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Comunicazione n.2                                  Maserà di Padova, 31 agosto 2020 

                   

     Ai Signori Genitori degli Alunni  

     Al Personale Scolastico 

     Al Presidente Consiglio di Istituto 

 

 
OGGETTO: Avvio attività scolastiche a.s.2020/21 – Aggiornamenti 

 

Alla luce delle deliberazioni del Consiglio di Istituto e delle indicazioni trasmesse quasi quotidianamente alle isti-

tuzioni scolastiche dai diversi organi competenti, si aggiorna quanto segue. 

 

Incontri con i genitori prima dell’avvio dell’anno scolastico 

Si stanno trasmettendo in questi giorni le convocazioni ai genitori interessati (genitori alunni classi prime, classi 

quinte Mazzini e genitori Rappresentanti delle restanti classi). Si ricorda che per la partecipazione a tali incontri, si 

consentirà la presenza ad un solo genitore (senza alunni) con autodichiarazione da consegnare all’ingresso. In o-

gni caso, Genitori e Personale scolastico saranno costantemente informati tramite sito della Scuola, mail e regi-

stro elettronico. 

 

Protocollo sicurezza e Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglia 

Anche alla luce delle indicazioni fornite nei giorni scorsi dall’Ufficio Scolastico Regionale alle scuole del Veneto, 

sarà reso definitivo il Protocollo di sicurezza specifico per l’Istituto che sarà pubblicato sul sito e presentato in oc-

casione degli incontri di cui al punto precedente. Sarà di fondamentale importanza che i soggetti coinvolti nella 

vita della comunità scolastica applichino con serietà e responsabilità le regole previste. Nelle prime giornate di 

scuola, i Docenti predisporranno in ciascuna lezione appositi momenti di sensibilizzazione ed acquisizione delle 

procedure e norme da tenere, con il coinvolgimento attivo degli alunni e delle classi.  

 

Nomine del Personale scolastico e Tempo Scuola nelle prime settimane di lezione 

Sono in corso le nomine da parte degli uffici provinciali del Personale scolastico assegnato all’Istituto e non si co-

noscono al momento le possibilità di risorse di organico aggiuntivo messe a disposizione (cosiddetto organico Co-

vid). Al fine di evitare disagi all’avvio delle lezioni, il Consiglio di Istituto ha deliberato l’organizzazione del Tempo 

scuola antimeridiano (fino alle ore 12.50 circa, gli orari definitivi di ingresso e uscita saranno aggiornati e comuni-

cati) per le classi a Tempo Pieno del plesso “Mazzini”, sino al termine del mese di settembre. Per le medesime 

motivazioni, se non dovessero risultare completate le nomine dei docenti di scuola secondaria e “coperto” 

l’intero orario (30 ore settimanali), le famiglie saranno informate relativamente agli orari di lezione effettuati.  

 

Doposcuola “Papa Giovanni XXIII” 

Il Consiglio di Istituto ha confermato la non opportunità di inserire in questo anno scolastico l’iniziativa del dopo-

scuola per alunni di scuola secondaria, quale arricchimento dell’offerta formativa nel POF di Istituto. 

L’Amministrazione Comunale, promotrice dell’iniziativa, non intende attivare il doposcuola nell’a.s.2020/21 per le 

medesime problematiche afferenti alla lotta al contagio Covid-19. 

 

Plesso “Papa Giovanni XXIII” e consultazioni elettorali 

Come da richiesta del Comune di Maserà, si comunica che le attività scolastiche saranno sospese per le consulta-

zioni elettorali nel plesso “Papa Giovanni XXIII” sabato 19, lunedì 21 e martedì 22 settembre 2020.   

 

Rinnovando anche a nome del Personale dell’Istituto e degli Organi scolastici competenti un sereno e sicuro avvio 

di anno scolastico, ringrazio per la collaborazione e saluto cordialmente 

     La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Stefania Sbriscia 




		2020-08-31T15:56:43+0200
	SBRISCIA STEFANIA




