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Prot. numero e data come da segnatura
CIRCOLARE n.14 / AVVISO n.6
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO
DI PROVA, ARCOLE, GAZZOLO E LOCARA
AL PERSONALE DI SEGRETERIA
ALLA DSGA

OGGETTO: 1. INIZIO DELLE LEZIONI – INDICAZIONI ORGANIZZATIVE
2. SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
Si forniscono alcune informazioni in merito all’organizzazione del servizio scolastico previsto per la prossima
settimana.
La scuola ha messo in atto tutte le strategie di distanziamento e igienico-sanitarie anti-contagio indicate dai
documenti ministeriali e regionali: misure per assicurare in aula il distanziamento di almeno un metro fra gli
alunni, presenza di gel igienizzante in tutti i locali della scuola, regolamentazione degli accessi, dell’uso dei
servizi igienici, degli intervalli ricreativi, cartellonistica esplicativa, informazione e formazione del personale,
ecc.
Si chiede pertanto la collaborazione dei genitori nel condividere il rispetto delle seguenti regole di
comportamento:
1. Mandare a scuola il proprio figlio munito di mascherina chirurgica (con bustina igienica dove riporla
nei momenti di non uso).
Tale mascherina potrà essere tolta durante le lezioni (situazione statica) mentre dovrà essere rimessa
nelle situazioni dinamiche (ricreazione, spostamento dal proprio banco per dirigersi ai servizi, ecc).
Non è previsto l’uso della mascherina durante le lezioni di educazione fisica, in quanto va garantito
un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.
2. Non mandare a scuola il proprio figlio a scuola se ha la febbre superiore a 37.5° o in caso di lievi
sintomi influenzali quali raffreddore, tosse, difficoltà respiratoria, sintomi gastro-intestinali, ecc. In
caso di dubbio misurare la febbre prima di partire da casa. Evitare di mandare a scuola i propri figli
se negli ultimi negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in
isolamento precauzionale.
3. Evitare di fare assembramenti davanti ai cancelli durante l’entrata e l’uscita (mantenere il
distanziamento).
4. Evitare di entrare nell’edificio scolastico (vogliamo ridurre al minimo la possibilità di contagio per cui
limitiamo in generale l’accesso alla scuola solo agli alunni e al personale); successivamente saranno
fornite informazioni sulle modalità di colloquio coi docenti.
Altre informazioni saranno progressivamente fornite attraverso successivi avvisi che saranno pubblicati
attraverso il registro elettronico e il sito web dell’Istituto.

La scuola riapre: cerchiamo di mantenerla aperta!

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI ARCOLE E PROVA
Per le scuole secondarie di primo grado di Arcole e Prova le lezioni riprenderanno regolarmente il 14
settembre secondo l’orario già comunicato attraverso il registro elettronico e il sito web dell’Istituto
(ic2sanbonifacio.edu.it); considerato che ancora non sono presenti tutti docenti, si è rimodulato l’orario per
cui non si prevedono lezioni sabato 19 settembre.
Per organizzare in sicurezza l'entrata degli alunni e dare le necessarie istruzioni per i giorni successivi si
prevede solo per il 14 settembre l'entrata scaglionata degli alunni dal cancello principale della scuola coi
seguenti orari:
•
•

Prova secondaria: entrata classi terze ore 7.45; entrata classi seconde ore 8.10; entrata classi prime
ore 8.30.
Arcole secondaria: entrata classi terze ore 7.50; entrata classi seconde ore 8.15; entrata classi prime
ore 8.35.

Dal 15 settembre, al fine di evitare assembramenti in entrata e uscita, si prevedono entrate differenziate con
possibilità di utilizzo, laddove possibile, di cancelli diversi. Gli alunni entreranno dai cancelli indicati nello
specchietto sottostante e si dirigeranno nelle aule secondo percorsi differenziati che saranno illustrati dai
docenti il primo giorno di scuola.
SCUOLA DI ARCOLE – SECONDARIA
• Ingresso A – via Friuli: classi 1A, 1C, 2B, 2C, 2D, 3A
o Ingresso: dalle 7:45 alle 7:50
o Uscita: alle ore 12:50
• Ingresso B – via Treviso: classi 1B, 2A, 3B, 3C
o Ingresso: dalle 7:45 alle 7:50
o Uscita: alle ore 12:50
SCUOLA DI PROVA – SECONDARIA
• Ingresso A – Piazzale Michelangelo: Tutte le classi
o Ingresso: dalle 7:40 alle 7:45
o Uscita: alle ore 12:45
Il libretto personale sarà consegnato direttamente agli alunni nei primi giorni di scuola; si raccomanda ai
genitori di regolarizzare al più presto il versamento per l’assicurazione e contributo volontario.

SCUOLE PRIMARIE DI GAZZOLO E ARCOLE
Le lezioni riprenderanno regolarmente il 14 settembre.
Dal 14 al 18 settembre sarà in vigore il seguente orario provvisorio:
Gazzolo: dalle 7.50 alle 12.10
Arcole: dalle 7.50 alle 12.00
Le classi entreranno da cancelli differenziati e seguiranno, accompagnati dai loro docenti, percorsi diversi per
raggiungere le proprie aule secondo i seguenti prospetti:
SCUOLA DI ARCOLE – PRIMARIA
• Ingresso A – piazza Marconi: alunni trasportati (scuolabus)
• Ingresso B – via Garibaldi: classi 1A, 1B, 4A, 4B, 5A, 5B
o Ingresso: dalle 7:45 alle 7:50
o Uscita: alle ore 12.00 ( fino al 18/09) poi 12:30 (sabato 11.30)
• Ingresso C – via Roma: classi 2A, 2B, 3A, 3B
o Ingresso: dalle 7:45 alle 7:50
o Uscita: alle ore 12.00 ( fino al 18/09) poi alle ore 12:30 (sabato 11.30)

SCUOLA DI GAZZOLO – PRIMARIA
• Ingresso A – vialetto scuola materna: classi 1A, 2A, 2B, 3A
o Ingresso: dalle 7:45 alle 7:50
o Uscita: alle ore 12.10 fino al 18/09 poi 13:10
• Ingresso B – via Piazza: classi 4A, 4B, 5A, 5B
o Ingresso: dalle 7:45 alle 7:50
o Uscita: alle ore 12.10 fino al 18/09 poi 13:10
• Ingresso C – via Motte Rossini: alunni trasportati (scuolabus)
Il 14 settembre, per garantire un’adeguata accoglienza, gli alunni delle classi prime di tutte le scuole primarie
saranno accolti dagli insegnanti nel cortile della scuola alle ore 8.30.
SCUOLE PRIMARIE DI PROVA E LOCARA
Le lezioni riprenderanno regolarmente il 14 settembre.
Le classi entreranno da cancelli differenziati e seguiranno, accompagnati dai loro docenti, percorsi diversi per
raggiungere le proprie aule secondo i seguenti prospetti:
SCUOLA DI LOCARA – PRIMARIA
• Ingresso A – cancelletto via Fossacan: alunni trasportati (scuolabus)
• Ingresso B – cancello via Casotti: classi 1A, 2A, 5A, 5B
o Ingresso: dalle 7:45 alle 7:50
o Uscita: alle ore 12:30 (sabato 11.30)
• Ingresso C – cancelletto parcheggio via Casotti: classi 3A, 4A
o Ingresso: dalle 7:45 alle 7:50
o Uscita: alle ore 12:30 (sabato 11.30)
SCUOLA DI PROVA – PRIMARIA
• Ingresso A – via Michelangelo: alunni trasportati (scuolabus)
• Ingresso B – cancelletto piazzale Michelangelo: classi 3A, 3B, 4A, 4B
o Ingresso: dalle 7:55 alle 8:00
o Uscita: alle ore 12:30
• Ingresso C – cancello piazzale Michelangelo: classi 1A, 1B, 2A, 2B, 5A, 5B, 5C
o Ingresso: dalle 7:55 alle 8:00
o Uscita: alle ore 12:30
Il 14 settembre, per garantire un’adeguata accoglienza, gli alunni di tutte le classi prime delle scuole primarie
saranno accolti dagli insegnanti nel cortile della scuola alle ore 8.30.
Causa referendum ed elezioni regionali dal 19 settembre al 22 settembre in tutte le scuole primarie le
lezioni saranno sospese, in quanto sedi di seggi elettorali.
Il diario sarà consegnato direttamente agli alunni delle scuole primarie nei primi giorni di scuola; si
raccomanda ai genitori di regolarizzare al più presto il versamento per l’assicurazione e contributo volontario.

Buon anno scolastico a tutti!
Firmato digitalmente
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Sonia Gottin

