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Circ. n. 3 – prot. 2217/II-8

Verona, 1 settembre 2020
Ai genitori/tutori degli alunni e delle alunne
E p.c. Ai/Alle docenti dell’I.C. 16 Valpantena
> All’albo/ Agli atti
E, p.c. al personale A.T.A. dell’Istituto Comprensivo

OGGETTO: prime indicazioni all’avvio dell’anno scolastico per i genitori
Gentili genitori,
Vi comunico alcune indicazioni che ci aiuteranno dal punto di vista organizzativo l’avvio per corrente a.s.. A breve
comunicheremo le procedure e forniremo ulteriori informazioni relativamente ai singoli plessi.
Libretti personali e credenziali di posta/della GSuite
I libretti personali saranno consegnati direttamente agli alunni ed alle alunne il primo giorno di scuola da parte del
coordinatore di classe, sia alle primarie, sia alla SSIG.
All’interno di ciascun libretto, troverete il foglio con le credenziali per accedere al nuovo registro elettronico, Axios,
che entrerà in funzione da questo anno scolastico. Su ogni foglio vi saranno il nome utente e la password. Il link di
accesso è già stato collocato sul sito, nel menù “risorse” a sinistra della home page, ed è lo stesso per tutte e 5 le
nostre scuole. I genitori potranno eventualmente anche usare la App dal proprio dispositivo mobile.
Sempre dentro il libretto, SOLO i nuovi iscritti (delle classi prime delle primarie e della SSIG o i nuovi arrivati nelle
classi intermedie) troveranno anche le istruzioni e la liberatoria per la Google Classroom.
Per tutti gli altri, valgono le credenziali di accesso già in possesso, ed utilizzate, dallo scorso anno scolastico.
Orario provvisorio e definitivo
Dal 14 settembre fino al 18 settembre, tutte le scuole funzioneranno con orario provvisorio: solo antimeridiano di 5
ore giornaliere per 5 giorni alle primarie e di 6 ore giornaliere per 5 giorni alla secondaria Caperle.
Le classi prime di tutte le scuole, il primo giorno, entreranno alle ore 9.00.
Gli orari delle scuole primarie rimangono invariati rispetto al precedente a.s..: plesso Pascoli di Poiano > inizio ore
8.00 – plesso Aleardi di Quinto > inizio ore 8.05 – plesso Caliari di S.Maria > inizio ore 8.10 – plesso Merighi di
Novaglie > inizio ore 8.15.
L’orario della SSIG Caperle di Marzana è articolato nel modo seguente: il tempo normale a 30 ore sarà offerto su 5
giorni alla settimana dalle 7.50 alle 13.50 senza rientri e senza mensa; con ore effettive di 60 minuti senza riduzioni.
Il Tempo prolungato a 36 ore (SOLO sezione D) sarà erogato su 5 giorni alla settimana con 3 giorni (da lunedì a
mercoledì) dalle 7.50 alle 15.50 e 2 giorni (giovedì e venerdì) dalle 7.50 alle 13.50; con ore effettive di 60 minuti e
senza riduzioni. Nei 3 giorni da lunedì a mercoledì è prevista la consumazione del pasto in mensa.
A causa delle elezioni, le scuole di Poiano, Marzana, Quinto e Novaglie saranno chiuse da venerdì 18 pomeriggio
all’intera giornata di martedì 22 settembre. Le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno 23 settembre.
Per questo motivo, la prima settimana di lezione dal 14 al 18 settembre, si partirà con orario provvisorio
antimeridiano. L’orario definitivo inizierà al rientro dalle elezioni. Per motivi organizzativi, questa scelta vale anche
per il plesso di S. Maria che rimarrà aperto durante le votazioni non essendo sede elettorale. Per S. Maria, l’orario
definitivo sarà in vigore da lunedì 21 settembre.
Nel corrente a.s. NON saranno forniti il servizio di pre e post scuola in tutti i plessi ed il doposcuola di S. Maria in
Stelle.
Organizzazione ed indicazioni pratiche
Gli ingressi a scuola saranno suddivisi tra i vari punti di accesso possibili nelle varie sedi.

1

Non è prevista la misurazione della temperatura all’ingresso, bensì sarà compito delle famiglie la misurazione della
temperatura all’uscita da casa. Nei momenti in cui gli studenti manifestano malesseri, saranno accompagnati in uno
spazio apposito dove sarà loro misurata la temperatura e si provvederà, se necessario, a chiamare la famiglia.
La famiglia, tempestivamente, dovrà provvedere al recupero dello studente e seguire le indicazioni del CTS e del
Ministero che prevedono di contattare il Medico di Medicina Generale e/o pediatra e di seguire scrupolosamente le
indicazioni da loro fornite. Le famiglie dovranno poi comunicare all’Istituto scolastico l’eventuale patologia collegata
al COVID 19.
Stiamo provvedendo ad allestire le aule nel rispetto della distanza interpersonale di un metro tra gli studenti e di due
metri tra il docente e gli studenti.
Per ragioni igieniche non si potrà lasciare il proprio materiale a scuola, né scambiarlo o condividerlo. Per questo
motivo, non ci saranno armadi e/o scaffali nelle aule. In tutte le classi saranno presenti distributori di gel
disinfettanti, per garantire il ricambio d’aria le finestre saranno tenute il più possibile aperte (minimo 10 minuti ogni
ora).
Negli spazi comuni gli accessi saranno limitati, per garantire la distanza ed evitare il formarsi di assembramenti; nei
corridoi e sulle scale sarà apposta idonea segnaletica.
L’accesso ai bagni sarà controllato dal nostro personale scolastico.
Si prevede una ricreazione in cortile, quando possibile, alternata per le classi nei vari plessi, durante la quale gli
studenti dovranno rimanere nello spazio assegnato alla rispettiva classe e non potranno muoversi indistintamente
nell’intero cortile.
I cancelli della scuola saranno aperti 5 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni e gli studenti dovranno recarsi
nello spazio delimitato con il nome della propria classe.
All’uscita gli alunni dovranno raggiungere subito il cancello e non potranno sostare negli spazi comuni.
La scuola garantirà un’aula per ogni classe e, dove necessario e per classi particolarmente numerose, ha riconvertito
alcune aule che avevano diverso utilizzo (ad esempio laboratori o mensa, ecc.) ad aule didattiche.
L’utilizzo delle mascherine per tutti gli utenti sarà obbligatorio per la permanenza e gli spostamenti negli spazi
comuni e per tutti gli spostamenti all’interno dell’aula. Non è previsto l’uso della mascherina durante l’attività di
educazione fisica, che verrà svolta evitando le attività di gruppo e preferenzialmente all’aperto. Durante le
interrogazioni sarà possibile togliersi la mascherina.
La didattica a distanza sarà attivata solo nel caso di una chiusura della scuola oppure nel caso in cui una classe
dovesse essere sottoposta a quarantena.
Incontri scuola-famiglia
Nei primi giorni di settembre saranno organizzati, oltre agli incontri per le classi prime, degli incontri con i
rappresentanti dei genitori in carica nello scorso a.s., via MEET, per ciascun plesso, per chiarire le singole situazioni.
In seguito, gli incontri, i colloqui ed i ricevimenti saranno programmati sempre via MEET, non in presenza.
Orario della segreteria
La segreteria sarà aperta al pubblico solo ed esclusivamente su appuntamento.
L’orario d’apertura dell’ufficio al pubblico sarà da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e nel pomeriggio di
martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Per situazioni particolari si potrà prevedere la possibilità di fissare un
appuntamento extra orario, per cui si prega di telefonare al numero 0458700303 oppure 0458700503. L’indirizzo
mail per eventuali contatti è segreteria@ic16verona.edu.it.
Grazie della cortese collaborazione.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Monica Di Cagno
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