
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GABRIELE CAMOZZI” DI BERGAMO 

      AI GENITORI DELLA SCUOLA  SECONDARIA DI 1°  “GABRIELE CAMOZZI”  
            CALENDARIO    SCOLASTICO 2022/2023 
 
INIZIO LEZIONI   LUNEDÍ 12 SETTEMBRE 2022            ORE 9–12 CLASSI PRIME 

        ORE 8–12 CLASSI SECONDE E TERZE 
DA MARTEDÍ 13 A SABATO 17 SETTEMBRE             ORE 8–12 CORSI A, D, F e classi 2E 3E 
DA MARTEDÍ 13 A VENERDÍ 16 SETTEMBRE            ORE 8–13 CORSI B, C e classe 1E  

                                                        

Martedì 1 novembre 2022 Tutti i Santi 

Giovedì 8 dicembre 2022 Immacolata Concezione 

Venerdì 23/12/22 - venerdì 06/01/2023 compresi Festività natalizie 

Lunedì 20 febbraio – martedì 21 febbraio 2023 Carnevale 

Giovedì 6 aprile - martedì 11 aprile 2023 compresi Festività pasquali 

Martedì 25 aprile 2023 Festa della Liberazione 

Lunedì 1 maggio 2023 Festa dei Lavoratori 

Venerdì 2 giugno 2023 Festa della Repubblica 

GIORNI DI SOSPENSIONE DELIBERATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO: 
lunedì 31 ottobre 2022, sabato 7 gennaio 2023, lunedì 24 aprile 2023 
(delibera n.19 del 25 maggio 2022) 

 
TERMINE ATTIVITA’      GIOVEDÍ 8 GIUGNO 2023 
 
ORARIO          Al termine dell’accoglienza, da Lunedì 19 settembre 2022:   
DA LUNEDÌ  A VENERDÍ       8,00 - 14,00 CORSI B C e classe 1^E    
DA LUNEDÌ  A SABATO         8,00 - 13,00 tutte le altre classi 
 

INTERVALLO      10,52 – 11,12 TUTTE LE MATTINE 

Gli alunni sono invitati a consumare una merenda sana e adeguata. A questo proposito, 
per incentivare una corretta educazione alimentare, si consiglia il consumo di frutta, pane, 
grissini, cracker, tarallucci, pane e marmellata, biscotti secchi, yogurth, verdura, frutta 
secca..;una volta alla settimana è possibile introdurre il cioccolato fondente; non sono 
ammessi invece biscotti con creme, merendine di fabbricazione industriale, bibite gassate, 
succhi di frutta, brioches, fonzy, patatine, pop corn, focacce???, pizza ecc… 
Vi invitiamo comunque, anche a proposito dei cibi consigliati, a verificarne la salubrità e la 
qualità. In tale direzione, il tema relativo a una “sana ed equilibrata alimentazione” sarà 
oggetto di attenzione nel lavoro in classe. L’acqua erogata a scuola è potabile e di buona 
qualità è quindi sufficiente fornire i bambini di una borraccia per il consumo personale 
(evitando la bottiglietta di plastica) 

 

RAPPORTO SCUOLA -FAMIGLIA 

I Consigli di classe saranno convocati a Novembre e Marzo (aperti a tutti i genitori) 
Prima di ogni Consiglio i rappresentanti possono convocare l’Assemblea dei Genitori della 
propria classe, per un confronto, previa richiesta scritta di autorizzazione al Dirigente 
Scolastico. 
I colloqui individuali in presenza tra insegnanti e genitori sono fissati su prenotazione, tramite 
registro elettronico, con cadenza settimanale (seguirà calendario dettagliato). Sono inoltre 
previsti due incontri pomeridiani solo per genitori lavoratori: dicembre e aprile, previo 
appuntamento 
 

ACCESSO E USCITA DA SCUOLA 

Corso A ingresso principale, Corso B e 3F cancello parcheggio via Pinetti, Corsi C E e classe 1F 
cancello palestra via Pinetti, Corso D ingresso via De Gasperi. 
Si chiede la collaborazione dei genitori per regolamentare l’accesso e l’uscita degli alunni da 
scuola: 
- non parcheggiare vicino ai cancelli della scuola 
- lasciare sempre libero lo spazio antistante i cancelli, per agevolare il passaggio degli alunni 
- non accalcarsi all’ingresso nei giorni di pioggia 
- gli alunni potranno accedere al cortile della scuola dalle ore 7,30 alle 7,55 tutti i giorni 
(ordinanza del Comune di Bergamo). Si ricorda che la responsabilità fino alle 7,55 è dei 
genitori 



- l’accesso alla scuola avverrà solo 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni  

Facendo appello al senso di responsabilità di ciascuna famiglia, si ricorda il rispetto 
degli orari, della frequenza e della puntualità. 

 

ASSENZE DEGLI ALUNNI ED USCITE ANTICIPATE 

Tutte le assenze e i ritardi vanno giustificate tramite Registro Elettronico. Dopo 3 ritardi i 
genitori saranno convocati dagli insegnanti per chiarimenti. 
L’uscita degli alunni prima degli orari previsti può accadere solo in casi eccezionali, se 
accompagnati dai genitori o persona maggiorenne in possesso di delega scritta e documento 
d’identità. 
Per assenze prolungate per motivi di famiglia si deve chiedere l’autorizzazione al Dirigente 
Scolastico. 
 

INDICAZIONI IGIENICO-SANITARIE 

L’igiene personale, elemento caratterizzante del percorso educativo dei ragazzi e delle 
ragazze, è integrata nella routine che scandisce la normale giornata per l’acquisizione di 
corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età e con il grado di 
consapevolezza, ad esempio non toccare bocca, occhi e naso o tossire e starnutire nel 
gomito o nel fazzoletto monouso. 
 

PRESENZA DI ALUNNI CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA COVID-19 

Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un alunno con sintomi riconducibili al 
coronavirus si procederà nel seguente modo: 
•    Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e 
predisposto in ciascun plesso 
•    Gli sarà rilevata la temperatura e saranno chiamati telefonicamente i genitori che dovranno 
venire a prendere l’alunno nel più breve tempo possibile.  
•    Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso previsto dalla norma per la gestione di 
casi sospetti: la famiglia deve rivolgersi al proprio medico o al pediatra. 
•    Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale 
competente che definirà le azioni successive sulla base della normativa vigente al momento 
(definizione dei contatti stretti, misure di quarantena ecc.). 
 

ZAINETTO SCOLASTICO                                                          

Si raccomanda un controllo quotidiano e rigoroso del calendario delle lezioni, per mettere nello 
zainetto lo stretto necessario, senza appesantirlo con materiale superfluo. Si ricorda che, ad 
eccezione di occhiali, protesi dentarie, chiavi di casa, non è possibile recapitare in classe 
materiali scolastici dimenticati a casa. 
Gli alunni sono responsabili degli oggetti personali che portano a scuola. Vi invitiamo a 
verificare che in generale non portino oggetti costosi o fragili o facilmente smarribili.  
Si invita anche a vigilare che non portino con sé oggetti potenzialmente pericolosi (petardi, 
coltellini, farmaci, accendini…).  
A scuola è vietato l’uso del telefono cellulare.  
 

COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA                                                                               

E’ attivo il registro elettronico che riporta le attività quotidiane, le valutazioni delle singole 
discipline e le note disciplinari. E’ possibile accedervi dal sito della scuola e con le credenziali 
già in possesso di ciascun genitore; per i nuovi iscritti verrà data successivamente 
comunicazione per l’invio delle credenziali.   
 
Si invita ad un’attenta lettura della circolare n.1 relativa all’assicurazione e al 
contributo volontario pubblicata sulla bacheca del Registro Elettronico e del 
documento sulle misure di prevenzione e protezione pubblicato nella sezione 
sicurezza del sito. 

Buon anno scolastico. 
Bergamo, 01/09/2022 

LA DIRIGENTE  SCOLASTICA 
prof.ssa Barbara Mazzoleni                                                                                            


