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S. Biagio di Callalta, li 31 agosto 2020
Circolare n. 3

Ai Genitori di tutti gli Alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
LORO SEDI

Oggetto: Ripresa attività didattiche a.s. 2020-21.
Carissimi,
nell’attesa delle ultime comunicazioni riguardanti l’oggetto da parte del Ministero dell’Istruzione, coerentemente
con le misure e le indicazioni del Ministero della salute e del Comitato Tecnico Scientifico, è mio desiderio
informare Voi e i cari figlioli che il nostro Istituto si è organizzato per consentire il rientro a scuola in presenza per
tutte le classi e le sezioni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado.


MENSA

Il sevizio mensa è garantito prevedendo il distanziamento nei locali deputati, con doppi turni e/o, in alcuni
sporadici casi, con la consumazione del pasto preconfezionato in aula, ovviamente previa disinfezione dei banchi e
arieggiamento dei locali.


ORARIO DELLE LEZIONI

L’orario delle lezioni si svolgerà secondo quanto già stabilito per ogni plesso scolastico, ovviamente con gli
opportuni aggiustamenti logistici per garantire il distanziamento:
Scuola dell’Infanzia
SPERCENIGO

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Scuola Primaria
OLMI

lunedì e giovedì 8.30-16.30 – martedì, mercoledì e venerdì 8.30-12.30

CAVRIE

lunedì e giovedì 8.30-16.30 – martedì, mercoledì e venerdì 8.30-12.30

FAGARE’

Classi 3^, 4^ e 5^ (27 ore): lunedì e giovedì 8.30-16.30 – martedì, mercoledì e
venerdì 8.30-12.30
Classi 1^ e 2^ (40 ore): dal lunedì al venerdì 8.30-16.30.

SAN BIAGIO

lunedì e giovedì 8.00-16.00 – martedì, mercoledì e venerdì 8.00-12.00

ZENSON DI P.

lunedì e giovedì 8.00-16.00 – martedì, mercoledì e venerdì 8.00-12.00

Scuola Secondaria di I grado
SAN BIAGIO

dal lunedì al venerdì 7.50-13.50

ZENSON DI P.

dal lunedì al venerdì 7.50-13.50



Tali orari potrebbero subire lievi modifiche sulla base delle decisioni assunte da Regioni ed Enti Locali
riguardo il trasporto scolastico e dell’affluenza dell’utenza al servizio stesso.



CORSI DI RECUPERO

Premesso che le attività di recupero verranno organizzate in orario extracurricolare per la durata dell’intero anno
scolastico, i corsi rivolti agli alunni per i quali è stato redatto il PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) alla
fine dell’a.s. 2019-20 e che presuppongono una frequenza delle lezioni al mattino e precedente al 14 settembre, si
è programmato quanto segue:
Scuola Primaria: i corsi inizieranno il 3 settembre 2020; la famiglia di ciascun alunno coinvolto è già stata
informata via mail.
Scuola Secondaria di I grado: i corsi inizieranno non prima del 7/8 settembre a causa di interventi straordinari
sugli edifici scolastici messi in atto dalle Amministrazioni comunali per garantire il rientro in presenza. Le famiglie
degli alunni coinvolti saranno avvisate tempestivamente ed individualmente tramite mail.


UFFICI DI SEGRETERIA

Gli Uffici di segreteria saranno aperti in presenza dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 14.42 e nei pomeriggi
di………
L’accesso dell’utenza che non sia personale scolastico sarà consentito solo su appuntamento da richiedere via
mail o telefonando al numero 0422 895335.
All’ingresso a scuola si dovrà indossare la mascherina e si dovranno sanificare le mani. Un Collaboratore scolastico
misurerà la temperatura corporea con apposito apparecchio termorilevatore.


COLLOQUI INDIVIDUALI CON I DOCENTI

I colloqui con i Docenti, sia a cadenza settimanale sia di fine quadrimestre, saranno svolti on line allo scopo di
limitare il più possibile l’accesso di persone estranee ai locali scolastici e tutelare e garantire in questo modo lo
svolgimento delle attività didattiche in presenza.


ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Seguirà apposita circolare.


REGOLE DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO E DI CONTRASTO ALL’EPIDEMIA COVID 19

Anticipo molto sinteticamente ciò che verrà illustrato nel dettaglio nel Protocollo sicurezza anti Covid 19 di
prossima pubblicazione nel sito della scuola e in Nuvola:
1. I Genitori devono verificare prima di accompagnare/inviare i figli a scuola che la loro temperatura sia
inferiore ai 37,5°C.
2. All’arrivo a scuola gli allievi dovranno avere già indosso la mascherina e potranno toglierla solo una volta
giunti all’interno della propria aula scolastica.
Durante il transito nei corridoi, negli atri, per le scale e durante l’utilizzo dei servizi igienici, dovranno
indossarla assolutamente.
3. La merenda da consumare durante la ricreazione dovrà essere portata da casa. Questo per evitare nella
Scuola Secondaria l’utilizzo del distributore automatico e limitare così assembramenti e circolazione di
alunni di classi diverse nei medesimi locali scolastici.
Raccomando molto vivamente il rispetto delle regole riguardanti la situazione sanitaria Covid 19.
Il senso di responsabilità di ciascuno, adulto e minore, ci consentirà di garantire le attività didattiche in
presenza.
In caso contrario si dovrà ricorrere nuovamente alla Didattica a Distanza.
Un caro saluto, un abbraccio ai più piccoli ed un augurio a tutta la comunità scolastica di un fruttuoso e sereno
nuovo anno di attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisabetta Costa-Reghini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 c.2 del D. Lgs. n.39 del 1993.

