ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NICOLÒ TOMMASEO – CONSELVE (PD)
con sez. staccate scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
Arre – Terrassa Padovana – Cartura
Conselve, 28 agosto 2020

Circolare n. 11

Ai genitori Scuola Statale Infanzia
Ai genitori Scuola Statale Primaria
Ai Genitori Scuola Statale Secondaria
LORO SEDI
E p.c. A tutti i docenti
A tutto il personale della scuola
LORO SEDI
Ai sindaci
Arre, Cartura, Conselve, Terrassa P.

OGGETTO: Ripartenza 14 settembre 2020:
prime indicazioni e comunicazioni
Ringrazio i docenti coordinatori delle 12 scuole, il personale della scuola, le
amministrazioni comunali per il lavoro di preparazione della ripartenza in
sicurezza del 14 settembre 2020.
Non nascondo l’assoluta necessità di collaborazione attiva e di responsabilità da
parte dei genitori. Tutti i genitori devono misurare la febbre prima di
portare il proprio figlio a scuola.
Basta che un genitore non rispetti le regole di misurazione della febbre, di
distanziamento, di mascherina per mettere a rischio il lavoro di tutti gli altri
genitori.
Basta che un genitore abbassi la temperatura del proprio figlio con un
farmaco per mettere a rischio la serietà e la responsabilità di tutti gli altri
genitori.
ALCUNE COMUNICAZIONI
1. LIBRETTO PERSONALE
Il libretto personale verrà sostituito con il registro elettronico per tutti i docenti e
per tutti i genitori dei tre ordini di scuola, Infanzia , Primaria e Secondaria di I
grado.
Pertanto tutte le comunicazioni scuola-famiglia avverranno on-line.
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2. ANTICIPO
Per motivi di sicurezza (Covid 19) l’Istituto non é in grado di garantire
l’anticipo come gli scorsi anni.
3. ENTRATA ALUNNI
Al fine di permettere una entrata in sicurezza a distanza e con la mascherina,
tutte le 12 scuole dell’IC stanno preparando percorsi, luoghi di attesa per alunni e
genitori, segnali e indicazioni che favoriscano il distanziamento.
Solo gli alunni della scuola dell’Infanzia:
•

non dovranno munirsi di mascherina

•

all’entrata a tutti i bambini sarà misurata la temperatura.

Si fa presente, comunque, che si sta valutando se misurarla anche alla
Scuola Primaria e Secondaria.
Entro la seconda settimana di settembre sarà inviata nel registro elettronico e
visibile nel nostro sito una dettagliata comunicazione, distinta da scuola a scuola,
relativa alla modalità di entrata.
4. ORARIO
SCUOLA INFANZIA ARRE-ARZERCAVALLI-CONSELVE
BAMBINI DI 3 ANNI:
Settimana
Settimana
Settimana
pranzo);
Settimana

dal 14 al 18 settembre: dalle ore 9 alle ore 11;
dal 21 al 25 settembre: dalle ore 9 alle ore 12;
dal 28 settembre al 2 ottobre: dalle ore 8 alle ore 13 (con
dal 5 al 9 ottobre: dalle ore 8 alle ore 16 (con riposino).

BAMBINI DI 4 E 5 ANNI:
Settimana dal 14 al 18 settembre: dalle ore 8 alle ore 12 (senza pranzo);
Settimana dal 21 al 25 settembre: dalle ore 8 alle ore 13 (con il pranzo);
Settimana dal 28 settembre al 2 ottobre: dalle ore 8 alle ore 16.
SCUOLA PRIMARIA
PRIMARIA VALERI CONSELVE
Per poter evitare flussi contemporanei di alunni le due Scuole Primarie Valeri e
Vinci inizieranno alle ore 8.00.
Pertanto l’orario per l’a.s. 2020-2021 sarà il seguente: ore 8.00-12.30
Il 14 settembre gli alunni di classe prima entreranno alle ore 9.30
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PRIMARIA VINCI CONSELVE
Le prime due settimane non ci sarà il rientro a fronte, anche, delle
elezioni e del referendum.
Pertanto l’orario sarà 8.00-12.30 (sabato escluso).
Dal 28 settembre 2020 l’orario sarà 8.00-16.00
Il 14 settembre gli alunni di classe prima entreranno alle ore 9.30
PRIMARIA ARRE

Prime due settimane: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 senza rientro
pomeridiano.
Il rientro a partire da martedì 29 settembre.
Il 14 settembre gli alunni di classe prima entreranno alle ore 9.30
PRIMARIA TERRASSA
Viene confermato l’orario dello scorso anno: 8.00-12.30
Il 14 settembre gli alunni di classe prima entreranno alle ore 9.30
PRIMARIA CARTURA
Viene confermato l’orario dello scorso anno: 8.00-13.00 con rientro il martedì a
partire da martedì 15 settembre (mensa con panino in aula).
Il 14 settembre gli alunni di classe prima entreranno alle ore 9.30
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Dal 14 al 26 settembre 2020 l’orario sarà il seguente:
•

Conselve dalle ore 8.15 alle 12.15

•

Cartura dalle ore 8.10 alle ore 12.10

•

Arre dalle ore 8.00 alle ore 12.00

•

Terrassa Padovana dalle ore 8.15 alle ore 12.15.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott. Massimo Bertazzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del D.lgs. 39/1993
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