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Anno Scolastico 2019-2020        

Verona, 20  agosto 2020     CIRCOLARE 001/20-21 

 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

E p.c. Ai Docenti 

 

PIANO PER LA RIPARTENZA 
 

Cari studenti e cari genitori, 

                                     è giunto il momento di dire qualcosa sulla ripartenza; vi abbiamo 

fatto attendere a causa del continuo susseguirsi di documenti emanati dal Miur e 

dall’Ufficio scolastico del Veneto; vi comunico ora alcune indicazioni che abbiamo 

predisposto insieme al Direttore, per il bene di tutti gli attori della nostra cara Scuola. 

 

1. Le lezioni inizieranno in presenza per tutti il giorno 14 settembre. 

2. Le nostre aule sono sufficientemente capienti da poter rispettare la distanza richiesta 

di almeno 1 metro tra studente e studente e 2 metri tra la prima fila e il docente. 

3. La mascherina è obbligatoria in tutti gli spostamenti; attendiamo ulteriori indicazioni 

per il suo utilizzo anche da seduti in aula, durante le lezioni. 

4. Abbiamo predisposto un Piano per la Didattica Digitale Integrata, ovvero lezioni on 

line, sia come opportunità, che nel caso di necessità.  

INGRESSI E USCITE 
Gli ingressi saranno distinti per segmento di Scuola: gli studenti della scuola secondaria di I° 

grado accederanno da via Bertoni, mentre gli studenti dei Licei da via Montanari. 

L’orario d’ingresso sarà tra le ore 7,40 e le ore 7,55: faremo entrare gli studenti appena 

arrivano e li faremo salire immediatamente alla propria aula.  Gli studenti che arrivano a 

Scuola molto presto sono invitati ad evitare assembramenti, distribuendosi negli spazi 

esterni e indossando la mascherina.  L’orario di uscita sarà scaglionato tra le ore 13,20 e le 

ore 13,30, in modo da far defluire le classi in modo ordinato. 

Viene quindi rispettato il consueto orario di mattinata scolastica, salvo nuove disposizioni sui 

mezzi di trasporto. 

 

COMPORTAMENTO IN AULA 
In aula lo studente deve igienizzare le mani all’ingresso e quindi mantenere il banco nella 

posizione assegnata, indossando la mascherina ogni volta che si alza e si muove. 

Le aule verranno aerate ad ogni cambio dell’ora. L’accesso ai bagni sarà contingentato in base 

alla loro capienza e scaglionato per classi durante la mattinata. 

Alla ricreazione uno studente per classe (licei) raccoglie gli ordini di tutti, che distribuisce 

poi ai compagni nell’apposito spazio segnato nei cortili interni.  Per evitare assembramenti 

chiediamo che il 40% della classe rimanga in aula, con turnazione.   
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Per la scuola secondaria di I° grado sono previste  due ricreazioni, ogni due ore. 

Nelle aule non ci saranno gli armadi e lo studente non potrà lasciare alcun materiale didattico 

a scuola, né sotto il banco né nel corridoio. 

 

LA MENSA E LE ATTIVITA’ POMERIDIANE 
L’accesso alla mensa sarà regolamentato in modo da garantire l’igienizzazione alla fine di ogni 

turno e il distanziamento tra i commensali; i pasti saranno serviti in monoporzione già 

preparata. 

Contiamo di garantire lo studio pomeridiano assistito della Scuola secondaria di I° grado. 

I corsi pomeridiani saranno possibili solo se si potranno rispettare le condizioni di sicurezza 

richieste, altrimenti saranno proposti su piattaforma. 

 

INDICAZIONI GENERALI 
Facciamo appello al senso di responsabilità che tutti abbiamo sviluppato in questi mesi, sia 
per mantenere il distanziamento, che per l’uso della mascherina e l’igiene delle mani.  
Raccomandiamo quindi la prudenza nel mandare a scuola il figlio in condizioni di malessere; in 
presenza di febbre superiore ai 37,5° è obbligatorio che lo studente rimanga a casa. Nel caso 
in cui la febbre dovesse manifestarsi a scuola, lo studente viene accompagnato in un’aula 
apposita, in attesa dell’arrivo dei genitori. I Genitori hanno l’obbligo di informare la Scuola 
sulla eventuale condizione di “fragilità” del proprio figlio. 
I Genitori non possono stazionare all’interno della Scuola. 

 

Chiediamo a tutti di rispettare le regole necessarie per vivere la scuola in sicurezza, nella 

consapevolezza che il bene comune è frutto del contributo di tutti, nessuno escluso. 

Collaboriamo, perché nessuno resti indietro; sempre fiduciosi nella Provvidenza. 

A presto, allora! 

 

 

                                             Il Coordinatore didattico 

Prof. Umberto Fasol  
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