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Prot. numero e data come da segnatura 
Avviso n.14 / Circolare n.22 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 
SCUOLA PRIMARIA DI GAZZOLO 
 

OGGETTO: ORARIO DELLE LEZIONI A. S. 2020/21 – COMUNICAZIONI VARIE 
 

Nell'augurare a tutti un sereno e proficuo anno scolastico mi permetto di ricordare l’orario settimanale delle lezioni ed alcune 
regole essenziali che, con la collaborazione di tutti, possono rendere più efficace il servizio della scuola. 

ORARIO PROVVISORIO DELLE LEZIONI FINO AL 25 SETTEMBRE: dal lunedì al venerdì 7.50-12:10  

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA PER CONSULTAZIONE ELETTORALE DAL 19 AL 22 SETTEMBRE. 
INGRESSO ALUNNI Si ricorda di non mandare a scuola il proprio figlio 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 14 giorni siano entrati in 
contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.  
Evitare di fare assembramenti davanti ai cancelli durante l’entrata e l’uscita (mantenere il distanziamento). 

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). Gli alunni devono trovarsi a scuola non prima di 5 minuti dall’inizio delle 

lezioni; gli insegnanti saranno presenti 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per assicurare la vigilanza degli allievi. Gli alunni 

accedono alla scuola indossando una mascherina anti-contagio (con bustina igienica dove riporla nei momenti di non uso); si 

consiglia di portare in cartella una piccola dotazione personale di gel igienizzante. Si raccomanda ai genitori la puntualità 

nell’accompagnare e ritirare gli alunni dalla scuola in quanto non è garantita la sorveglianza al di fuori degli orari comunicati. I 
genitori possono accompagnare i figli fino al cancello della scuola; non sono ammessi colloqui con gli insegnanti durante le 

lezioni; né i genitori sono autorizzati a entrare nelle scuole per consegnare materiali dimenticati dai figli.  

 

USCITA ALUNNI L'uscita anticipata degli alunni rispetto all'orario regolare è consentita solo con la presenza del genitore o di 

un maggiorenne delegato per iscritto dal genitore e previa identificazione da parte dei docenti o collaboratori scolastici. Si 

trasmette in allegato il modulo (allegato 1) per i genitori di classe prima e per i nuovi iscritti, da restituire ai docenti con 

l’elenco delle persone delegate al ritiro degli alunni. Per i genitori delle altre classi la scuola riterrà valide le deleghe 

presentate l’anno scorso, salvo eventuale comunicazione di variazione. Gli insegnanti al termine delle lezioni 

accompagnano gli alunni con ordine fino al cancello della scuola e li consegnano a un genitore o persona maggiorenne 

delegata dallo stesso. 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA I rapporti coi genitori avvengono secondo modalità che saranno successivamente comunicate.  
Si raccomanda ai genitori di prendere visione degli avvisi trasmessi attraverso la bacheca del registro elettronico e delle 
comunicazioni trascritte sul quaderno personale degli alunni, firmando l’avvenuta ricezione. Tutti i genitori delle classi 2-3-4-
5^ hanno già hanno già ricevuto lo scorso anno la password personale per entrare nel registro elettronico; entro qualche 
giorno la password sarà trasmessa anche ai genitori delle classi prime.   

ASSENZE Per giustificare le assenze si forniscono le seguenti indicazioni previste dalla Circolare 345038 del 02 settembre 
2020 della Regione Veneto: − per casi COVID confermati da tampone positivo e casi COVID sospetti con tampone negativo si 
rientra al termine del percorso di guarigione con attestazione rilasciata dal medico di famiglia. − per casi con condizioni 
cliniche non sospette per COVID, per la riammissione a scuola si rientra con specifica autocertificazione a firma dei genitori di 
seguito allegata (allegato 2). 
VIGILANZA PRE-SCUOLA  Il servizio di vigilanza pre-scuola è sospeso.  
REPERIBILITÀ TELEFONICA È opportuno che i genitori forniscano più recapiti telefonici agli insegnanti per essere avvisati di 
eventuali situazioni di emergenza (es. malore del bambino). 
APERTURA AL PUBBLICO - UFFICIO DI SEGRETERIA 
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 11:30 alle ore 13:00 previo appuntamento telefonico; privilegiare la comunicazione via mail 
al seguente indirizzo vric8aa00t@istruzione.it 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA RICEVE SU APPUNTAMENTO 

PRIVACY: Sul sito web dell’Istituto (sezione Privacy) è pubblicata l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Altre informazioni possono essere reperite sul sito della scuola: www.ic2sanbonifacio.edu.it 

F.to digitalmente: LA DIRIGENTE SCOLASTICA  Sonia Gottin 
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