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COMUNICATO N. 5

Santa Giustina, 08/09/2020
Al personale docente
Al personale ATA
A tutti gli studenti

OGGETTO: Indicazioni per la prima settimana di lezione
Gentilissimi tutti,
come noto da lunedì prossimo 14 settembre la scuola riprenderà le proprie attività. In realtà la scuola non ha
mai chiuso e la preparazione al rientro è stata molto lunga e difficoltosa. Nonostante l’enorme impegno
profuso da tutti (e qui non posso astenermi dal ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’operazione:
docenti, personale ATA, Amministrazione Comunale e tutti i collaboratori) si arriverà praticamente giusti al
giorno 14. La ripartenza, che in realtà è già cominciata con i corsi di recupero PAI, sarà il banco di prova
decisivo per tutto quello che è stato fatto. La ripartenza sarà comunque ridotta, a causa dell’assenza di molti
docenti e personale ATA, non ancora nominati dagli uffici competenti, si procederà in modo graduale alla
piena normalità che stimiamo di raggiungere dal 28 settembre.
Ovviamente, non potrà essere più come è stato fino al 22 febbraio e dovremo tutti impegnarci al massimo
per garantire la ripresa nel pieno rispetto delle regole e delle disposizioni indicateci.
Questi aspetti avranno una importanza decisiva soprattutto all’inizio e chiedo a tutti il massimo rispetto di
quanto è stato deciso. Non voglio certo sostituirmi alla formazione o al protocollo che verrà pubblicato a
giorni, ma vi indico alcune regole fondamentali:
 Prima di accedere alla scuola è OBBLIGATORIO per i docenti consegnare la dichiarazione COVID (si
trova in atrio e/o vi è stata spedita).
 I genitori dovranno firmare il patto di corresponsabilità che verrà consegnato agli studenti dopo
l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto.
 All’interno della scuola è sempre obbligatoria la mascherina, tranne quando seduti e purché non
ci sia nessuno più vicino di un metro.
 Il primo giorno di scuola il docente della PRIMA ora illustrerà le più importanti norme di igiene e
sicurezza. In particolare si dovrà leggere il riassunto delle regole COVID che è stato predisposto.
 Nelle prime due settimane le lezioni si svolgeranno solo al mattino e non sono previsti i rientri
pomeridiani, come indicato nel prospetto orario.








Sono assolutamente da evitare assembramenti, in particolare in atrio e nei pressi delle entrate. In
ogni locale della scuola verrà presto segnalata la massima presenza possibile. Occorre seguire
rigidamente le indicazioni dei cartelloni distribuiti a scuola.
L’accesso alla segreteria deve essere esclusivamente su appuntamento (telefonare allo 0437 858182)
In qualunque aula o ufficio, se possibile vanno sempre tenute aperte le finestre
Nessun esterno deve entrare a scuola senza giustificato motivo, senza appuntamento e senza aver
firmato l’apposito registro posto all’ingresso dei vari plessi.
Gli allievi che hanno terminato le lezioni devono lasciare la scuola, evitando assembramenti.

Lo stretto e rigoroso rispetto delle regole è FONDAMENTALE in questa fase. Per quanto non contemplato
si faccia riferimento alle direttive generali e al protocollo COVID di Istituto.
Alcune regole potranno essere adattate già al termine della prima settimana, a seconda della situazione.
So molto bene che alcune direttive sono difficili da accettare, ma è l’unica strada che abbiamo in questo
momento. Grazie a tutti per la collaborazione e buon inizio d’anno scolastico a tutti.
Si allegano i tempi scuola dell’Istituto.
Cordiali saluti,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Mauro De Lazzer (1)

Segue allegato

(1)

La firma è omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs, 12 febbraio1993, n.39
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TEMPI SCUOLA anno scolastico 2020 / 2021
A. SCUOLA INFANZIA CERGNAI
LUNEDI’
7.30-8.15
anticipo

MARTEDI’
7.30-8.15
anticipo

MERCOLEDI’
7.30-8.15
anticipo

GIOVEDI’
7.30-8.15
anticipo

VENERDI’
7.30-8.15
anticipo

8.15-16.15

8.15-16.15

8.15-16.15

8.15-16.15

8.15-16.15

B. SCUOLA INFANZIA MEANO
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

7.30 - 8.00
anticipo

7.30-8.00
anticipo

7.30-8.00
anticipo

7.30-8.00
anticipo

7.30-8.00
anticipo

8.00 -16.15

8.00-16.15

8.00-16.15

8.00-16.15

8.00-16.15

A) PRIMARIA MEANO
LUNEDI’
7.55-12.25

MARTEDI’
7.55-12.25

MERCOLEDI’
7.55-12.25

GIOVEDI’
7.55-12.25

VENERDI’
7.55-12.25

SABATO
7.55-12.25

B) PRIMARIA SAN GREGORIO
LUNEDI’
7.45-12.35

MARTEDI’
7.45-12.35

MERCOLEDI’
7.45-12.35
14.30-17.20

GIOVEDI’
7.45-12.35

VENERDI’
7.45-12.35

C) PRIMARIA S. GIUSTINA
Settimana corta 27 ore
ORE

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

1
2
3
Intervallo
4

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

10.20-10.40

10.20-10.40

10.20-10.40

10.20-10.40

10.20-10.40

12.20

12.20

12.20
12.20-13.20

12.20

12.20

5
Mensa
6
7
8-9

LEZIONE
13.20 – 16.50

Settimana lunga 27 ore
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

7.50-12.20

7.50-12.20

7.50-12.20

7.50-12.20

7.50-12.20

7.50-12.20

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TEMPO NORMALE (30 ore)
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

7.40-13.05

7.40-13.05

7.40-13.05

7.40-13.05

7.40-13.05

8.00-11.10

Inizio lezioni
7.45

Inizio lezioni
7.45

Inizio lezioni
7.45

Inizio lezioni
7.45

Inizio lezioni
7.45

Classi 2AD e
3AD

MENSA
(13.05-14.05)
14.05-17.15
classe 1A

TEMPO PROLUNGATO (36 ore)
LUNEDI’
7.40-13.05
Inizio lezioni 7.45

MARTEDI’
7.40-13.05
Inizio lezioni
7.45

MERCOLEDI’
7.40-13.05
Inizio lezioni 7.45

MENSA
(13.05-14.05)

MENSA
(13.05-14.05)

14.05-16.05

14.05-16.05

Uscita classi 2BC e
3BC

Uscita classi 2BC e
3BC

16.05-17.15
Classi 1BC

16.05-17.15
Classi 1BC

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

7.40-13.05

7.40-13.05

8.00-11.10

Inizio lezioni
7.45

Inizio lezioni
7.45

Classi 2BC e
3BC

Per la Scuola Primaria di Santa Giustina e San Gregorio dal 14 settembre al 26 settembre solo orario
antimeridiano.
Dal 28 settembre per la Scuola Primaria di Santa Giustina e San Gregorio iniziano i rientri
pomeridiani come da prospetto orario.
Per la Scuola Primaria di Meano dal 14 settembre solo orario antimeridiano come da prospetto orario.
Per la Scuola dell’Infanzia di Meano dal 14 settembre al 25 settembre solo orario antimeridiano dalle
8.00 alle 14.00.
Dal 28 settembre iniziano i rientri pomeridiani come da prospetto orario.
Per la Scuola dell’Infanzia di Cergnai dal 14 settembre al 25 settembre solo orario antimeridiano dalle
8.00 alle 14.00.
Dal 28 settembre iniziano i rientri pomeridiani come da prospetto orario.
Per la Scuola Secondaria di primo Grado dal 14 settembre al 26 settembre solo orario antimeridiano.
Dal 28 settembre iniziano i rientri pomeridiani come da prospetto orario.

Tutte le classi prime della Secondaria avranno TEDESCO come seconda lingua.

