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                                                                                - Ai genitori e tutori degli alunni delle scuole primarie 

                                                                                “Bellini”, “Vittorino” e “Collodi”  

                                                                                -Ai docenti  

                                                                                - Al personale ATA 

                                                                                - Al sito  

 

Oggetto: prime indicazioni per il rientro a scuola a settembre Scuola primaria 

“Bellini” - “Collodi” -  “Vittorino” 

Gentili genitori, ferme restando le attuali indicazioni ministeriali relative al rientro a settembre, siamo a 

fornirvi alcune informazioni organizzative. 

Calendario scolastico 

Dai sopralluoghi effettuati dalle figure competenti, dai calcoli fatti sul previsto distanziamento statico degli 

alunni e docenti e dalle riunioni con l’Ente locale, è emerso che le aule delle tre Scuole Primarie “Bellini”, 

“Collodi” e “Vittorino” sono sufficientemente ampie per contenere contemporaneamente tutti gli alunni, 

evitando sia la divisione del gruppo classe, che lo spostamento in altre sedi. L’amministrazione comunale 

procederà, prima dell’inizio delle lezioni a sistemare adeguatamente gli spazi con interventi di 

“manutenzione leggera” dove sarà necessario. La Scuola Primaria “Vittorino”, per poter contenere tutte le 

classi al suo interno, subirà la seguente variazione: lo spazio mensa verrà temporaneamente trasformato in 

aula didattica e il pranzo verrà consumato all’interno di ogni classe attraverso la fornitura in “lunch 

box”(come da documento del Comitato tecnico scientifico), fino a nuove disposizioni. 

 Nelle tre scuole primarie si rispetterà l’orario completo, garantendo i servizi già esistenti di: PRESCUOLA, 

POSTSCUOLA, MENSA E TRASPORTO (per le due Scuole “Bellini” e “Vittorino” è sospeso il trasporto degli 

alunni nella pausa pranzo). 

 La Scuola Primaria “Collodi”, Come da delibera n.40 del 4 dicembre 2019 del Consiglio d’ Istituto, 

effettuerà il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30; lunedì e mercoledì 

pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.15. (27 h settimanali). 
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Come da delibera regionale, la scuola riprenderà per tutti: lunedì 14 settembre 2020 per terminare 

sabato 5 giugno 2021. 

 

Riunione genitori 

Per condividere con i genitori le modalità di ingresso e di uscita dei bambini, le indicazioni relative ai primi 

giorni di scuola e le misure di contenimento epidemiologiche da adottare, abbiamo ritenuto importante 

indire, per tutte le classi, assemblee che si articoleranno come da tabella che segue e si terranno presso la 

scuola di appartenenza.  

 Per evitare assembramenti e nel rispetto delle normative vigenti si raccomanda che a partecipare sia un 

solo genitore per alunno e che non siano presenti  i bambini.  

In riferimento alle classi prime delle Scuole Primarie Bellini e Vittorino, gli elenchi saranno pubblicati nei 

primi giorni di settembre. 

 

Data e ora Scuola e classe 

3 Settembre, ore 18:00 Classi  prime  “Bellini”-”Collodi”-  “Vittorino” 

3 Settembre, ore 19:30 Cassi seconde  “Bellini”-”Collodi”-  “Vittorino” 

4 Settembre, ore 18:00 Classi terze  “Bellini”-”Collodi”-  “Vittorino” 

4 Settembre, ore 19:30 Classi quarte “Bellini”-”Collodi”-  “Vittorino” 

7 Settembre , ore 18:00 Classi quinte “Bellini”-”Collodi”-  “Vittorino” 

 

Firma del regolamento “Precondizioni per la presenza a scuola” 

Si informa che gli alunni potranno accedere ai locali della scuola SOLO SE entrambi i genitori avranno 

firmato l’integrazione COVID-19 del Patto Educativo di Corresponsabilità: “Precondizioni per la presenza a 

scuola” - Emergenza covid 19(Nota U.S.R 17/06/2020.). 

Il documento, di seguito allegato, dovrà essere consegnato personalmente alla riunione dei genitori (come 

da calendario sopra) o portato il primo giorno di scuola.  

 

Considerata l’importanza di questo documento firmato, già dal primo giorno di scuola, si chiede di essere 

puntuali nella consegna.  

 

Confidiamo nella massima collaborazione nel limitare gli accessi ai locali della scuola.  

 

Si precisa che quanto esposto potrebbe essere soggetto a variazioni qualora la situazione epidemiologica 

mutasse e si rendessero necessarie nuove misure. In tal caso sarà nostra cura avvisarvi tempestivamente. 

 

 

Cordiali saluti 

 

     

                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 (Dott.ssa MARIA LUISA D’ONOFRIO) 
  “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.lgs n. 39/1993” 
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