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CIRCOLARE 15    Alla Cortese Attenzione  

- dei Genitori degli alunni frequentanti  
                                                          la Scuola Primaria di Settimo 
                                              e p.c. - del Personale Docente ed A.T.A. 

assegnato alla Scuola Primaria di Settimo 
                                                         LORO SEDI/ATTI 

 
 

Oggetto: Calendario ed orari (iniziali, finali e definitivi) riguardanti l’a.s. 2020/21 della 

Scuola Primaria di Settimo e relative modalità per gli ingressi e le uscite. 

 

 

Gentilissimi Genitori, 

al fine di garantire un servizio scolastico efficiente e tutelante la sicurezza dei bambini e delle 

bambine frequentanti per l’anno scolastico 2020/21 la Scuola Primaria di Settimo, anche in 

riferimento alle norme per prevenire il contagio COVID 19, desidero sintetizzare qui di seguito 

alcune importanti disposizioni che troveranno ampio spazio nel Protocollo Anticontagio di Istituto 

che verrà pubblicato dopo l’approvazione degli organi collegiali venerdì 11 settembre p.v. verso 

le ore 20.30 all’interno del quale vi sarà anche una sezione dedicata alla Scuola Primaria di 

Settimo. 

 
PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA E’ OBBLIGATORIO CHE IL GENITORE SCARICHI DAL SITO  
“l’Autocertificazione No Covid” la compili e la consegni al/alla figlio/a dal momento 

che sarà raccolta da ciascun docente della prima ora ed è la condizione fondamentale 

per poter accedere a scuola. 
 

SOLO PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA I GENITORI FORNIRANNO I PROPRI FIGLI DI 
MASCHERINA, POSSIBILMENTE CHIRURGICA, DAL MOMENTO CHE VERRANNO CONSEGNATE DAI 
DOCENTI AL TERMINE DELLE LEZIONI. 

 
1) L’orario delle lezioni si articola: 
  -dal 14.09.2020 al 18.09.2020: dalle ore 8.10 alle ore 12.30 (ingresso alunni ore 8.10, inizio 
attività didattica ore 8.15) e precisamente: 

 
 
ENTRATA: 
 

CANCELLO CLASSI 

CANCELLO 1 (cancelletto di via Mons. Vicentini 13) CLASSI 4^A, 4^B (ingresso ore 8:10) 

1^A, 1^B (ingresso ore 8:10) 

CANCELLO 2 (cancello carraio mensa via Mons. 

Vicentini) 

 

CLASSI 5^A (ingresso ore 8:10) 

 2^A, 2^ B (ingresso ore 8:10) 

CANCELLO 3 (cancelletto adiacente il parcheggio di 

via Bertoldi) 

Alunni degli scuolabus 

CLASSI 3^A, 3^B (ingresso ore 8:10) 

 
- Gli alunni delle classi prime, disposti uno dietro l’altro, entrano dalla porta principale n.1, gli alunni 

delle classi quarte, disposti uno dietro l’altro, entrano dalla porta principale n.1 e si dirigono, 
accompagnati dall’insegnante in servizio, direttamente nelle proprie aule. 

- Gli alunni di classe quinta, disposti uno dietro l’altro, entrano dalla porta di sicurezza n.7 e si 
dirigono, accompagnati dall’insegnante in servizio, direttamente nelle proprie aule.  

- Gli alunni delle classi seconda A e B, disposti uno dietro l’altro, entrano dalla porta di sicurezza n. 
5 e si dirigono, accompagnati dall’insegnante in servizio, direttamente nelle proprie aule.  

- Gli alunni delle classi terze A e B, disposti uno dietro l’altro, entrano dalla porta di sicurezza n.3 e 
si dirigono, accompagnati dall’insegnante in servizio, direttamente nelle proprie aule.  
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- Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus entrano dalla porta di sicurezza n.3 e si dirigono 
direttamente nelle proprie aule, accolti dagli insegnanti.  
 

 
I cancelletti vengono chiusi alle ore 8.15. Dopo tale orario gli alunni devono utilizzare il cancello N.1. 

 

 
USCITA (per tutto l’anno scolastico corrente) degli alunni nei giorni di martedì, giovedì e venerdì per gli 
alunni che non aderiscono al tempo misto:   
 

CANCELLO CLASSI 

CANCELLO 1 (cancelletto di via Mons. Vicentini 13) CLASSI 4^A, 4^B (uscita ore 12:30) 

1^A, 1^B (uscita ore 12:30) 

CANCELLO 2 (cancello carraio mensa via Mons. 

Vicentini) 

 

CLASSI 5^A (uscita ore 12:30) 

 2^A, 2^ B (uscita ore 12:30) 

CANCELLO 3 (cancelletto adiacente il parcheggio di 

via Bertoldi) 

Alunni degli scuolabus 

CLASSI 3^A, 3^B (uscita ore 12:30) 

 

PER LE CLASSI PRIME: 
SOLO per i primi tre giorni di scuola un genitore di un/una alunno/a, munito di mascherina e mantenendo 
la distanza di un metro, può accompagnare il figlio nel punto di raccolta all’interno del cortile alle ore 8:30. 
 
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI DALLE ORE 12.30 DI VENERDI’ 18 SETTEMBRE 2020 FINO A MARTEDI’ 22 
SETTEMBRE 2020 COMPRESO DAL MOMENTO CHE IL PLESSO E’ SEDE DI SEGGIO PER CONSULTAZIONI 
ELETTORALI E REFERENDUM DI DOMENICA 20 E LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020 
 
 -dal 23.09.2020 al 05.06.2020 orario definitivo (ingresso alunni ore 8.10, inizio attività didattica 
ore 8.15) e precisamente:   

 
 
ENTRATA: 
 

CANCELLO CLASSI 

CANCELLO 1 (cancelletto di via Mons. Vicentini 13) CLASSI 4^A, 4^B (ingresso ore 8:10) 

1^A, 1^B (ingresso ore 8:10) 

CANCELLO 2 (cancello carraio mensa via Mons. 

Vicentini) 

 

CLASSI 5^A (ingresso ore 8:10) 

 2^A, 2^ B (ingresso ore 8:10) 

CANCELLO 3 (cancelletto adiacente il parcheggio di 

via Bertoldi) 

Alunni degli scuolabus 

CLASSI 3^A, 3^B (ingresso ore 8:10) 
 

 
 

USCITA (USCITA PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO) per i giorni di lunedì e mercoledì per tutti gli alunni, nei 
giorni di martedì, giovedì e venerdì per gli alunni del tempo misto: 
 
 

CANCELLO CLASSI 

CANCELLO 1 (cancelletto di via Mons. Vicentini 13) CLASSI 4^A, 4^B (uscita ore 16:15) 

1^A, 1^B (uscita ore 16:15) 

CANCELLO 2 (cancello carraio mensa via Mons. 

Vicentini) 

 

CLASSI 5^A (uscita ore 16:15) 

 2^A, 2^ B (uscita ore 16:15) 

CANCELLO 3 (cancelletto adiacente il parcheggio di 

via Bertoldi) 

Alunni degli scuolabus 

CLASSI 3^A, 3^B (uscita ore 16:15) 
 
 

Attività Didattica: 
 



per le 9 Classi a tempo misto si precisa che l’attività didattica sarà garantita sia a tempo normale 

(martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.30; lunedì e mercoledì dalle ore 8.15 alle ore 16.15 
con il servizio mensa il lunedì dalle ore 12,30 alle ore 13.20 e il mercoledì dalle ore 12,30 alle ore 13,25) 
sia a tempo pieno (in base alle scelte compiute dai genitori degli alunni all’atto dell’iscrizione) 
e precisamente: 

-dalle ore 8.15 alle ore 16.15 dal lunedì al venerdì, con servizio mensa attivo per tutti i giorni dalle ore 
12,30 alle ore 13,30; 
 

2) Gli insegnanti sono in servizio, per norma, cinque minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni e 
quindi 
- dalle ore 8,10 dal lunedì al venerdì. 
 
3) La modulistica per le richieste di: 
-vigilanza pre-orario delle attività educative e didattiche; 

-delega occasionale/sistematica (si possono compilare al massimo due deleghe annuali) di ritiro da scuola 
da parte di persone diverse dai genitori; 
- la modulistica per le deleghe può essere scaricata dal sito istituzionale http://www.ic2pescantina.edu.it 
Si ricorda invece che per i permessi straordinario/sistematico per entrate/uscite posticipate/anticipate verrà 
utilizzato il libretto personale. 
 
4) L’ingresso e l’uscita avvengono con le modalità qui di seguito indicate. 

Entrata 

Dal momento che tutti gli accessi alla scuola devono rimanere chiusi fino alle ore 8,10 e 13,15,13.20/13.25 
nei giorni di rientro, si permette l’apertura anticipata solo ed esclusivamente per far entrare i bambini 
autorizzati. 
Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico entrano dal cancello di via Bertoldi; gli alunni 
autorizzati per particolari situazioni, e/o iscritti al servizio di entrata anticipata entrano dal cancello nr 1 di 

via Mons. Vicentini e sono accolti dal personale preposto. 
Tutti gli altri bambini utilizzano per entrare i cancelli predisposti per l’ingresso.  

Gli alunni porteranno a scuola una borraccia che utilizzeranno durante l’ora della mensa e nell’arco della 
giornata scolastica, al fine di ridurre gli spostamenti dall’aula al bagno. 
Gli insegnanti ricevono gli alunni davanti ai cancelli d’ingresso come da tabella, nelle zone fissate per la 
loro classe, alle ore 8,10, orario di apertura dei cancelli. 

Uscita 
Al termine delle lezioni gli alunni devono essere accompagnati in fila al/ai cancello/i, dagli insegnanti, 
consegnati ai genitori a eccezione degli alunni con dichiarazione di uscita autonoma che dovrà essere 
compilata e sottoscritta dal genitore utilizzando il modello predisposto. 
Si raccomanda ai genitori che portano a scuola i propri figli e/o li vengono a ritirare, il massimo rispetto 
degli orari sopra citati, al fine di garantire sia la sicurezza di tutti i minori sia un adeguato e corretto 

svolgimento delle attività educative e didattiche predisposte dagli insegnanti.  
 
Inoltre si ritiene opportuno stabilire quanto segue: 
 

1. per le operazioni di entrata e di uscita a scuola il personale collaboratore ed il personale docente 
continuerà a garantire   la vigilanza sugli ingressi e l’accoglienza avendo cura in particolare di 
evitare che gli alunni entrati nell’edificio possano di nuovo uscire senza essere accompagnati dagli 

adulti; 
2. gli alunni possono essere accompagnati da un adulto fino ai cancelli individuati per gli ingressi; 
3. le operazioni di uscita avvengono garantendo la vigilanza fino ai cancelli (sopra indicati) dove, in 

condizioni di normalità, non sussistono situazioni di pericolo e dove gli alunni possono rientrare:- 
nell’ambito della sorveglianza parentale (o di altra persona maggiorenne delegata); 
-nell’ambito della vigilanza dell’assistente presente sullo scuolabus che subentra nella 
responsabilità di tutela e che riconsegnerà gli alunni, alle fermate previste, ai genitori o a persona 

adulta delegata; 
 

5) L’entrata/l’uscita effettuate in modo autonomo dagli alunni che utilizzano il corridoio dall’uscita 

posteriore fino al piazzale del parcheggio di Via Bertoldi e per coloro che dalla fermata dello scuolabus 
raggiungono da soli la propria abitazione e viceversa, vengono consentite in deroga alla norma solo 
su Dichiarazione dei genitori, (con apposita modulistica), che presuppone la valutazione da parte degli 

stessi di: 
a) condizioni di rischio potenzialmente prevedibili in situazione di normalità, tenendo conto 

del traffico, del percorso casa/scuola nonché scuola/casa e del controllo del territorio 
esercitato dalle varie forze dell’ordine; 

b) caratteristiche degli alunni, autonomia personale, atteggiamenti individuali, 
comportamento in strada. 

Tale Dichiarazione va compilata anche per gli alunni che dalla fermata dello scuolabus si recano 

autonomamente presso la loro abitazione e viceversa. 
 

 



La Dichiarazione dei genitori rappresenta l’inequivocabile espressione di consapevolezza del fatto che, 

all’uscita della scuola, alla vigilanza effettiva del personale scolastico subentra una vigilanza potenziale 
della famiglia con le relative responsabilità. 

 
6) La modulistica deve essere scaricata dal sito istituzionale   http://www.ic2pescantina.edu.it a partire 

dalle ore 20.30 di venerdì 11 settembre p.v., per 
- vigilanza pre-orario delle attività educative e didattiche; 
- permesso straordinario/sistematico per entrate/uscite posticipate/anticipate 

- delega occasionale/sistematica di ritiro da scuola da parte di persone diverse dai genitori (si possono     
  compilare al massimo due deleghe annuali) 
- certificazioni Privacy  

- Patto di Corresponsabilità Educativa 

- esonero dall’ IRC 

- Protocollo Anticontagio IC2 Pescantina 

 
-Per particolari esigenze sanitarie, si invitano i genitori a compilare i moduli denominati  

“Alunni fragili con patologie ed eventuali somministrazioni farmaci” in ambito scolastico. 

 

7) In riferimento alla specifica ordinanza del Ministero dell’Istruzione e alle disposizioni 

della Regione Veneto, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in 

merito al “Calendario per l’anno scolastico 2020/2021” si stabilisce che: 

 

- l’inizio dell’attività didattica è fissato per lunedì 14 settembre 2020; 

- la fine dell’attività didattica è prevista per le scuole primarie e secondarie di primo grado 

venerdì 05.06.2021;  

 

-le festività obbligatorie sono: 

tutte le domeniche 

il 1° novembre 2020 

l’8 dicembre 2020 

il 25 dicembre 2020 

26 dicembre 2020 

il 1° gennaio 2021 

il 6 gennaio 2021 

il 4 aprile 2021 Pasqua 

il 5 aprile 2021, lunedì dopo Pasqua 

il 25 aprile 2021 

il 1° maggio 2021 

il 2 giugno  2021 

il 10 agosto 2021 festa del Santo Patrono 

 
-le vacanze scolastiche si svolgono: 

- il 7 dicembre 2020 ponte Immacolata 

- dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie) 

- dal 15 al 17 febbraio 2021 (vacanze di carnevale) 

- dal 1 aprile al 6 aprile 2021 (vacanze pasquali) 
 

8) I libretti personali saranno consegnati nei primi giorni di scuola previo avviso alle famiglie anche in 

merito alle modalità. Agli alunni delle classi prime saranno consegnate anche le credenziali del Registro 

Elettronico e della Piattaforma Didattica. 

 
9) Si indica qui di seguito la mail del referente COVID di Istituto alla quale i genitori devono fare riferimento 

per comunicare situazioni di criticità riferite agli alunni e/o ai familiari in merito al virus: 

referentecovid@ic2pescantina.it 
 
La sottoscritta, certa della collaborazione delle SS.LL., nel porgere i più cordiali saluti, augura di cuore un 

felice e sereno anno scolastico. 
 

(*) f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Elisabetta Peroni 

 
(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93 

 

 
 
 


