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Circ. 10 Alunni/ Genitori/ Docenti /ATA
Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria
I.C. di Romano D’Ezzelino
Ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
Agli atti
SEDE
Oggetto: avvio anno scolastico 2020/21
Gentilissimi,
la presente per comunicare a tutti i genitori le indicazioni e le modalità di avvio del
prossimo anno scolastico.
Le indicazioni fornite dovranno essere rispettate per fare in modo che il rientro a scuola,
in questa situazione complessa, sia per tutti il più sereno possibile prevenendo e
limitando al massimo le possibili situazioni di contagio. Il rispetto delle misure
precauzionali (distanziamento sociale, igienizzazione costante delle mani, pulizia degli
oggetti e utilizzo corretto della mascherina) anche a casa, oltre al rinforzo delle buone
pratiche – affinché diventino consuetudini – permetteranno una maggior tutela di tutti i
soggetti; saranno necessarie adattabilità, disponibilità e pazienza nel rigoroso rispetto
delle misure previste.
Nelle prime due settimane di scuola sarà attuato un lavoro consistente al fine di abituare
gli alunni alle nuove disposizioni e all'acquisizione delle buone pratiche.
Si raccomanda una costante consultazione del sito della scuola www.icromano.edu.it
Di seguito le principali tematiche e indicazioni.
•

•

1. SICUREZZA
Ogni alunno dovrà indossare la mascherina. La mascherina va indossata
correttamente in tutte le situazioni dinamiche (spostamenti, ricreazioni, entrata,
uscita...); potrà essere abbassata quando l’alunno è seduto al proprio posto, a
distanza di sicurezza dai compagni e dall’insegnante, anch’egli in situazione statica.
Sarà compito di ciascun alunno arrivare a scuola munito di mascherina chirurgica o
di comunità (lavabile) e di apposito sacchettino (con nome e cognome) dove riporla;
qualora il Commissario Straordinario per l’emergenza dovesse provvedere a rifornire
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le Scuole di mascherine chirurgiche per tutti, queste saranno fatte trovare al mattino
direttamente in classe sopra al banco a ciascun alunno; in tal caso ogni alunno riporrà
la propria nel sacchetto per indossare quella fornita dalla scuola. In ogni caso, fin dal
primo giorno, tutti i bambini devono venire assolutamente a scuola dotati di
mascherina personale.
In caso di uso di mascherina di comunità, è responsabilità del genitore il verificarne
quotidianamente lo stato e provvedere al suo lavaggio.
Ogni alunno dovrà avere nello zaino due sacchettini con il nome: uno con la
mascherina di ricambio e uno vuoto.
Ogni aula e ogni locale della scuola saranno dotati di dispenser con gel igienizzante;
è consentito comunque ad ogni alunno dotarsi di un proprio piccolo contenitore
personale.
Dall’1 ottobre gli alunni dovranno indossare un grembiule nero, che dovrà essere
pulito tutti i giorni.
In caso l’alunno presenti delle patologie particolari, è necessario recarsi in segreteria
didattica per compilare apposito modulo e presentare il certificato medico.
Per ogni alunno i genitori dovranno compilare l’autodichiarazione come
misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del COVID-19
(vedi modulo allegato) che dovrà essere consegnata il 14 settembre.
Gli alunni non potranno prestarsi materiali o scambiarsi la merenda.
Non è consentito lasciare nessun tipo di materiale scolastico a scuola.
Tutto il materiale dovrà essere etichettato con nome e cognome (in particolare il
portamerenda).
Gli accessi a scuola da parte di personale esterno dovranno essere ridotti al minimo,
solo in caso di stretta necessità.
Sono presenti in ciascun plesso un’aula COVID e un referente COVID, come da
normativa vigente.
Per quanto non esposto nella presente si rimanda ai documenti del Comitato Tecnico
Scientifico e al Protocollo sicurezza COVID d’Istituto.
2. ORARIO SCOLASTICO

•
•
•

Ogni bambino sarà accompagnato da un solo adulto per evitare assembramenti.
Si raccomanda la massima puntualità sia all’ingresso che all’uscita.
Si chiede di non sostare più del necessario in prossimità delle entrate e di non arrivare
troppo in anticipo rispetto all’orario per evitare assembramenti.

Plesso di Romano
PRIMO GIORNO DI SCUOLA 14 settembre
Ogni alunno dovrà avere la mascherina e nello zaino ci dovrà essere l’astuccio, un
quaderno, la merenda e una bottiglietta d’acqua con il nome.
• Ogni alunno dovrà venire a scuola con l’autodichiarazione (allegata) già
firmata.
ENTRATA CLASSE PRIMA: ore 9.00;
ENTRATA ALTRE CLASSI: ore 8.00
USCITA per tutti ore 12.30
•

ORARIO DELLE LEZIONI dal 15 al 26 settembre
Prima settimana: dalle 8.00 alle 12.30 per tutti, da martedì 15 a venerdì 18.
Seconda settimana: dalle 8.00 alle 12.30, da martedì 22 a sabato 26 (per recuperare le
lezioni di lunedì 21 in quanto la scuola è sede di seggio elettorale).

INGRESSI/USCITE E RIENTRI POMERIDIANI dal 28 settembre
TEMPO PIENO: 8.00-16.00 dal lunedì al venerdì.
TEMPO NORMALE: dalle 8.00 alle 13.00 con i seguenti rientri pomeridiani dalle 14.00
alle 16.00.
Classe 1^ tempo normale: lunedì
Classe 2^ tempo normale: martedì
Classe 3^ tempo normale: mercoledì
Classe 4^ tempo normale: giovedì
Classe 5^ tempo normale: venerdì
CANCELLI DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA:
Classi prima, seconda e quinte: cancello lato sud.
Classi terza e quarta: cancello lato ovest.
La classe prima sarà l’ultima ad uscire.

Plesso di San Giacomo
•
•

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 14 settembre
Ogni alunno dovrà avere la mascherina e nello zaino ci dovrà essere l’astuccio, un
quaderno, la merenda e una bottiglietta d’acqua con il nome.
Ogni alunno dovrà venire a scuola con l’autodichiarazione (allegata) già
firmata.

ENTRATA CLASSI PRIME: l’orario di entrata è previsto in due turni, alle ore 9.00 per gli
alunni dalla A alla F, alle ore 9.30 per gli alunni dalla G alla Z.
ENTRATA CLASSI SECONDE: ore 8.15.
ENTRATA CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE: ore 8.05.
USCITA CLASSI PRIME E SECONDE ore 12.40
USCITA CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE ore 12.35

ORARIO DELLE LEZIONI dal 15 al 25 settembre – dal lunedì al venerdì
CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE: dalle ore 8.05 alle ore 12.35.
CLASSI PRIME E SECONDE: dalle ore 8.10 alle ore 12.40.
INGRESSI/USCITE E RIENTRI POMERIDIANI dal 28 settembre
CLASSI TERZE, QUARTA E QUINTA TEMPO PIENO: 8.05-16.05 dal lunedì al venerdì.
CLASSI PRIME E SECONDA TEMPO PIENO: 8.10-16.10 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ.
CLASSE 1^ TEMPO NORMALE: dalle 8.10 alle 13.10 dal lunedì al venerdì, con un rientro
settimanale dalle 14.10 alle 16.10 il martedì.
CLASSI 2^ TEMPO NORMALE: 8.10 alle 13.10 dal lunedì al venerdì, a sabati alterni a
partire da sabato 03/10/20 dalle 8.10-12.10.
CLASSE 3^ TEMPO NORMALE: dalle 8.05 alle 13.10 dal lunedì al venerdì, con un rientro
settimanale dalle 14.10-16.05 il lunedì.
CLASSI 4^-5^ TEMPO NORMALE: dalle 8.05 alle 13.10 dal lunedì al venerdì, a sabati
alterni a partire da sabato 03/10/20 dalle 8.10 alle 12.10.
CANCELLI DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA:
Classi prime: cancello grande scorrevole a destra (lato sud-est).

Classi seconde: cancelletto lato segreteria (sud-ovest).
Classe terza: cancelletto centrale a destra.
Classi quarte: cancelletto centrale a sinistra.
Classi quinte: cancelletto lato segreteria (sud-ovest).

Plesso di Fellette
PRIMO GIORNO DI SCUOLA 14 settembre
Ogni alunno dovrà avere la mascherina e nello zaino ci dovrà essere l’astuccio, un
quaderno, la merenda e una bottiglietta d’acqua con il nome.
• Ogni alunno dovrà venire a scuola con l’autodichiarazione (allegata) già
firmata.
CLASSI PRIME: l’orario di entrata è alle ore 9.00.
CLASSI SECONDE E QUARTE: ore 7.55.
CLASSI TERZA E QUINTE: ore 8.00.
USCITA PRIMA SECONDE E QUARTE alle 12.30, TERZA e QUINTE alle 12.35.
•

ORARIO DELLE LEZIONI dal 15 al 25 settembre – dal lunedì al venerdì
CLASSI PRIME, SECONDE, e QUARTE dalle 7.55 alle 12.30.
CLASSI TERZA e QUINTE dalle 8.00 alle 12.35.
INGRESSI/USCITE E RIENTRI POMERIDIANI dal 28 settembre
TEMPO PIENO: dalle 7.55 alle 16.05 classi PRIMA, SECONDA, QUARTA; dalle 8.00 alle
16.00 classi TERZA e QUINTA dal lunedì al venerdì.
TEMPO NORMALE: dalle 7.55 alle 13.00 classi PRIMA SECONDA E QUARTA; dalle 8.00
alle 13.00 classi TERZA E QUINTA con i seguenti rientri pomeridiani:
Classe 1^ tempo normale: lunedì
Classe 2^ tempo normale: martedì
Classe 3^ tempo normale: mercoledì
Classe 4^ tempo normale: giovedì
Classe 5^ tempo normale: venerdì
CANCELLI DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA:
Classi prime: cancelletto nord est e si posizionano sotto il portico nord.
Classi seconde: cancelletto sud e si posizionano davanti al portico sud.
Classe terza: cancello nord est e si posizionano sotto il portico nord ala nuova.
Classi quarte: cancelletto sud est e si posizionano davanti al portico sud.
Classi quinte: cancello nord est e si posizionano sotto il portico nord ala nuova.

Plesso di Sacro Cuore
PRIMO GIORNO DI SCUOLA 14 settembre
Ogni alunno dovrà avere la mascherina e nello zaino ci dovrà essere l’astuccio, un
quaderno, la merenda e una bottiglietta d’acqua con il nome.
• Ogni alunno dovrà venire a scuola con l’autodichiarazione (allegata) già
firmata.
ENTRATA CLASSI PRIME: ore 9.00.
ENTRATA ALTRE CLASSI: ore 8.00.
USCITA per tutti ore 12.30
•

ORARIO DELLE LEZIONI dal 15 al 26 settembre
Prima settimana: dalle 8.00 alle 12.30 per tutti, da martedì 15 a venerdì 18.

Seconda settimana: dalle 8.00 alle 12.30, da martedì 22 a sabato 26 (per recuperare le
lezioni di lunedì 21 in quanto la scuola è sede di seggio elettorale).
INGRESSI/USCITE dal 28 settembre
TUTTE LE CLASSI: dalle 8.00 alle 12.30 dal lunedì al sabato.
CANCELLI DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA:
Classe prima e seconda: cancello a est.
Classe terza, quarta e quinta: cancello a ovest.
3. MENSA
Sarà possibile esonerare il proprio figlio dalla mensa anche per gli alunni del tempo
pieno compilando il modulo predisposto (allegato ”Richiesta esonero mensa”).
PLESSI DI ROMANO e FELLETTE: la mensa sarà alle ore 13.00. Sono previste due
piccole ricreazioni (ore 9.50 e ore 11.55), si raccomanda di equilibrare le merende, la
prima più sostanziosa, la seconda più leggera (un succo…).
•

PLESSO DI S. GIACOMO: la mensa sarà in due turni, alle 12.05 e alle 13.10. Per il
secondo turno di mensa e per il tempo normale sono previste due piccole ricreazioni (ore
10.00 e ore 12.05); si raccomanda di equilibrare le merende, la prima più sostanziosa,
la seconda più leggera (un succo…).
I turni della mensa saranno i seguenti: (TP si intente Tempo Pieno)
Lunedì – primo turno: 3A-3B-4A; secondo turno: 1 TP-2A-5A
Martedì – primo turno: 1A-1B-4A; secondo turno: 2A-3 TP-5A
Mercoledì – primo turno: 2A-5A; secondo turno:1TP-3 TP-4A
Giovedì – primo turno: 2A-5A; secondo turno: 1TP-3 TP-4A
Venerdì – primo turno: 2A -5A; secondo turno: 1TP-3TP-4A
•
•
•

•
•
•
•
•

4. RITARDI
Gli alunni che arrivano con un ritardo minimo e trovano ancora il rispettivo cancello
aperto, ma la classe è già entrata, dovranno attendere con l’adulto in cortile finché
tutti sono entrati nelle rispettive aule, poi potranno entrare dalla portineria.
Gli alunni che arrivano con un ritardo sostanziale o trovano i cancelli chiusi, dovranno
entrare con la giustificazione del genitore.
Per il plesso di FELLETTE e ROMANO l’ingresso in ritardo avverrà dal cancelletto a
sud.
5.GIUSTIFICAZIONI
E’ sempre necessario giustificare l’assenza del proprio figlio con valide motivazioni
per iscritto utilizzando il modulo nel diario.
Per il certificato medico vale la normativa vigente.
6. MATERIALI
Sarà cura del genitore assicurarsi che l’alunno abbia nello zaino solo il materiale
necessario per le lezioni della giornata.
Le scarpe di ricambio per motoria verranno portate direttamente il giorno in cui è
prevista l’attività in palestra.
Il diario scolastico sarà fornito direttamente agli alunni dalla scuola il primo giorno di
scuola.
7. PRE-ACCOGLIENZA

•
•
•

Sarà attivata nei plessi di Fellette, San Giacomo e Romano dal 14/09/20 dalle ore
7.20.
I genitori dovranno accompagnare il proprio figlio fino alla porta d’ingresso.
Vista la situazione di emergenza i posti per il servizio di pre-accoglienza sono limitati;
gli eventuali esclusi saranno contattati direttamente.

PLESSO DI ROMANO: si svolgerà in aula al piano terra.
PLESSO DI S. GIACOMO: si svolgerà nell’interciclo al piano terra.
PLESSO DI FELLETTE: si svolgerà nella prima aula a sinistra del piano terra entrando
da sud.
•
•
•
•

8. COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE
Quest’anno il registro elettronico sarà CLASSEVIVA-SPAGGIARI. Le credenziali
verranno fornite a scuola iniziata.
Si raccomanda il controllo quotidiano del registro elettronico (è disponibile l’App per
Android e iOs).
Le circolari saranno visibili nel registro elettronico, nel diario verrà solo comunicata
l’emissione.
Si continuerà ad utilizzare la piattaforma GSuite. Le credenziali ai nuovi allievi
dell’Istituto saranno fornite entro le prime due settimane di scuola.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Maria Bianchin
(documento firmato digitalmente)

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Romano d’Ezzelino

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto ____________________________________ Genitore (o titolare di responsabilità
genitoriale)

dell’alunno

___________________________________

Cod.

Fisc.

_______________________________ della classe ___________
scuola

PRIMARIA di ___________________________

–

SECONDARIA

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000
1. di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità;
2. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
3. di evitare l’accesso a scuola se il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo
familiare presenta sintomi influenzali o simil-influenzali (tosse, febbre pari o superiore a
37,5°, raffreddore e congiuntivite);
4. di impegnarsi a misurare quotidianamente la temperatura del figlio prima di accedere a
scuola;
5. di essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza di febbre o altra sintomatologia
(tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provveda all’isolamento del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari;
6. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie
all’interno dell’Istituto scolastico;
7. di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione
del contagio da Covid-19;
8. di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio
non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
9. di essere consapevole che con la ripresa delle attività scolastiche, seppur controllate, non è
possibile azzerare il rischio di contagio, che va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e
rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo
regionali e dal Protocollo d’Istituto;
10.di essere a conoscenza dell’esistenza di sanzioni secondo quanto disposto dell’art. 2 del D.L.
33 del 16 maggio 2020 e del DPCM 11 giugno 2020.
In fede
Data

-

Firma del dichiarante –

__________________

-

__________________________________

Il presente modulo sarà conservato dalla segreteria dell’Istituto Comprensivo di Romano
d’Ezzelino, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato
di emergenza sanitaria.

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Romano d’Ezzelino
RICHIESTA ESONERO MENSA.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
genitore dell’alunno/a____________________________________________________
frequentante la classe ______ a.s. 20___/20___ nel plesso scolastico di ___________

CHIEDE
l’esonero dalla frequenza del servizio mensa:
 per tutto l’anno scolastico -

motivo: _____________________________________

 dal ____________________ al _________________ motivo: ________________

Si impegna, inoltre, ad essere puntuale nel ritiro del/la figlio/a alle ore _______ e al suo
rientro a scuola alle ore ________ per il normale svolgimento delle lezioni pomeridiane.
Cordiali saluti.

FIRMA
_______________________

____________________________ , lì______________
(luogo)
(data)

VISTO: Si autorizza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio Maria Bianchin

