
 
Istituto Comprensivo 

Scuola primaria e secondaria di primo grado 

Viale delle Olimpiadi, 27 
� 049/8860079  –C.F. 80026560286 

e-mail: pdic85600n@istruzione.it  

Comunicazione n.3   

 
OGGETTO: Avvio attività scolastiche a.s.20

 

Alla luce dell’incontro organizzativo effettuato in data 

comunale e referenti della refezione scolastica,

di lunedì 14 settembre 2020. Per la completa illustrazione

cumento “Protocollo Anti Covid-19” di 

specifici per ciascun plesso. 

 

Orari delle lezioni 

Plesso Scuola Primaria Ca’ Murà: 

Lunedì – venerdì: ore 7.55 – 12.45 (classi 

Lunedì – venerdì: ore 8.00 - 12.50 (classi 

Plesso Scuola Primaria “Mazzini” 

Tempo Normale: Lunedì – venerdì: ore 8.10 

Tempo Pieno (dal lunedì al venerdì): ore 8.05 

ore 8.05 – 16.05 

Plesso Scuola Secondaria “Papa Giovanni XXIII”:

dal 28.09.2020: Lunedì – venerdì: ore 8.00 

                            Lunedì – sabato: ore 8.00 

Si ricorda ai genitori di scuola secondaria che hanno fatto richiesta del trasporto comunale che il servizio

garantito alle ore 12.00 e che pertanto dovranno comunicare alla Scuola 

tà di rientro a casa dell’alunno. 

 

Ingresso a scuola 

All’ingresso di ciascun plesso scolastico saranno predisposti segnaletica e percorsi

dell’edificio, al fine di evitare assembramenti.

rà”, lunedì 14 settembre saranno accolti dai docenti negli appositi spazi e cortili esterni alla scuola

per la prima attività di benvenuto e conoscenza

Le altre classi, secondo gli orari sopra indicati, 

ratori scolastici. Considerata la situazione emergenziale, 

situazioni di assembramento all’esterno degli edifici

l’accesso dei genitori all’interno degli edifici scolastici.

 

Misurazione temperatura e uso mascherina

Come da disposizioni governative, la misurazione della temperatura verrà effettuata giornalmente dai genit

ri/tutori dell’alunno/a. In caso di malessere dell’alunno durante la giornata scolastica, la Scuola provvederà alla 

misurazione con termo-scanner e ad avvisare tempestivamente i genitori dell’alunno. Per le procedure relative 

alla presenza di sospetto malessere, si rimanda all’apposito 

smesso con la presente. L’alunno arriverà a scuola munito di mascherina (chirurgica o di altra tipologia) fornita 

dalla famiglia. La Scuola provvederà in caso di necessità a sos

zione di mascherine chirurgiche di emergenza.

 

Classe, tempi e spazi condivisi 

Come da indicazioni del Comitato Tecnico 

tri/contatti tra classi diverse. Pertanto, gli ingressi e le uscite, i tempi di intervallo, ricreazione e refezione saranno 
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     Maserà di Padova
   

Ai Signori Genitori degli Alunni

Al Personale Scolastico

 

a.s.2020/21 – Aggiornamenti – ERRATA CORRIGE

’incontro organizzativo effettuato in data 09.09.2020 con Sindaco, responsabili dell’Amministrazione 

referenti della refezione scolastica, si forniscono le informazioni utili all’avvio delle attività scolastiche

a completa illustrazione delle regole e procedure di sicurezza

di imminente pubblicazione sul sito della Scuola e comprensivo degli allegati 

(classi 2°A – 3°A – 4°A) - Sabato: 7.55 - 11.45 

(classi 1°A- 5°A - 5°B) – Sabato: 8.00 - 11.50 

venerdì: ore 8.10 - 13.00  – Sabato: 8.10 - 12.00 

Tempo Pieno (dal lunedì al venerdì): ore 8.05 – 13.05 (fino al 25.09.2020); dal 28.09.2020

Plesso Scuola Secondaria “Papa Giovanni XXIII”: ore 8.00 – 12.00 (fino al 26.09.2020); 

venerdì: ore 8.00 - 14.00 (classi 1°B - 1°C - 2°B – 2°C – 2°E) 

sabato: ore 8.00 - 13.00 (classi 1°A - 1°D - 2°A – 2°D – 3°A – 3°B 

ai genitori di scuola secondaria che hanno fatto richiesta del trasporto comunale che il servizio

garantito alle ore 12.00 e che pertanto dovranno comunicare alla Scuola - mediante apposito modulo 

All’ingresso di ciascun plesso scolastico saranno predisposti segnaletica e percorsi

dell’edificio, al fine di evitare assembramenti. Gli alunni delle classi primedi scuola primaria “Mazzini” e “Ca’ M

saranno accolti dai docenti negli appositi spazi e cortili esterni alla scuola

per la prima attività di benvenuto e conoscenza; l’attività avrà una durata di 30 minuti circa.

Le altre classi, secondo gli orari sopra indicati, verranno accompagnate nelle rispettive aule da docenti e collab

Considerata la situazione emergenziale, confidiamo sulla collaborazione delle famiglie ad evitare 

situazioni di assembramento all’esterno degli edifici scolastici; per motivi di sicurezza e tutela, non sarà consentito 

l’accesso dei genitori all’interno degli edifici scolastici. 

Misurazione temperatura e uso mascherina 

Come da disposizioni governative, la misurazione della temperatura verrà effettuata giornalmente dai genit

In caso di malessere dell’alunno durante la giornata scolastica, la Scuola provvederà alla 

scanner e ad avvisare tempestivamente i genitori dell’alunno. Per le procedure relative 

sere, si rimanda all’apposito allegato al documento “Protocollo Anti Covid”

L’alunno arriverà a scuola munito di mascherina (chirurgica o di altra tipologia) fornita 

dalla famiglia. La Scuola provvederà in caso di necessità a sostituire la mascherina dell’alunno con propria dot

zione di mascherine chirurgiche di emergenza. 

ecnico Scientifico, per la lotta al contagio dovranno essere

tri/contatti tra classi diverse. Pertanto, gli ingressi e le uscite, i tempi di intervallo, ricreazione e refezione saranno 
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di Padova, 10 settembre 2020 

Genitori degli Alunni 

Al Personale Scolastico 

ERRATA CORRIGE. 

responsabili dell’Amministrazione 

si forniscono le informazioni utili all’avvio delle attività scolastiche 

e procedure di sicurezza si rimanda al do-

e comprensivo degli allegati 

dal 28.09.2020 (dal lunedì al venerdì): 

 

3°B – 3°C – 3°D) 

ai genitori di scuola secondaria che hanno fatto richiesta del trasporto comunale che il servizio non sarà 

mediante apposito modulo – le modali-

All’ingresso di ciascun plesso scolastico saranno predisposti segnaletica e percorsi relativi a ciascuna classe 

di scuola primaria “Mazzini” e “Ca’ Mu-

saranno accolti dai docenti negli appositi spazi e cortili esterni alla scuola alle ore 8.30 

; l’attività avrà una durata di 30 minuti circa. 

verranno accompagnate nelle rispettive aule da docenti e collabo-

confidiamo sulla collaborazione delle famiglie ad evitare 

i di sicurezza e tutela, non sarà consentito 

Come da disposizioni governative, la misurazione della temperatura verrà effettuata giornalmente dai genito-

In caso di malessere dell’alunno durante la giornata scolastica, la Scuola provvederà alla 

scanner e ad avvisare tempestivamente i genitori dell’alunno. Per le procedure relative 

l documento “Protocollo Anti Covid” tra-

L’alunno arriverà a scuola munito di mascherina (chirurgica o di altra tipologia) fornita 

tituire la mascherina dell’alunno con propria dota-

cientifico, per la lotta al contagio dovranno essere evitati gli incon-

tri/contatti tra classi diverse. Pertanto, gli ingressi e le uscite, i tempi di intervallo, ricreazione e refezione saranno 
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organizzati mediante turnazioni e tempistiche differenziate tra le classi. Nei primi giorni di scuola docenti e perso-

nale Ataaiuteranno gli alunni a conoscere e attuare regole e prassi. Negli allegati del documento “Protocollo Sicu-

rezza Covid 19” sono specificati spazi, percorso e orari di ciascun plesso e tempo scuola. 

 

Aule, strumenti di lavoro e sanificazione 

Nell’ambito dell’apprendimento delle buone prassi per la sicurezza propria e degli altri, ciascuna aula sarà dotata 

di una “postazione sanificazione”. Al termine di ogni attività didattica, gli alunni saranno invitati a sanificare ban-

co, sedie e oggetti utilizzati nonché ad igienizzare le mani con detergenti e salviette cartacee messi a disposizione 

dalla Scuola. Il Personale scolastico provvederà invece a sanificare l‘ambiente aula (areazione, sanificazione mani-

glie, ecc.) quando la classe si sposterà in altri ambienti di lavoro (palestra, laboratorio, atrio, cortile, mensa…). 

Per evitare gli assembramenti ai servizi, sarà consentito l’uso dei bagni in modo organizzato e con vigilanza anche 

durante le attività di lezione. Per garantire la maggiore sicurezza possibile, gli oggetti e strumenti di lavoro (pen-

ne, libri, quaderni….) dovranno essere personali e non condivisi o prestati. 

Per le regole nel dettaglio si rinvia al Documento “Protocollo Sicurezza Anti Covid”. 

 

In caso di insorgenza di sintomatologia sospetta per alunno e personale scolastico 

Si seguiranno le disposizioni previste, sintetizzate negli allegati alla presenteforniti dalla Regione Veneto e 

dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

Modulo per uscita dell’alunno da scuola da consegnare il 14 settembre 2020 

Sin dal 1° giorno di scuola è necessario che gli alunni consegnino al docente della prima ora di lezione 

l’avviso/dichiarazione delle modalità di arrivo a scuola e rientro a casa, contenente i nominativi e i recapiti di per-

sone delegate al ritiro dell’alunno in caso di assenza dei genitori/tutori. I genitori degli alunni di scuola secondaria 

che usufruiscono del trasporto comunale compileranno apposito modulo di dichiarazione della modalità di rientro 

a casa dell’alunno nei giorni di uscita alle ore 12.00 (orario provvisorio ridotto – non è previsto trasporto comuna-

le). 

 

Reperibilità genitori e tutori degli alunni – Aggiornamento registro elettronico 

E’ necessario che la Scuola dispongadi recapiti telefonici e mail aggiornati per poter contattare i genitori/tutori 

dell’alunno all’occorrenza. Si stanno ultimando ad opera della Segreteria gli aggiornamenti relativi ai dati presenti 

sul registro elettronico. In questa fase intermedia potrebbero essere visualizzate dal genitore o dal personale sco-

lastico informazioni relative all’anno scolastico precedente e non ancora aggiornate. Ultimate le nomine dei do-

centi, il registro elettronicopotrà essere utilizzato da docenti e famiglie in tutte le sue funzioni. 

 

Personale scolastico in servizio e orario provvisorio 

Si stanno ancora effettuando le operazioni di nomina del Personale docente e Ata di competenza degli uffici pro-

vinciali. Successivamente, in mancanza del necessario organico previsto, sarà la Scuola ad operare per il recluta-

mento del personale ancora mancante. Nei primi giorni di lezione, pertanto, le ore settimanali di docenza (di clas-

se e di sostegno) saranno effettuate dal Personale docente in servizio nell’Istituto. Le lezioni saranno pertanto or-

ganizzate e comunicate ad alunni e famiglie in modalità “Orario provvisorio” tramite diario dell’alunno o sito. 

 

Diario offerto da “La Voce di Rovigo” 

Il Diario scolastico donato alle scuole del territorio da “La Voce di Rovigo” per gli alunni delle classi 3° -4° - 5° di 

scuola primaria dell’Istituto verrà consegnato a scuola dai docenti a partire da mercoledì 23 settembre 2020. 

Per la consegna del Libretto personale assenze si rimanda all’apposita comunicazione relativa alla copertura assi-

curativa e al versamento del contributo volontario delle famiglie. 

 

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

di anno scolastico, ringrazio per la preziosa collaborazione e saluto cordialmente 

 

  La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Stefania Sbriscia 
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