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Ai genitori
Ai docenti
Al DSGA
Al personale ATA
OGGETTO: Anno scolastico 2020/21. Comunicazione di inizio anno.
La presente comunicazione indica i tempi e le modalità di avvio dell’anno scolastico, nonché alcune
misure e modifiche dell’offerta formativa.
Le disposizioni tengono conto, oltre che della normativa vigente, anche di diversi documenti emanati
in questi mesi.

Introduzione
La ripresa delle attività scolastiche, desiderata da tutti, è effettuata in un complesso e difficile
equilibrio tra il dovere di realizzare la formazione e l’istruzione degli alunni e l’esigenza di realizzare
il contenimento di possibili rischi di contagio.
È evidente che anche in quest’anno scolastico acquista preminenza la tutela della salute di tutta la
comunità scolastica.
Al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure di prevenzione, si sono organizzati spazi,
tempi, attività e gruppi classe in modo da evitare quanto più possibile raggruppamenti o
assembramenti e garantire ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata
scolastica, per alunni, personale scolastico e non scolastico.

Calendario
Il calendario scolastico, salvo modifiche, è così articolato:
01/09/20
14/09/20
31/01/21
05/06/21
31/08/21

Inizio anno scolastico 2020/21
Inizio attività didattica per tutti gli ordini di scuola.
Termine primo quadrimestre
Termine del secondo quadrimestre
Termine anno scolastico 2020/21

Festività obbligatorie
tutte le domeniche
01/11/20
Solennità di tutti i Santi
08/12/20
Festa dell’Immacolata
25/12/20
Natale
26/12/20
Santo Stefano
01/01/21
Capodanno
06/01/21
Epifania
05/04/21
Lunedì dopo Pasqua
25/04/21
Anniversario della Liberazione
01/05/21
Festa del Lavoro
02/06/21
Festa nazionale della Repubblica
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Sospensione obbligatoria delle lezioni
09/10/20
07-08/12/20
da 24/12/20 a 06/01/21
da 15/02/21 a 17/02/21
da 01/04/21 a 06/04/21

Lutto cittadino (ricorrenza Anniversario disastro del Vajont)
Ponte dell’Immacolata
Vacanze natalizie
Vacanze di Carnevale
Vacanze pasquali

Orario del servizio scolastico
L’offerta formativa oraria del servizio scolastico rimane invariata.
Tuttavia, potranno rendersi necessarie delle modifiche qualora la disponibilità delle risorse umane lo
richiedesse.

Avvio del servizio scolastico
Le lezioni iniziano lunedì 14 settembre.
Per potere permettere un adeguato avvio dell’anno scolastico, dal 14 settembre al 2 ottobre l’attività
didattica inizierà per tutte le classi alle ore 8.00 e terminerà alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.
Dal 5 ottobre in poi, salvo rettifiche, l’orario scolastico sarà:
 Corsi A e C dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00
 Corso B dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.50.
Al fine di evitare assembramenti, l’ingresso a scuola delle diverse classi avverrà in modo scaglionato
secondo le direttive degli insegnanti.
Prima dell’avvio delle lezioni, i docenti di classe incontreranno i genitori di tutti gli alunni al fine di
illustrare e condividere regolamenti e buone pratiche da seguire entro l’edificio scolastico per ridurre
il rischio di contagio.
Gli incontri si terranno in presenza presso la sc. sec. P. Gonzaga secondo il seguente calendario:
GIORNO
08/09/2020

09/09/2020

CLASSI

PROF.

17.15 - 18.00

1^ A

Montoneri

17.15 - 18.00

1^ B

Sacchet

18.00 - 18.45

2^ A

Panciera

18.00 - 18.45

2^ B

Sacchet

17.15 - 18.00

3^ A

Saronide

17.15 - 18.00

3^ B

Vendramini

18.00 - 18.45

3^ C

Di Martino

18.00 - 18.45

2^ C

Dal Magro
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Prima dell’accesso alle strutture scolastiche
I genitori, prima di accompagnare i figli a scuola, devono sempre accertarsi del loro stato di salute:
infatti non sarà più consentito l’accesso alle strutture scolastiche, se risulta che la temperatura
corporea supera i 37,5 gradi. Qualora si riscontrasse che un alunno abbia più di 37,5° di febbre o
sintomi compatibili con il Covid (come tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, dispnea, mialgie,
congestione nasale, problemi di olfatto e di gusto e altro), è riconsegnato alla famiglia. Nell’attesa,
rimane in uno spazio della scuola indossando una mascherina osservando le misure cautelari di
distanziamento.
I genitori, tramite il medico di famiglia o il pediatra, verificheranno la situazione del figlio. Nel caso
in cui fosse accertata l'infezione da Covid, i genitori avranno cura di avvisare la scuola che procederà
alla verifica dei contatti, e ad azioni per la sanificazione straordinaria della struttura scolastica.
È chiaro che, in caso di positività al Coronavirus, si seguiranno le misure previste dall’Autorità
sanitaria, e come misura estrema, potrebbe essere disposta la chiusura temporanea della classe o
della scuola.
Ulteriori misure sono state inserite nel protocollo di gestione allegato al Documento di valutazione
dei rischi e saranno comunicate nelle modalità più opportune.
Si tenga presente che l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e le concrete disposizioni che verranno
date dall’Autorità governativa o sanitaria, potranno costringere l’Istituzione a modificare le attuali
disposizioni, anche in tempi brevi.

Accesso e utilizzo delle strutture scolastiche
Gli alunni, entrati negli spazi scolastici, devono trovarsi per classi negli appositi spazi loro assegnati
e predefiniti, attendendo l’insegnante per l’ingresso, evitando assembramenti con le altri classi e
indossando la mascherina. È richiesta, sempre, la dotazione di una propria mascherina.
L’ingresso è consentito dalle ore 07.55. Qualora vi fosse la motivata necessità di accedere
all’edificio scolastico in orario antecedente, la scuola predispone un servizio di pre-accoglienza a
partire dalle ore 7.40.
L’accesso alle strutture avverrà seguendo il percorso indicato dall’Istituto attraverso il responsabile
di plesso con accessi diversificati e in modo scaglionato permettendo la verifica della temperatura
corporea di ciascun alunno.
L’accesso all’edificio scolastico sia al mattino sia dopo la ricreazione avviene secondo le seguenti
modalità:
ore 07.55
ingresso principale: 1A
ingresso posteriore: 1B
ore 08.00
ingresso principale: 2A - 2C
ingresso posteriore: 2B
ore 08.05
ingresso principale: 3A – 3C
ingresso posteriore: 3FB
L’uscita dall’edificio scolastico sia al termine delle lezioni avviene secondo le seguenti modalità:
ore 12.55
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ingresso principale: 1A
ingresso posteriore: 1B (fino al 2 ottobre)
ore 12.58
ingresso principale: 2A - 2C
ingresso posteriore: 2D (fino al 2 ottobre)
ore 13.00
ingresso principale: 3A – 3C
ingresso posteriore: 3B (fino al 2 ottobre)
dal 5 ottobre, uscita pomeridiana:
ore 16.50
ingresso principale, scala A: 3B
ingresso posteriore scala B: 1B
ore 16.52
ingresso principale, scala A: 2B
Ogni studente dovrà, di regola, igienizzare le mani all’ingresso della scuola e prima della ricreazione,
nonché in ogni situazione che lo richiedesse.
La ricreazione avviene di regola in due turni negli spazi aperti della scuola, ogni classe nella sua area
prestabilita:
dalle ore 9.50 alle ore 10.05
PRIMO TURNO per le classi 1A – 2A – 1B - 2B
dalle ore 10.50 alle ore 11.05
SECONDO TURNO per le classi 3A - 3B - 3C - 2C
L’uscita e l’entrata delle classi per la ricreazione segue le stesse indicazioni valide per l’entrata al
mattino e l’uscita al termine delle lezioni.
L’effettuazione di due turni permette di utilizzare nel modo migliore gli spazi a disposizione.
Qualora gli spazi esterni non fossero agibili per il maltempo, i docenti utilizzeranno gli spazi interni
secondo le disposizioni date dal responsabile in modo che non vi sia commistione tra le classi.
Durante la ricreazione gli studenti utilizzeranno la mascherina se non rispetteranno le distanze di
sicurezza di almeno un metro.
Gli spazi della ricreazione sono limitati al proprio gruppo classe.
Durante le attività in aula, ogni docente e studente devono impegnarsi a lasciare puliti gli spazi
utilizzati, limitando il materiale allo stretto necessario.
Al fine di favorire le pulizie, non sarà più consentito lasciare in deposito materiale scolastico a
scuola; l’utilizzo dell’armadietto personale è limitato per oggetti di valore.
Ogni alunno avrà cura di lasciare pulito il banco per facilitare le operazioni di pulizia da parte dei
collaboratori.
L’uscita avviene, sempre in modo scaglionato, evitando forme di assembramento e con l’utilizzo
della mascherina.
Per la mensa (dal 5 ottobre) si effettueranno 2 turni:
3B dalle 13.00 alle 13.25 pasto – pausa dalle 13.25 alle 14.00
1B e 2B dalle 13.00 alle 13.30 pausa – dalle 13.30 alle 14.00 pasto

Le comunicazioni scuola -famiglia
L’emergenza limita l’accesso alle strutture scolastiche da parte dei genitori che può avvenire solo se
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autorizzato dal DS o un suo delegato.
Ogni docente referente di classe avrà cura di fare sapere le modalità di accesso e comunicazione ai
genitori che devono rispettare le fondamentali regole di precauzione.
I colloqui con i docenti devono essere programmati utilizzando la piattaforma di Istituto o il registro
elettronico e si svolgeranno in modalità on line o in presenza in base alle necessità e agli accordi
presi con i singoli docenti.
Per comunicazioni con la segreteria concernenti gli alunni, si prega di privilegiare lo strumento della
mail utilizzando il seguente indirizzo blic82100c@istruzione.it

La didattica a distanza
Con l’esperienza maturata nell’anno scolastico precedente, la didattica a distanza è divenuto
patrimonio della comunità scolastica.
Qualora si dovesse configurare una situazione di emergenza sia a livello nazionale o locale, può
essere disposta la sospensione della didattica in presenza e l’effettuazione dell’attività a distanza,
attraverso la piattaforma G-Suite nella quale tutti gli alunni e il personale docente sono inseriti.
In ogni caso, l’Istituto intende con tempi e modalità adeguate riprendere tale metodologia sia per
utilizzarne tutte le potenzialità, sia per permettere la continuazione delle attività didattiche qualora la
situazione futura impedisse la prosecuzione dell’attività in presenza.

Patto di corresponsabilità
L’Istituto si rende conto che, per permettere la realizzazione dell’offerta formativa in condizioni di
sicurezza, tutti devono affrontare con senso di responsabilità e disponibilità al sacrificio. La nuova
situazione chiede, perciò, una maggiore corresponsabilità nel rapporto tra scuola e famiglia in un
rinnovato e rafforzato “Patto Educativo di Corresponsabilità”.
Si sottolinea che il mancato rispetto, da parte degli alunni delle regole previste anti-Covid, comporta
l’avviso ai genitori del comportamento inadeguato e l’eventuale allontanamento dall’edificio
scolastico.
Per ulteriori e future informazioni si invita a consultare il sito web dell’Istituto:
www.comprensivolongarone.info
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pier Eugenio Lucchetta
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