
Circolare n.1 A.S. 2021-22

Gentili Famiglie,

di seguito le indicazioni per l’inizio della Scuola, in riferimento di quanto socializzato, nel corso 
delle riunioni con le famiglie.

Nota: in rosso sono evidenziate le modifiche rispetto ai fogli consegnati durante gli incontri 
con le famiglie.

Ingressi e uscite dalla Scuola

SCUOLA PRIMARIA

Ingresso
Scaglionamento ingressi da Via Leonardo Murialdo:

8:00 -  classi Quinte
8:05 -  classi Quarte
8:10 -  classi Terze
8:15 -  classi Seconde
8:20 -  classi Prime

1. I docenti saranno in classe dalle ore 8:00 per l’accoglienza degli alunni
2. La scuola è aperta sin dalle 07:15, con la possibilità di acquisto di un pacchetto mensile per il

PRE-SCUOLA disponibile sullo store on line (acquisto entro l’ultimo sabato del mese
precedente). Alla prima ora gli/le alunne della Primaria devono entrare SOLO dall’ingresso di
Via Leonardo Murialdo.

3. Le classi Prime, alle 08:20, saliranno in aula con le maestre della prima ora che attenderanno i
bambini nel salone interno.

4. Il genitore/accompagnatore non può entrare nell’edificio scolastico.
5. Tolleranza ingresso fino alle 8:30 (si chiude il portone).
6. Per bambini con fratelli/sorelle di altro grado l’ingresso è da uno qualsiasi dei punti di ingresso

previsti per gli alunni in questione, previo accordo scritto con la Segreteria. Successivamente
non è possibile intercambiare il punto di ingresso convenuto.

7. Ingresso 2° ora: alle ore 9:20, con ingresso portineria Via Anfiteatro Romano e attesa esito
misurazione temperatura.

8. In caso di visita medica o analisi cliniche, l’ingresso, oltre le 9:20, è consentito SOLO e
unicamente mediante la presentazione del rispettivo certificato medico.

Il genitore accompagnatore dovrà attendere all’esterno, fin quando il bambino non avrà effettuato 
le procedure di misurazione della temperatura. Secondo il protocollo di sicurezza interno, con una 
temperatura uguale o maggiore a 37,5°, l’alunno/a non potrà essere ammesso a Scuola.



Orario lezioni
Primaria Primaria

(rientro)
Primaria

(Cambridge)
1° ora 1° ora 8:20-9:20 8:30-9:20 8:30-9:20
2° ora 2° ora 9:20-10:10 9:20-10:10 9:20-10:10
ricreaz. ricreaz.
3° ora 3° ora 10:30-11:20 10:30-11:20 10:30-11:20
4° ora 4° ora 11:20-12:10 11:20-12:10 11:20-12:10
mensa 5° ora 12:10-13:00 12:10-13:40 (*) 12:10-13:00

uscita 13:00 
(2 classi ogni 5’)

13:00-14:40 (**)

5° ora 13:40-14:30
6° ora 14:30-15:20 14:30-15:20
7° ora 15:20-16:10 15:20-16:10
uscita Scaglionata 

(in 20’)
Scaglionata 
(in 20’)

Ricreazioni ed intervalli
● Nel cortile della Primaria, tutte le volte che non piove
● In caso di pioggia la ricreazione si farà in classe

Uscita
L’ingresso di Via Leonardo Murialdo sarà riaperto per gli orari di uscita: a partire dalla alle 13:00, 
scaglionati nel seguente modo:

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
13:00 Quarte Quinte Terze Quinte Quinte
13:05 Terze Quarte Seconde Quarte Seconde
13:10 Seconde Prime Prime Terze Prime

16:10 Quinte Terze Quinte Seconde Quarte
16:15 Prime Seconde Quarte Prime Terze
16:20 Cambridge Cambridge Cambridge Cambridge Cambridge
16.20 Doposcuola Doposcuola Doposcuola Doposcuola Doposcuola
16.20 5B (ED.FIS.)* 2B (ED.FIS.)* 5A (ED.FIS.)* 2A (ED.FIS.)* 4A (ED.FIS.)*

Qualora vi fossero necessità di prelevare i bambini/e in orari differenti, da quelli indicati, si ricorda 
di presentarsi alla portineria di Via Anfiteatro Romano 30. Eventuali delegati devono esibire un 
documento di riconoscimento e la delega scritta dei genitori o dei tutori, avendo costoro già 
comunicato, in e-mail, l'uscita anticipata alla Segreteria didattica (segreteria@murialdoalbano.it).

Si comunica che il portone di via Leonardo Murialdo chiuderà alle 16.30.
I bambini/e che oltre quell’orario non saranno stati/e prelevati/e dalle famiglie saranno 
accompagnati/e in Ludoteca con successivo addebito del servizio.



Pomeriggio
Il servizio di doposcuola “Atelier” mensile è prenotabile sullo store on line 
(https://store.istitutomurialdo.it/?product=ateliers-pomeridiani); quello giornaliero sul Registro 
elettronico o App “Scuola OnLine”. Gli incontri partiranno da lunedì 13 settembre, con orario 
14:30-16:30, a seconda del rientro.
In relazione all’apprendimento l’Istituto offre anche un servizio di supporto didattico per gli 
studenti che evidenziano lacune disciplinari (A scuola OK, referente è la m.a Carolina Midi, 
c.midi@murialdoalbano.it). E’ cura delle maestre segnalare criticità.
Sempre sullo store (https://store.istitutomurialdo.it/) è possibile prenotare altre attività.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Entrata
L’ingresso a Scuola per gli alunni/e delle Medie è dal cancello grande di Via Anfiteatro Romano, 30, 
seguendo il percorso che porta all’uscita di sicurezza della galleria del teatro, sottoponendosi alla 
misurazione della temperatura.
Qualora risultasse una temperatura uguale o maggiore di 37°, 5 si attiveranno le procedure 
previste dal protocollo e successivamente illustrate.
Gli alunni/e potranno entrare, con scaglionamento all’ingresso, nei seguenti orari:

● 8:00-8:10 classi Seconde e Terze
● 8:10-8:20 classi Prime

Gli alunni/e raggiungeranno le aule dal percorso della scala che sale alla chiesa.
Per alunni con fratelli/sorelle frequentanti altro grado l’ingresso è possibile da uno qualsiasi dei 
punti di ingresso previsti per gli alunni in questione, previo accordo scritto con la Segreteria. 
Successivamente non è possibile intercambiare il punto di ingresso convenuto.

Alle 8:00 il docente della prima ora, attenderà la classe in aula. La lezione inizierà alle 8:20. 
Oltre le 8:20, l’ingresso è possibile alle ore 9:10, dall’ingresso di via Anfiteatro Romano 32. Oltre le 
9:10, l’ingresso sarà consentito nel caso di motivazioni medico-sanitarie opportunamente 
documentate. 
Gli ingressi in ritardo vanno comunicati alla Segreteria didattica, dai genitori, con una e-mail  
(segreteria@murialdoalbano.it). 

Nota:
L'ingresso da Via Leonardo Murialdo è consentito SOLO agli alunni/e della Scuola Primaria 
o per coloro che, dopo averlo opportunamente comunicato alla Segreteria, hanno un 
fratello/sorella in primaria e scelgono quell’ingresso.

Orario lezioni
1° ora 8:20-9:10
2° ora 9:10-10:00
ricreazione
3° ora 10:15-11:05
4° ora 11:05-11:55
ricreazione
5° ora 12:10-13:00



6° ora 13:00-13:50

Ricreazioni ed intervalli
● Nel cortile del liceo, tutte le volte che non piove
● In caso di pioggia la ricreazione si farà in classe

Uscita
Per evitare assembramenti, al termine delle lezioni, gli alunni/e usciranno alle 13:55 dall’ingresso 
sito in Via Leonardo Murialdo. Qui potranno uscire senza essere affidati ai genitori solo se questi 
ultimi abbiano  firmato il foglio di uscita autonoma1. Il portone resterà aperto fino alle 14:05; gli 
alunni/e che a quell’ora saranno rimasti, verranno accompagnati alla portineria di via Anfiteatro 
Romano, ove potranno essere ritirati.
Per eventuali uscite anticipate, si ricorda che le persone maggiorenni delegate al prelevamento 
degli alunni/e devono presentarsi in portineria con un documento di riconoscimento e con delega 
scritta dei genitori o dei tutori, avendo costoro già comunicato, in e-mail, l'uscita anticipata alla 
Segreteria didattica  (segreteria@murialdoalbano.it). 

Pomeriggio
Gli sportelli offerti dagli insegnanti vanno prenotati entro il venerdì della settimana precedente al 
docente interessato attraverso una e-mail (https://www.murialdoalbano.it/genitori/ ); solo 
eccezionalmente il giorno prima.
Il servizio “Compiti con metodo” è prenotabile sullo store on line 
(https://store.istitutomurialdo.it/?product=compiti-con-metodo-3). Gli incontri partiranno da 
lunedì 13 settembre, con orario 14:30-16:30. Referente è la prof.ssa Camilla Muscolo 
(c.muscolo@murialdoalbano.it).
In relazione all’apprendimento l’Istituto offre anche un servizio di supporto didattico per gli 
studenti che evidenziano lacune disciplinari (A scuola OK, referente è la prof.ssa Agnese Fanciulli, 
a.fanciulli@murialdoalbano.it). E’ cura degli insegnanti del mattino segnalare criticità.
Sempre sullo store (https://store.istitutomurialdo.it/) è possibile prenotare altre attività.
Gli alunni che svolgono attività pomeridiane escono da via Anfiteatro Romano, 30, ingresso 
principale alle 16:30. I genitori possono sostare nel parcheggio, ma devono attendere il figlio in 
auto.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Entrata
L’ingresso a Scuola per gli/le alunni/e del Liceo è dalla porticina di Via Anfiteatro Romano, 30, 
sottoponendosi alla misurazione della temperatura.
Qualora risultasse una temperatura uguale o maggiore di 37°, 5 si attiveranno le procedure 
previste dal protocollo e successivamente illustrate.

1 E’ possibile scaricare il modulo di Autorizzazione per l’uscita autonoma degli alunni al link: 
https://www.murialdoalbano.it/wp-content/uploads/AutorizzazioneUscitaAutonoma20-21.pdf 



Scaglionamento ingressi:
● 8:00-8:10 – Biennio Liceo
● 8:10-8:20 – Triennio Liceo

1. I docenti saranno in classe dalle ore 8:00 per l’accoglienza degli alunni.
2. Tolleranza fino alle 8:25 (si chiude il portoncino) anche per chi viene a Scuola con mezzo 

pubblico.
3. Per alunni con fratelli/sorelle di altro grado l’ingresso è da uno qualsiasi dei punti di ingresso 

previsti per gli alunni in questione, previo accordo scritto con la Segreteria. Successivamente 
non è possibile intercambiare il punto di ingresso convenuto.

4. Ingresso 2° ora: 9:10: con ingresso portineria Via Anfiteatro Romano 32 (portoncino) e con 
tutte le misure di sicurezza previste.

Note:
1. Le ore saranno da 50 minuti.
2. Una volta entrati,  gli alunni devono andare direttamente in classe.

Orario lezioni
1° ora 8:20-9:10
2° ora 9:10-10:00
ricreazione
3° ora 10:15-11:05
4° ora 11:05-11:55
ricreazione
5° ora 12:10-13:00
6° ora 13:00-13:50

Ricreazioni ed intervalli
● Nel campo sportivo, tutte le volte che non piove
● In caso di pioggia la ricreazione si farà in classe

Uscita
Termine 5° ora 13:00 (classi interessate)
Termine 6° ora 13:50 (tutti)
Termine 7° ora 14:40 (classi interessate)

● Per evitare gli assembramenti degli alunni sulla porta dell’aula, gli studenti attenderanno il 
suono della campanella al banco.

● Uscita dall’aula per classe, a vista da parte dell’insegnante. 
● Uscita dal corridoio del liceo e quindi dal portoncino di Via Anfiteatro Romano 30. 
● Chi va a pranzo scende dalla medesima scala lato chiesa e si reca al refettorio. 

Per eventuali uscite anticipate, si ricorda che le persone maggiorenni delegate al prelevamento 
degli alunni/e devono presentarsi in portineria con un documento di riconoscimento e con delega 



scritta dei genitori o dei tutori, avendo costoro già comunicato, in e-mail, l'uscita anticipata alla 
Segreteria didattica (segreteria@murialdoalbano.it). Si ricorda che, come da Regolamento, 
l’ingresso posticipato non può essere seguito da un’uscita anticipata, nello stesso giorno, a meno 
che prevista da impegni specifici opportunamente documentati come visita medica e impegno 
sportivo.
Inoltre, l’entrata posticipata o l’uscita anticipata per motivi sportivi va corredata da comunicazione 
della società sportiva di appartenenza, con l’indicazione puntuale dell’orario di inizio della 
manifestazione sportiva o dell’allenamento.
Per le uscite anticipate degli alunni/e maggiorenni, è buona prassi che i genitori o i tutori 
dell’alunno comunichino alla Scuola di esserne al corrente. Qualora ciò non avvenisse, la Scuola si 
riserva di informare lei stessa l’uscita anticipata ai genitori o ai tutori dell’alunno/a.

Infine si richiede alle famiglie di prestare la massima attenzione alle giustificazione di assenze e 
ritardi, da effettuare entro 3 giorni.

Pomeriggio
Gli sportelli offerti dagli insegnanti vanno prenotati entro il venerdì della settimana precedente al 
docente interessato attraverso una e-mail (https://www.murialdoalbano.it/genitori/ ); solo 
eccezionalmente il giorno prima.
Sullo Store (https://store.istitutomurialdo.it/) è possibile prenotare le attività pomeridiane 
elencate.
In relazione all’apprendimento l’Istituto offre anche un servizio di supporto didattico per gli 
studenti che evidenziano lacune disciplinari (A scuola OK, referente è la prof.ssa Francesca 
Perciballi Fanciulli, f.perciballi@murialdoalbano.it) . E’ cura degli insegnanti del mattino segnalare 
criticità.
Gli alunni/e del liceo possono fermarsi a studiare nella biblioteca dell’Istituto fino alle 16:30, 
previa prenotazione in portineria la mattina entro le ore 8:15 e salvo disponibilità posti.
Gli alunni che svolgono attività pomeridiane escono da via Anfiteatro Romano, 30, ingresso 
principale alle 16:30. I genitori possono sostare nel parcheggio, ma devono attendere il figlio in 
auto.

Norme generali e di comportamento 
per l'abbigliamento in classe e a Scuola

Si richiede agli studenti e alle studentesse un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente 
scolastico. Pertanto, non è contemplato un vestiario che preveda pantaloni corti e/o strappati, 
magliette con frasi o disegni sconvenienti.
Inoltre non è consentito indossare il cappello in classe, e nei locali della Scuola, nonché  indossare 
pantaloncini corti o bermuda sportivo, se non per le attività pratiche di Discipline Sportive e 
Scienze Motorie.

La Dirigenza della Scuola si riserva di non ammettere in classe un/a alunno/a qualora non siano 
rispettate tali opportune regole di convenienza.



Ogni alunno/a, inoltre, deve avere la propria divisa, segno di appartenenza e condivisione degli 
ideali dell’Istituto, obbligatoria per gli/le alunni/e della Primaria. La scuola può richiedere agli/alle 
alunni/e di indossare la divisa in ricorrenze e occasioni particolari, come l’inaugurazione dell’anno 
scolastico e la chiusura di fine anno. E’ importante notare che, entrambi questi momenti 
comunitari, come da modifica al nostro Regolamento, sono a tutti gli effetti giorni di Scuola, la cui 
assenza verrà conteggiata e giustificata. Anche altri elementi della cura della propria persona 
(acconciatura dei capelli, ecc.) dovranno risultare ugualmente decorosi a giudizio insindacabile 
della Dirigenza della scuola. 
Si ricorda che per i ragazzi alunni della Scuola Media e i bambini della Primaria non è ammesso 
l’orecchino. 
Per gli/le alunni/e delle Scuole Medie e del Liceo si fa divieto di mangiare e/o bere bevande, 
durante l’orario di lezione, a meno che non vi siano delle autorizzazioni per motivi di salute o 
necessità mediche documentate.

Cellulare e dispositivi elettronici

Si ricorda che, come specificato dal Regolamento d’Istituto NON è consentito portare il proprio 
telefono cellulare a Scuola. 

Qualora lo portassero, gli/le alunni/e hanno l’obbligo di depositarlo, all’inizio della prima ora, nelle 
apposite tasche personali, previste per ogni classe. Il divieto è esteso anche nelle ore di attività 
didattica pomeridiana (doposcuola, corsi di recupero, sportelli, etc.); in caso di mancata consegna 
e inopportuno utilizzo durante l’orario scolastico sono previste sanzioni di rilievo, fino alla 
sospensione, per un giorno, dall’attività didattica. Inoltre, si ricorda che l’uso del tablet e/o 
computer portatile personale è consentito solo per strette esigenze didattiche (p. es. testi e libri in 
formato elettronico; strumenti compensativi per alunni con disturbo di apprendimento, etc.) e 
comunque solo dopo esplicito permesso dell’insegnante. L’uso di reti dati di tipo personale è 
consentito, durante l’orario scolastico, solo agli alunni/e con DSA e solo per usi strettamente 
didattici (per es. uso di vocabolario on-line, ecc.).

Fumo

Nel rispetto della normativa vigente, negli spazi perimetrali della Scuola, inclusi i campi e le aree 
esterne, non è consentito fumare. I trasgressori verranno sanzionati secondo le norme di legge.

Mensa, pizze e doposcuola > giornalieri:  su Registro Elettronico
Corsi > mensili e trimestrali:  su Store

Quale norma generale i servizi giornalieri si acquistano sul Registro Elettronico o sull’App relativa, 
mentre quelli a cadenza diversa (mensile, trimestrale) si acquistano sullo store online 
(https://store.istitutomurialdo.it/).

Gli alunni/e o le famiglie che vogliono usufruire dei servizi:
- pranzo: servizio per Primaria, Medie e Liceo
- pizza: servizio per Primaria, Medie e Liceo



- doposcuola (=Atelier): servizio solo per Primaria
devono acquistarli sul Registro Elettronico o sull’App Scuola On Line2 entro le 9:00 del giorno 
stesso. 

I costi dei servizi vengono addebitati sul Borsellino elettronico, di cui è importante mantenere un 
saldo positivo. La ricarica si effettua sullo Store della scuola 
(https://store.istitutomurialdo.it/?product=borsellino-elettronico).

Sempre sullo Store sono disponibili tutti i corsi offerti dall’Istituto.

Divieto di introduzione di cibi dall’esterno

La Scuola si adegua alle norme specifiche di sicurezza alimentare emanate in materia.

Didattica digitale integrata

La DaD nelle sue declinazioni, come già ampiamente chiarito dai documenti ministeriali, verrà 
attivata solo al manifestarsi delle situazioni previste dall’emergenza COVID. 

Infine, si fa presente che, per ogni altra questione interna, si invitano i sigg. Genitori a consultare il 
Regolamento d’Istituto all’interno del PTOF, attualmente in via di revisione 
(https://www.murialdoalbano.it/il-p-t-o-f/)

2 L’app è disponibile sia per Android che per IOS. Il codice della Scuola da inserire nel relativo campo è: SOL_0024. Poi 
inserire il proprio username e password del Registro elettronico.


