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Alle Famiglie 
Scuola Primaria  

IC Romano d’Ezzelino 
p.c. 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

p.c. 
Al Consiglio d’Istituto 

 

Gentili Famiglie, 

l’organizzazione del prossimo anno scolastico, è stata, ed è ancora, particolarmente 
complessa, basta aver seguito i giornali e le televisioni per saperlo. 

Tante variabili in gioco, una situazione complessiva legata all’emergenza Covid-19 
che continua ad evolversi e a cambiare, stanno tuttora rendendo molto difficile 
individuare un quadro di certezze che permetta di dare a voi quei punti fermi che, 
giustamente, anche in questi giorni, in tanti state chiedendo. 
In una mia precedente comunicazione ho dato delle indicazioni di riferimento per le 
prime settimane di scuola. Da allora ci sono state ulteriori novità. 
Nei prossimi giorni è stato convocato il Consiglio d’Istituto per deliberare in merito alla 
proposta oraria per tutti i plessi per il prossimo anno scolastico. 

Con la presente, in trasparenza, voglio anticipare quella che sarà la proposta, 
riservandomi prima di esporvi anche i vincoli che NON si possono ignorare e che 
conducono a conclusioni ben precise senza particolari “spazi di manovra” malgrado, 
negli ultimi due mesi, si siano ipotizzate e sondate molteplici varianti e soluzioni 
alternative. 

I vincoli sono: 
• 40 ore di lezione al tempo pieno, 27 ore di lezione al tempo normale 
• Classi (a Romano, San Giacomo e Fellette) miste tempo pieno tempo normale 
• Capienza delle sale mensa (rispettose della normativa) e quindi spazi disponibili 

(anche con turnazioni) per il pranzo 
• Impossibilità, di fatto, di somministrare i pasti in classe. 

Ritengo inoltre fondamentale, ve lo ho già scritto, salvaguardare in modo assoluto la 
sicurezza dei bambini e il rispetto fedele delle norme sul distanziamento; come anche, 
il più possibile, la qualità della didattica per il prossimo anno, sia per sanare alcune 
problematiche legate allo scorso anno scolastico sia perché, ne siamo tutti consapevoli, 
ogni giorno di scuola fin da subito deve essere valorizzato al massimo in quanto nulla è 
sicuro per il futuro… 

Dai vincoli e dalle considerazioni poste la conclusione principale è che quest’anno 
sarà impossibile mantenere l’orario di tempo normale dello scorso anno e, in particolare, 
i due rientri pomeridiani per il tempo normale. Il tempo pieno vedrà solo qualche 
cambiamento legato agli orari della mensa. 
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Mi riservo di argomentare nel dettaglio durante il Consiglio d’Istituto le ragioni che 
hanno portato a questa presa d’atto, come anche di tenere, per ogni plesso, una video 
conferenza su Meet, per esporre nel dettaglio quello che sarà un quadro complessivo 
legato all’anno scolastico 2020/21. 

Presa coscienza che, per il tempo normale, i due turni di rientro non sarebbero stati 
possibili, considerando i numeri dei bambini di ogni plesso e alcune altre specificità, la 
migliore soluzione possibile per ogni plesso potrà essere la seguente: 

 Romano e Fellette:  
Tempo normale: Orario 8.00 – 13.00 dal lunedì al venerdì; i bambini avranno un 
rientro pomeridiano dalle 14.00 alle 16.00 a settimana (con possibilità di mensa) 
in 5 giorni diversi.  
Tempo pieno: 8.00 – 16.00 dal lunedì al venerdì. 

 San Giacomo:  
Tempo normale: Orario 8.10 – 13.10 dal lunedì al venerdì;  
o I bambini del tempo normale delle 1^AB e 3^AB (miste tempo pieno) avranno 

un rientro pomeridiano e, in quel giorno l’orario sarà dalle 8.10 alle 12.10 e 
dalle 13.10 alle 16.10 (con mensa dalle 12.10 alle 13.10).  

o I bambini di 2^B, 4^B e 5^B tempo normale non potranno avere il rientro 
pomeridiano e quindi recupereranno le due ore settimanali mancanti, per 
arrivare a 27 ore di lezione, venendo a scuola un sabato si uno no dalle ore 
8.10 alle ore 12.10 a partire dal 3 ottobre.  

Tempo pieno 8.10 – 16.10 dal lunedì al venerdì. 

o L’ingresso e l’uscita potranno essere scaglionati in un arco temporale tra le 
8.05 e le 8.15,  16.05 e 16.15. 

 Sacro Cuore: Orario 8.00 -12.30 dal lunedì al sabato per tutte le classi dalla 
prima alla quinta. 

Il giorno di rientro di ciascuna classe sarà stabilito il prima possibile cercando di 
individuare le soluzioni migliori mediante un sondaggio di gradimento on line tra le 
famiglie pubblicizzato nel sito.  

Per quanto riguarda le prime due settimane di lezione, a partire da quanto già 
comunicato (8.00 – 12.30 da lunedì a venerdì), vi chiedo di controllare nel sito le 
disposizioni definitive che saranno pubblicizzate nel sito entro la sera del 7 settembre. 
 

Vi assicuro che lo sforzo per la ricerca di soluzioni che creassero meno difficoltà alle 
famiglie unitamente alla ricerca di salvaguardare la qualità dell’offerta didattica è stato 
notevole, tuttavia i vincoli di spazi, distanze e numeri sono tali per cui si arriva a questa 
proposta con la serenità di aver fatto il possibile per creare il minor disagio possibile alle 
famiglie. 

A tutti chiedo di controllare sistematicamente il sito della scuola 
www.icromano.edu.it  in modo da essere costantemente aggiornati sui vari 
appuntamenti, riunioni e incontri che si svolgeranno per garantire un positivo avvio di 
anno scolastico. 

Cordiali saluti. 
        

Il Dirigente Scolastico 
Antonio Maria Bianchin 
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