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Alle Famiglie
e p.c.

Ai Coordinatori di plesso
Alla Dsga
Al personale ATA

Gentilissimi,
il grande lavoro di coordinamento con i Comuni di Ostra e Barbara, nel rispetto delle indicazioni
provenienti dal Ministero dell’Istruzione e della Salute, ci consente di trasmetterVi le seguenti
comunicazioni riguardanti l’avvio dell’anno scolastico.
Per tutti i plessi la data di inizio delle lezioni è fissata per il giorno lunedì 14 settembre.

ORARI DI FUNZIONAMENTO DEI PLESSI
SCUOLA DELL’INFANZIA BIANCANEVE
Dalle ore 8:00 alle ore 16:00
La prima settimana avrà un funzionamento antimeridiano con orario dalle ore 8:00 alle ore 13:00
SCUOLA DELL’INFANZIA PETER PAN
Dalle ore 8:00 alle ore 16:00
La prima settimana avrà un funzionamento antimeridiano con orario dalle ore 8:00 alle ore 13:00
SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO
Dalle ore 8:00 alle ore 16:00
Le prime due settimane avranno un funzionamento antimeridiano con orario dalle ore 8:00 alle ore
13:00
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SCUOLA PRIMARIA CROCIONI
Lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì-sabato dalle ore 8:00 alle ore 12.30 per le classi a tempo
normale.
Lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 per le classi a tempo pieno.
Il servizio mensa sarà attivo da lunedì 14 settembre.
SCUOLA PRIMARIA DON MORGANTI
Lunedì-martedì–giovedì–venerdì dalle ore 7:45 alle ore 12:45, mercoledì dalle ore 7:45 alle ore
15:15
La prima settimana avrà un funzionamento antimeridiano dalle ore 7:45 alle ore 12:45
SCUOLA PRIMARIA FIORINI
Lunedì–mercoledì–venerdì dalle ore 7:55 alle ore 12:25, martedì–giovedì dalle ore 7:55 alle ore
15:55

SCUOLA SECONDARIA MENCHETTI
Lunedì- martedì-mercoledì-giovedì-venerdì-sabato dalle ore 8:15 alle ore 13:15 classi prime e terze
Lunedì- martedì-mercoledì-giovedì-venerdì-sabato dalle ore 8:25 alle ore 13:25 classi seconde

Gli orari indicati, concordati con le Amministrazioni Comunali tenendo conto dell’organizzazione
del servizio di trasporto scolastico alla luce delle ultime indicazioni governative, saranno soggetti a
lievi oscillazioni giornaliere di 2/3 minuti per coordinare i diversi orari di uscita degli allievi della
scuola secondaria e primaria, scaglionando chi usufruisce del trasporto scolastico rispetto a chi non
ne usufruisce.
Gli orari saranno sottoposti a costante verifica per migliorarne la funzionalità.
ASSEMBRAMENTI
Per evitare assembramenti saranno previste, in tutti i plessi, uscite scaglionate tra chi usufruisce del
trasporto scolastico e chi non ne usufruisce secondo un Protocollo che ogni plesso sta definendo.
Nel fondamentale intento di evitare assembramenti, si sottolinea l’importanza di sostare nelle
pertinenze dei locali scolastici per il tempo strettamente necessario al prelievo dello studente.
Laddove possibile, nelle scuole primarie e secondaria, si consiglia vivamente di sostare al di fuori
dell’area di pertinenza del plesso.
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L’accoglienza mattutina prima dell’inizio delle lezioni sarà riservata agli utenti che usufruiscono del
trasporto scolastico, per tutti gli altri l’ingresso è previsto nei 5 minuti che precedono l’avvio delle
lezioni per evitare il mescolarsi di gruppi di allievi provenienti da classi diverse.
Il breve incontro di saluto ed accoglienza rivolto agli allievi delle classi prime della secondaria il
primo giorno di scuola, solitamente svolto alla presenza dei genitori, sarà rimodulato e vedrà la
presenza dei soli ragazzi. Gli alunni dovranno recarsi nella propria sede, dove saranno accolti dei
docenti delle rispettive classi.
ASSENZE PER MALATTIA
Attualmente nella scuola dell’infanzia per assenze per malattia superiori a 3 giorni è consentita la
riammissione previa presentazione di certificazione medica attestante l’assenza di malattie infettive
o diffusive.
USO DI MASCHERINE
Le ultime indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico prevedono la consegna da parte degli istituti
scolastici a tutti bambini/ragazzi a partire dai 6 anni di mascherine chirurgiche da usarsi durante le
situazioni di movimento e in assenza della distanza interpersonale di almeno 1mt.
Si chiede ad ogni modo a tutti i genitori di fornire sempre una mascherina di scorta chiusa in
apposito sacchetto di plastica trasparente, da usare in caso di in caso di bisogno, ovvero in caso di
momentanea non disponibilità da parte dell’Istituto.
Quanto sopra non intende essere un elenco di indicazioni, quanto piuttosto un insieme di
informazioni concrete, utili ad affrontare con consapevolezza la ripresa della scuola.
In chiusura mi rivolgo ai Rappresentanti di sezione/classe, chiedendo a tutti di poter mantenere la
collaborazione proficua sempre dimostrata affinché costituisca l’elemento qualificante delle
relazioni Scuola – Famiglia.
In merito all’inizio dell’anno scolastico, il nostro auspicio è che la riapertura della scuola possa
proiettare TUTTI NOI in una dimensione di diritto e desiderio, oltreché che di dovere ed impegno.
Augurando a TUTTI NOI un buon inizio, porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marilena Andreolini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 39/1993
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