alunni di scuola primaria e secondaria verrà attivato un account personale su 

@iczola.istruzioneer.it, che gli allievi potranno gestire in maniera autonoma con la supervisione 

dei docenti; si tratta di:  

•un indirizzo email sicuro e protetto, pensato per i minori, in quanto utilizzabile solo ed 

esclusivamente per le comunicazioni all’interno dell’IC Zola Predosa. Tale indirizzo per gli alunni è 

infatti abilitato all’invio e alla ricezione di posta solo all’interno del dominio iczola.istruzioneer.it o 

in altri domini preventivamente autorizzati dalla scuola; 

•un archivio online di dati (appunti di lezioni, materiale didattico, elaborati multimediali) gestito 

dagli insegnanti; 

•una vasta gamma di applicazioni web gratuite utili alla didattica (Google docs, Google sheets, 

Google classroom, Meet); 

•la possibilità di produrre e condividere con la classe elaborati, documenti di testo, presentazioni, 

ricerche, documentazione didattica e molto altro. 
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Per gli studenti della secondaria, si sottolinea che hanno l’onere di riportare sul proprio diario 

personale cartaceo i compiti assegnati dai docenti, non avendo accesso diretto al registro 

elettronico.  

 

Si informano inoltre i genitori/ delegati che anche in questo anno scolastico è previsto l’ordinario 

ricorso alle comunicazioni a distanza (mail istituto boic86400n@istruzione.it , mail istituzionale 

personale scolastico nomecognome@iczola.istruzioneer.it ) ed è raccomandata la prenotazione 

dei servizi di segreteria e dei colloqui con i docenti.  

Coloro che accederanno fisicamente nell’Istituto verranno regolarmente registrati per finalità di 

sicurezza.  

 

Si ricorda che sul sito della scuola nella sezione Covid è contenuto il nuovo Protocollo con le 

misure previste nel corrente anno scolastico.  

 

Cordiali saluti.   

La Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Tania Gamba 
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