
CIRCOLARE N. 6 

 

OGGETTO: Incontri informativi per l’avvio a.s. 2020/2021 con i genitori e rappresentanti  degli 

alunni della scuola dell’infanzia , primaria e della scuola secondaria di 1° grado. 

Gentili genitori , 

nei mesi trascorsi lontano “fisicamente” dalla scuola “abbiamo imparato una lezione molto 

importante: con la collaborazione di tutti possiamo superare anche le prove più difficili”. 

Grazie per tutto l’impegno che ciascuno di voi ha dato  nella didattica a distanza! 

Finalmente possiamo tornare a scuola, ma per una ripartenza sicura è necessario essere “Scuola e fare 

scuola insieme, nel rispetto obbligato delle regole che il Comitato tecnico scientifico , le linee guida e i 

documenti ministeriali della scuola ci impongono di mettere in pratica.  

La responsabilità, la collaborazione, la disponibilità al dialogo e la condivisione sono le parole guida 

per affrontare insieme l’anno scolastico che ci accingiamo a vivere, estremamente complesso per 

l’emergenza sanitaria, ma con la consapevolezza dell’importanza delle regole per stare insieme e 

prevenire qualsivoglia evento. 

Il senso di responsabilità e l’essere modello per i nostri figli/studenti nel mettere in pratica le regole 

devono costantemente accompagnarci. L’esemplarità prima di tutto essendo noi educatori. 

Fondamentali sono le regole principali che abbiamo imparato a porre in essere e che costantemente 

dobbiamo seguire: 

 1. distanziamento 2. utilizzo delle mascherine chirurgiche (con naso e bocca coperti)  3. igiene 

costante delle mani.  
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Vi fornisco con la presente le prime informazioni utili in merito alla riapertura del nostro Istituto 

comprensivo nel mese di Settembre 2020. Informazioni che saranno continuamente da aggiornare e che 

costituiranno il Regolamemto del nostro Istituto . 

Regolamento e Patto di corresponsabilità che condividerete e sottoscriverete saranno i documenti 

fondamentali da rispettare. L’invito, pertanto, è la consultazione frequente del sito, unitamente ad ogni 

forma di comunicazione attraverso il contatto telefonico della segreteria o l’invio di mail per eventuali 

richieste di chiarimenti, appuntamenti o istanze di varia natura. 

Preciso sin da subito che tutte le informazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e del 

Ministero dell’Istruzione in merito all’utilizzo delle mascherine e al rilevamento della temperatura corporea, 

azione obbligata da compiere a casa , sono in continuo divenire. Non mancherò di aggiornarvi prontamente 

su ogni eventuale novità e modifica rispetto a quanto scritto qui di seguito.  

Sul sito del Ministero dell’Istruzione è presente una Sezione specifica per la Ripartenza sicura della scuola. 

Essa è suddivisa in: documenti del Ministero(presenti Protocolli di sicurezza, linee guida 0-6 anni e Piano 

scuola 2020-2021) ,indicazioni sanitarie e domande e risposte estremamente utili. 

 Questo il link del Ministero  presente  anche sul sito della nostra scuola all’indirizzo 

www.istitutocomprensivopietromennea.edu.it, ove ci saranno tutte le informazioni utili per l’avvio dell’anno 

scolastico:   

 Link del Ministero dell’istruzione: 

 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 

 

 

http://www.istitutocomprensivopietromennea.edu.it/
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html


➢ Le date della riapertura e l’organizzazione dei primi giorni di scuola:  

Giovedì 24 settembre: primo giorno di scuola - Si riparte! 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO plesso “R.L.Montalcini” - Via Casale, 2 

                            24 settembre 2020     25 settembre 2020 

 Classi 1^:         ingresso ore 9:00 - uscita ore 12:15  ingresso ore 8:15 - uscita ore 12:15  

Classi 2^ e 3^: ingresso ore 8:15 - uscita ore 12:15  ingresso ore 8:15 - uscita ore 12:15 

Le classi 2^B e  2^C entrano nel cortile interno del plesso “S.Dom.Savio” di via Canosa 

SCUOLA PRIMARIA     

  plesso “S. D. Savio” 

              24 settembre 2020      25 settembre 2020 

Classi 1^ : ingresso ore 9:30 - uscita ore 12:00      ingresso ore 8:00 - uscita ore 12:00      

Classi 2^ : ingresso ore 8:00 - uscita ore 12:00   ingresso ore 8:00 - uscita ore 12:00  

Classi 3^ :  ingresso ore 8:30 - uscita ore 12:30   ingresso ore 8:30 - uscita ore 12:30  

Classi  4^:  ingresso ore 8:30 - uscita ore 12:45   ingresso ore 8:30 - uscita ore 12:45  

Classi 5^:  ingresso ore 8:30 - uscita ore 13:00   ingresso ore 8:30 - uscita ore 13:00  

        

                               



  plesso  “G.Rodari”  

              24 settembre 2020      25 settembre 2020 

Classi 1^ : ingresso  ore 10:00 - uscita ore 12:00      ingresso ore 8:00 - uscita ore 12:00 

Classi 2^ : ingresso ore 8:00 - uscita ore 12:00   ingresso ore 8:00 - uscita ore 12:00  

Classi 3^ :  ingresso ore 8:30 - uscita ore 12:30   ingresso ore 8:30 - uscita ore 12:30 

Classi 4^ :  ingresso ore 8:30 - uscita ore 12:45   ingresso ore 8:30 - uscita ore 12:45 

Classi 5^:  ingresso ore 8:30 - uscita ore 13:00               ingresso ore 8:30 - uscita ore 13:00 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sezioni 3 anni: ingresso ore 10:15  - uscita dalle ore 12:00 alle ore 12:30 

Sezioni 4 e 5 anni: ingresso ore 8:00 - uscita dalle ore 12:00 alle ore 12:30 

 

➢ Modalità di svolgimento delle lezioni  

Secondo quanto previsto dalla recente normativa scolastica, a partire da settembre 2020 le lezioni saranno 

svolte in presenza, garantendo il distanziamento fisico di un metro tra le persone (dal Documento tecnico 

del 22 giugno: «inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni»). La distanza tra cattedra e studenti 

dovrà invece essere di 2 metri. Per permettere la riapertura in presenza, nei mesi estivi abbiamo 

programmato con l’Ente locale interventi specifici, che saranno posti in essere dal mese di Settembre. Si è 

verificato, con l’ausilio del nostro Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con i tecnici 

del Comune, che in tutte le classi fosse possibile garantire la distanza di 1 metro tra gli studenti seduti ai loro 

posti e la distanza di 2 metri dal docente. Alla luce di queste verifiche e nelle more degli interventi dell’Ente, 

si stanno ipotizzando soluzioni alternative per alcune classi. 

Al fine di pianificare con serenità l’avvio dell’anno scolastico, si è ritenuto utile organizzare incontri 



informativi specifici per ciascun ordine di scuola.  

L’obiettivo è dare comunicazioni sulle modalità di organizzazione delle attività e sulle regole di sicurezza che 

tutti devono rispettare per il contenimento della diffusione di COVID 19.  

Si sta stilando a proposito un apposito Protocollo sulla sicurezza ed effettuando la revisione e 

l’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio stilato dal Dirigente e dal Responsabile della 

sicurezza, in collaborazione con il medico competente, il Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori, i 

docenti coordinatori di plesso.  

Gli incontri avranno il seguente ordine del giorno:  

1. Avvio anno scolastico in sicurezza  

2. Condivisione Patto Educativo di Corresponsabilità  

3. Saluti  

Calendario infanzia: un solo genitore per bambino  presso l’auditorium via Donizetti 

-  14 settembre:  

genitori bambini di 3 anni  Sez. D ore 10.00 

                                                 Sez. E  ore 11.00 

                                                 Sez. G ore 12.00 

rappresentanti dei genitori dei bambini di 4 e 5 anni   Sezz.   A-B-C-L (4ENNI)        ore 8.45 

                                                                                     Sezz.   F-H-I    (5ENNI)         ore 8.45                              

Calendario Scuola primaria: un solo genitore per bambino  

- 16 settembre PRESSO L’AUDITORIUM DI VIA DONIZETTI: 

genitori future classi prime frequentanti il plesso “G. Rodari”  Sezz. F/G            ore 9.00 

          Sez. H       ore 10.15 

          Sez. I       ore 11:30

  

rappresentanti dei genitori delle classi II -III- IV-V di entrambi i plessi               ore 16,30 

 



- 17 settembre PRESSO LA PALESTRA DI VIA CANOSA: 

   genitori future classi prime   Sezz. C/D            ore 10:45 

      Sezz. A/B     ore 12:00 

 

Calendario Scuola secondaria plesso “MONTALCINI”: un solo genitore per alunno 

presso la palestra di via Casale 

- 17 settembre  

rappresentanti dei genitori delle classi II -III   ore 15:30 

 

genitori classe 3.0       ore 16:30 

 

genitori future classi prime      ore 17:30 

                                                                                              

Si ringrazia per la collaborazione e la corresponsabilità educativa. 

 

                                                   

Cordiali saluti  

               Il Dirigente Scolastico  

          Prof.ssa Gabriella CATACCHIO 




