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CIRCOLARE 239 

 
                        Ai Genitori delle classi della Scuola PRIMARIA 

                                                                                                                                                                                   F.APORTI / MENGOTTI 
                                                                                                                                                                                                       Al sito WEB                       
 

OGGETTO : Informazioni varie inizio anno scolastico 2020 / 2021 
 

 
Le seguenti informazioni hanno lo scopo di orientare i genitori in un periodo cosi’ particolare nella storia  
del nostro Paese. 
 
Mai come per il prossimo anno scolastico abbiamo bisogno della collaborazione attiva delle famiglie  
che hanno gia’ dato, durante l’anno scolastico appena concluso, ampia dimostrazione di condivisione e 
apprezzamento per il lavoro svolto all’interno della comunita’ scolastica. 
 
La situazione epidemiologica ci impone di essere molto prudenti e pertanto le notizie riportate in questa 
Circolare interna potrebbero subire delle modifiche, rispetto alle disposizioni che saranno inviate dagli  
Organi preposti : Ministero Istruzione (MI) e Comitato Tecnico Scientifico. 
 
Di seguito verranno riportate le disposizioni valide su tutto il territorio nazionale e disposte dal MI e dal  
Comitato Tecnico Scientifico e le decisioni assunte ad oggi dagli Organi Collegiali dell’Istituto (Collegio  
dei Docenti e Consiglio di Istituto). 
 
MISURE ANTICOVID 
Si rimanda alla lettura integrale del Testo Linee Guida « Adozione del Documento per la pianificazione delle  
attivita’ scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
Scolastico 2020/2021 » 
 
Si riportano di seguito gli elementi piu importanti : 

 
LEZIONI 
Inizio Lezioni    14 settembre 2020 
Termine Lezioni    08 giugno 2021 
Progetto Accoglienza classi 1^ e 2^ 10 settembre 2020 (si anticipa la data di inizio delle Lezioni) 
Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 2 luglio u.s., ha deliberato di anticipare la data di inizio delle  
Lezioni di due giorni, per le classi PRIME e SECONDE – Delibera 72 –  
 
CAMBRIDGE Prima dell’inizio delle lezioni sara’ pubblicato l’orario delle attivita’ sul 

sito divise per plessi e classi 
 
 

mailto:rmic8f3003@istruzione.it
mailto:RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icvianitti.it/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429
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ORARIO LEZIONI 
L’orario delle Lezioni sara’ di 60 minuti 
Le lezioni si effettueranno dal LUNEDI al VENERDI secondo gli orari tradizionali 
Classi a 27 ore settimanali 
Classi a 40 ore settimanali 
 
ORGANIZZAZIONE 
L’organizzazione della composizione delle classi NON ha subito modifiche rispetto all’assetto tradizionale 
- Ogni classe non sara’ suddivisa in sottogruppi – 

 
INGRESSI 
L’ingresso a scuola sara’ scaglionato con un intervallo di un quarto d’ora tra le varie classi utilizzando più  
Ingressi laddove possibile 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Il 28 agosto 2020  saranno definiti e protocollati dal Dirigente Scolastico gli elenchi delle classi PRIME 
La comunicazione sarà diffusa anche attraverso il SITO WEB dell’Istituto ma non verranno pubblicati gli elenchi  
degli alunni per la Privacy. 
Per evitare assembramenti, gli elenchi non saranno esposti nella sede ma sara’ inviata a ciascuna famiglia 
comunicazione individuale via mail. 

 
FUNZIONAMENTO ORARIO GIORNI DI SCUOLA A.S. 2020/21 

MENGOTTI  10 e 11 settembre – Progetto Accoglienza 
Le classi entreranno a scuola con ingressi scaglionati e 
distanziati ogni 15 minuti 
L’orario  effettivo delle attivita’ sara’ dalle 9,00 alle 12,00 
(ingressi ed uscite esclusi) 
Servizio mensa ESCLUSO 
 

 

 F. APORTI 10 e 11 settembre – Progetto Accoglienza 
Le classi entreranno a scuola con ingressi scaglionati e 
distanziati ogni 15 minuti 
L’orario  effettivo delle attivita’ sara’ dalle 9,00 alle 12,00 
(ingressi ed uscite esclusi) 
Servizio mensa ESCLUSO 
 

 
Ingresso Principale 
Seguendo la cartellonistica che sara’ apposta 
Classi SECONDE ore 8,30 
Classi PRIME ore 8,45  
1G – 1H 
 

2B- 2D                  Ingresso VIA GOSIO ore 8,30   
2C                           Ingresso VIA SERRA ore 8,30                  
1D                           Ingresso VIA GOSIO ore 8,45 
1B- 1C                   Ingresso VIA SERRA ore 8,45  
 Settimana dal 14 settembre al 18 settembre 2020 

La prima settimana di scuola dal 14 settembre al 18 settembre 2020 le classi effettueranno il seguente orario :     
MENGOTTI e F. APORTI 

  
  Ingresso come effettuato per il 10 e 11 settembre 
  Uscita dalle 14 in poi secondo il dettaglio per Plessi e Classi  
  Si assicurera’ il Servizio MENSA            

Dal 21 settembre 2020 fino alla fine dell’anno scolastico 
(indicazioni sull’orario medio che sara’ successivamente   dettagliato in base all’ingresso e uscita scaglionata) 
Classi a Tempo Pieno                                8.00 – 16.00  dal Lunedi al Venerdi 
 
Classi a 27 ore settimanali                     8.00 – 13.00   per tre giorni 
                                                                            8.00 – 16.00  1 giorno a settimana (secondo la turnazione con servizio mensa) 
                                                                            8.00 – 12.30   VENERDI per tutto l’anno scolastico                                     
 

  
         Si sottolinea che gli orari degli ingressi e uscite scaglionati dovranno essere rispettati 
                    Qualora gli alunni arrivassero a scuola nella fascia oraria diversa da quella assegnata,  
                    rimarranno con i propri genitori fuori dalla scuola ed entreranno alla seconda ora 

1) I Genitori non potranno accompagnare i loro figli all’interno dell’edificio 
scolastico 

2) Il Personale Collaboratore Scolastico coadiuvera’ l’ingresso degli alunni a scuola 
3) All’ingresso, a tutela della sicurezza di tutti, verra’ misurata la temperatura dal 

personale in servizio : Collaboratori o Docenti 
In caso di temperatura superiore a gradi 37,5  si avvisera’ la famiglia dell’alunno      
oltre che seguire la procedura prevista dalle Linee Guida 
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PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE solo per i nuovi alunni in ingresso 
 

Al  fine  di  formalizzare  l’iscrizione  alla  classe  prima  i  Genitori/Tutori/Affidatari  sono  invitati  a 
presentare la documentazione di seguito elencata, presso la Segreteria Didattica dell’Istituto o 
anche via mail entro il 4 settembre 2020: 

 
Documentazione da scaricare, compilare e restituire: 

• Modulo dati genitori per la compilazione degli elenchi elettorali rinnovo Organi Collegiali; 
• Atto di delega ordinaria per ritiro alunna/o (valida per tutti e cinque gli anni se non modificata) 
• Documento rilasciato dalla  ASL riguardante lo stato delle vaccinazioni  
• Certificati per gli alunni con BES ed alunni con Disabilità (se non ancora consegnati) 
• Modulo somministrazione farmaci VALIDITA’ ANNUALE 

 

 

 

NOTIZIE UTILI 
 

DIFFUSIONE DEI COMUNICATI 
Si informa l’utenza che tutte le informazioni relative alle attività didattico-educative, l’organizzazione 
delle  stesse,  la  partecipazione  alla  vita  della  scuola,  saranno  pubblicate  sul  nostro  SITO  WEB: 
www.icvianitti.it . Pertanto da questa modalità di comunicazione consegue l’onere della consultazione 
periodica  del  sito  in  un’ottica  di  corresponsabilità  educativa.  Si  ringrazia  fin  d’ora  della  preziosa 
collaborazione che l’utenza vorrà prestare per la buona riuscita dei processi di comunicazione. 

 
 

REGISTRO ELETTRONICO 
Si comunica che dai primi giorni di settembre 2020 saranno trasmesse via mail le Credenziali, con le 
relative istruzioni dettagliate, per effettuare l’accesso alla piattaforma di ALUNNI ARGO – Registro 
Elettronico. Si invitano tutti i genitori al controllo dell’indirizzo di posta trasmesso: che sia un 
indirizzo di posta valido e funzionante. Le Password sono predisposte per singolo genitore. 

 
 

LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI 
I  genitori  dovranno giustificare  le  assenze  utilizzando  il  Registro  Elettronico   

 

 
ATTIVITA’ DI PRE E POST SCUOLA 
Le attivita’ sono affidate alle Associazioni firmatarie del protocollo sottoscritto con il Dirigente Scolastico. 
Sono a carico delle famiglie i costi. 
Sul sito della scuola, su apposito Link verranno riportate : 
-Orario settimanale delle attivita’ 
-Moduli di iscrizione 
-Contatti con i responsabili 
Laddove ci saranno le iscrizioni le attivita’ potranno partire dal 14 settembre 2020. 
 
 
CORREDO SCOLASTICO E GREMBIULE 
I genitori saranno informati dai docent delle singole classi sul materiale necessario 
Per questioni legate alle misure Anticovid al momento non si dovra’ indossare il grembiule. 
 

 
ORARIO DI RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Il Dirigente Scolastico riceve esclusivamente per appuntamento 
 

 

http://www.icvianitti.it/attachments/article/318/modulo%20dati%20anagrafici%20genitori.pdf
http://www.icvianitti.it/attachments/article/318/DELEGA%20%20USCITA.pdf
http://www.icvianitti.it/attachments/article/318/Richiesta%20somministrazione%20farmaci.pdf
http://www.icvianitti.it/
http://www.icvianitti.it/
http://www.argofamiglia.it/scuolanext-famiglia/
http://www.argofamiglia.it/scuolanext-famiglia/
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DIVIETO DI INTRODUZIONE DI ALIMENTI A SCUOLA 
E’ severamente vietato introdurre cibi a scuola in occasione di Feste di Compleanno. 

 
 

USCITE ANTICIPATE 
Le uscite sono regolamentate dal Regolamento di Istituto e non potranno superare le tre uscite a 
quadrimestre. 
Vanno in deroga terapie continuative (di cui dovrà essere fornita la documentazione e formulata la 
richiesta al Dirigente Scolastico) 

 
 

INFORTUNI 
Si invitano tutti i genitori alle lettura della guida, dei criteri e normativa per la trattazione dei casi di 
infortunio. 

 
Si invitano i genitori alla lettura integrale del nostro Regolamento di Istituto  per ogni altra informazione 

 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Elisamarzia Vitaliano 
                                                                                                                                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.icvianitti.it/attachments/article/326/CIRCOLARE%20INFORTUNI.pdf
http://www.icvianitti.it/attachments/article/99/regolamento%20di%20Istituto%20NITTI.pdf

