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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ZEVIO
Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria I grado
Via F.lli Stevani, 24 - 37059 Zevio (VR) – Tel. 0457850004/Fax 0456050909
e-mail:vric84700l@istruzione.it – sito: www.icszevio.edu.it

Circolare n. 27

Zevio, 10 settembre 2020
 Ai genitori alunni iscritti scuola
secondaria di I° di ZEVIO
A.S. 2020/2021
LORO SEDI

Oggetto: ORARIO SCOLASTICO 2020/2021 e VARIE

SCUOLA SECONDARIA

CONSIDERATA l’emergenza Covid 19 che stiamo vivendo;
AL FINE di adottare tutti i provvedimenti possibili per prevenirne ed arginarne l'espansione;
CONSIDERATA la mancanza di personale docente;;
A SEGUITO delibera del Consiglio di Istituto del 03.09.2020;
si forniscono alcune importanti indicazioni relativamente alle modalità di svolgimento del servizio scolastico
alla SCUOLA SECONDARIA DI I° DI ZEVIO:
l’ingresso al mattino per TUTTE le classi viene anticipato di 15 minuti (gli alunni entrano alle 7.45) con
stazionamento massimo di 5 minuti in cortile suddivisi per classe in vari spazi attigui alla zona di ingresso
assegnata.
- Nella prima settimana di lezione (dal 14 al 18 settembre) TUTTE le classi osserveranno l’orario
7.45-11.45;
-

SOLO le classi PRIME della Scuola Secondaria SOLO il primo giorno di lezione entreranno un’ora
dopo ovvero alle ore 8.45.

-

A partire dalla seconda settimana di lezione, tutte le classi seguiranno l’orario normale salvo
diverse comunicazioni;

-

gli alunni entreranno a Scuola esclusivamente dall’accesso assegnato alla loro classe, come da
schema sotto indicato:
 le classi del piano terra: 3^A-2^A-3^C-2^E–3^E entrano/escono dal cancello di Via F.lli
Stevani;
 le classi del secondo piano: 1^F-2^C-2^D-1^E-3^D entrano/escono dal cancello di Via F.lli
Stevani e poi dalla scala antincendio esterna;
 le classi del primo piano: 1^B-1^G-2^F-3^B-3^F entrano/escono da Via Altichiero da Zevio;
 le

quattro

classi

collocate

presso

la

scuola

primaria:

1^A-1^C-1^D-2^B

entrano/escono da Via Altichiero da Zevio e poi attraverso la scala a lato dalla palestra.
-

Le ricreazioni saranno scaglionate con spazi ben delimitati per ogni classe (due o tre turni)
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-

Durante la permanenza nei cortili e durante il tragitto di ingresso e di uscita da scuola, mentre si
recano al bagno e comunque in tutti gli spostamenti, gli alunni dovranno mantenere il
distanziamento interpersonale di almeno un metro, indossare la mascherina e igienizzare
frequentemente le mani.

-

SOLO quando saranno seduti al banco potranno togliere la mascherina.

-

A genitori, all’ingresso e all’uscita degli alunni, sarà vietato accedere a tutti gli spazi esterni e interni
della Scuola. Nell’eventualità di dover accedere all’edificio scolastico per motivi eccezionali, è
comunque obbligatorio indossare mascherina e igienizzare le mani. Ai medesimi genitori è richiesto
di evitare gli assembramenti all’esterno degli spazi scolastici e di mantenere il distanziamento
interpersonale.

-

Si chiede ai genitori di verificare ogni giorno lo stato di salute dei figli: se hanno temperatura oltre i
37.5 gradi o sintomi influenzali, se sono entrati in contatto negli ultimi giorni con persone positive
al virus o sono stati in zone a rischio, dovranno tenerli a casa da scuola e avvisare il medico di
famiglia.

-

Il libretto personale, che verrà consegnato a tutti, sarà fatto trovato agli alunni sul proprio banco il
primo giorno di scuola; sarà cura dei genitori apporre le opportune firme dove necessario che
verranno poi controllate, il giorno successivo al primo, dai docenti di classe per verificarne la
veridicità.

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Uboldi
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ai sensi del D.Lvo n. 82/2005

