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CIRCOLARE n. 1 del 11 settembre 2020 - famiglie 

A tutte le famiglie dell’IC Via Volsinio 

 

Oggetto: MISURE ORGANIZZATIVE PER LA RIAPERTURA – PRIME INDICAZIONI 

Gentili Genitori, 

il periodo che stiamo vivendo, speciale nella sua eccezionalità, ha imposto una rivisitazione di tutte le 

abitudini scolastiche, alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, delle indicazioni del Comitato Tecnico 

Scientifico, delle Linee guida del Ministero dell’Istruzione, del Decreto “Adozione delle Linee guida 

sulla didattica digitale integrata”, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39. 

L’estate ci ha visto coinvolti in un lungo e difficile percorso di misurazione di spazi, di individuazione dei 

lavori di edilizia necessari, di ridistribuzione degli arredi, di nuova organizzazione della didattica. 

Oggi la scuola è in grado di attuare un piano organizzativo che è stato costruito passo dopo passo, 

eludendo e risolvendo i molteplici impedimenti quotidiani, in un fare e disfare continuo che non ha 

consentito, se non ora, di fornire risposte concrete a voi tutti, in apprensione sicuramente, come noi, 

rispetto agli scenari che si potessero prefigurare. 

Abbiamo applicato tutte le procedure necessarie per il distanziamento fisico, per la sanificazione degli 

ambienti, per la salvaguardia della salute di tutti, ma per evitare casi di Covid è necessaria la 

collaborazione di ciascun soggetto coinvolto: degli studenti, delle famiglie, dei docenti, del personale 

ATA. 

Tutti gli spazi a disposizione della scuola, aule didattiche, spazi comuni, biblioteche, laboratori, talvolta 

palestre, sono stati utilizzati quali ambienti di apprendimento, ricorrendo in alcuni casi alla 

rimodulazione di diverse classi con un’aggiunta di organico, richiesto all’Ufficio Scolastico Regionale e 

da questo accordato in tutta la sua ampiezza in questo ultimo scorcio di tempo, poco prima dell’inizio 

delle lezioni. 

Ciò ha consentito di creare gruppi classe di dimensioni più contenute che, con una pianificazione comune 

e capillare degli interventi didattici tra i vari team e un’attenzione particolare alla composizione degli 
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stessi, potranno di nuovo confluire, una volta terminata l’emergenza epidemiologica, nelle rispettive 

classi di provenienza.  

La scelta è ricaduta sulle classi più numerose e su quelle interclassi o classi parallele che per motivi 

ragionevoli di ampiezza delle aule non potevano mantenere i gruppi originari.  

Nello specifico si tratta delle classi prime, terze, quarte e quinte di scuola primaria della sede di Via S. 

Maria Goretti, che hanno generato una nuova classe per ciascuna interclasse; delle classi 4D e 5C della 

scuola primaria Mazzini e delle classi 1A, 1C, 1G della scuola secondaria Esopo di Via Volsinio, ciascuna 

suddivisa in due sottogruppi; delle classi 2H e 2I di scuola secondaria di Via S. Maria Goretti, che sono 

state rimodulate in tre sottogruppi. In questi giorni i team hanno lavorato e stanno lavorando senza 

sosta per comporre i gruppi e la scuola per modulare i team, affinché l’emergenza che stiamo vivendo 

possa trasformarsi nel breve e medio periodo in una occasione di pianificazione condivisa, di didattica 

innovativa, di nuova esperienza nella scuola. 

I genitori delle suddette classi saranno coinvolti in questi giorni in incontri di informazione, affinché 

l’occasione di crescita educativa possa realizzarsi pienamente con la collaborazione e la partecipazione 

di tutti i soggetti interessati.  

Con lo spirito costruttivo che contraddistingue da sempre la nostra scuola, nella consapevolezza delle 

difficoltà cui comunque andremo incontro, ci apprestiamo quindi ad affrontare con il consueto 

ottimismo la nuova sfida che i tempi ci impongono, certi di essere sempre tutti quanti l’uno al fianco 

dell’altro, per il benessere di ciascuno dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. 

Di seguito quindi forniamo tutte le indicazioni utili ad affrontare i primi giorni di scuola. 

Nella sede di Via Volsinio sono stati resi operativi cinque ingressi, che consentiranno l’afflusso e il 

deflusso nel modo più rapido possibile: 

GATE 1 - via Volsinio 25 

GATE 2 - via Volsinio 23 

GATE 3 - cancello via Volsinio a metà della strada (uso scuola secondaria) 

GATE 4 - cancello via Volsinio in prossimità dell’angolo con via Bacchiglione 

GATE 5 - cancello via Bacchiglione 

 

Nella sede di Via S. Maria Goretti l’ingresso dedicato all’entrata e all’uscita è quello di Via S. Maria 

Goretti 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

 

Organizzazione settimana 14 – 18 SETTEMBRE 2020 

 

ENTRATE/USCITE  

 

L’entrata e l’uscita dei bambini per ciascuna classe avverrà secondo le seguenti indicazioni:  

 

MAZZINI 

 ENTRATE USCITE 

 GATE 1 

Via Volsinio 25 

GATE 5 

Via Bacchiglione 

GATE 1 

Via Volsinio 25 

GATE 2  

Via Volsinio 23 

GATE 4  

Via Volsinio  

ang. Bacchiglione 

1A  TP 9.45  15.15   

1B   

TP 

9.45  15.15   

1C   

TP 

10.00  15.25   

1D  TP 10.00  15.25   

1E  TL 10.15  13.15/15.20   

2A   9.30  15.35  

2B  9.30   15.35 

2C 9.30  15.35   

2D 9.30  13.20/15.35   

3A  9.15   15.50 

3B  9.15   15.50 

3C  9.15  15.50  

3D 9.15  13.20/15.50   

3E 9.15  13.20/15.50   

4A  9.00  16.05  

4B  9.00   16.05 

4C 9.00  16.05   

4D 1 9.00  13.20/16.05   

4D 2 9.00  13.20/16.05   

5A  8.45   16.20 

5B  8.45   16.20 

5C 1  8.45  16.20  

5C 2  8.45  16.20  

5D 8.45  13.20/16.20   

5E 8.45  13.20/16.20   

 

 

SANTA MARIA GORETTI 

Classi INGRESSO ENTRATA USCITA modulo 

Quinte Via S.M. Goretti, 43 8.30 16.30 13.30 

Quarte Via S.M. Goretti, 43 8.45 15.45  

Terze Via S.M. Goretti, 43 9.00 16.00 13.30 

Seconde Via S.M. Goretti, 43 9.15 16.15  

Prime Via S.M. Goretti, 43 9.30 15.30  

 



SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: 

  

MAZZINI 1° turno 11.45 – 12.15 

2° turno 12.30 – 13.00 

3° turno 13.15 – 13.45 

4° turno 14.00 – 14.30 

Le classi a modulo consumeranno il pasto in classe 

 

S. M. GORETTI 1° turno 12.00 – 12.45 

 2° turno 13.00 – 13.45 

 3° turno 14.00 – 14.45 

 

RICREAZIONE: 

 

MAZZINI un turno alle 10.20 e uno alle 11.00 in funzione 

dell’orario mensa in modo alternato tra le classi S. M. GORETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA 

 

SEDE VIA VOLSINIO 

 

ENTRATE/USCITE  

 

GIORNO 14 SETTEMBRE 2020 

I ragazzi di tutte le classi si recheranno nell’ora e nel luogo indicati nella tabella allegata; lì troveranno 

il docente (che avrà un cartello con l’indicazione della classe) che li accompagnerà nell’aula assegnata 

facendo il percorso che dovranno poi seguire per tutti i giorni successivi in modo autonomo per 

l’entrata.  

 

ENTRATA 

 GATE 1 

Via Volsinio 25 

GATE 2 

Via Volsinio 23 

GATE 3 

Metà Via 

Volsinio 

GATE 4 

Via Volsinio angolo 

Via Bacchiglione  

GATE 5 

Via Bacchiglione 

ORE 8.00   3 A 

3 B 

3 C 

3 G 

3 L 

 3 D 

3 E 

3 F 

 

ORE 8.10 2 A 

2 B 

2 D 

2 G 

2 C  2 E 

2 F 

 

ORE 8.20 1 A1 

1 A2 

   1 G1 

1G2 

1 C1  

1 C2 

ORE 8.30 1 F    1 B 

1 D 

1 E 

USCITA  

ORE 

12.00 

 

1 A2 

1 C1 

1 C2 

1D 

1 F 

1 A1 

1 B 

1 E 

 1 G1 

1 G2 

 

2 A 

2 B 

2 D 

2 G 

2 C 

3 A 

3 B 

3 G 

3 L 

2 E 2 F 

3 C 

3 D 

3 E 

3 F 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAL 15 AL 18 SETTEMBRE 2020 

Gli alunni entreranno a scuola nella fascia oraria 7.55-8.10 e le lezioni termineranno alle ore 

12.00.  

 

ENTRATA 

 GATE 1 

Via Volsinio 

25 

GATE 2 

Via Volsinio 23 

GATE 3 

Metà Via Volsinio 

GATE 4 

Via Volsinio angolo 

Via Bacchiglione 

ORE 7.55 – 8.10 1 A2 

1 C1 

1 C2 

1 D 

1 F 

2 A 

2 B 

2D 

2 G 

1 A1 

1 B 

1 E 

2 C 

3 A 

3 B 

3 C 

3 G 

3 L 

 1 G1 

1 G2 

2 E 

2 F 

3 D 

3 E 

3 F 

USCITA 

ORE 12.00 

 

1 A2 

1 C1 

1 C2 

1D 

1 F 

1 A1 

1 B 

1 E 

 1 G1 

1 G2 

2 A 

2 B 

2 D 

2 G 

2 C 

3 A 

3 B 

3 G 

3 L 

2 E 2 F 

3 C 

3 D 

3 E 

3 F 

 

SEDE S. MARIA GORETTI 

 

14 SETTEMBRE 2020 

I ragazzi si ritroveranno nel cortile di via Santa Maria Goretti ed entreranno secondo il seguente 

orario: 

 ore 8.00 entrata classi terze 

 ore 8.10 entrata classi seconde 

 ore 8.20 entrata classi prime 

Ogni gruppo classe si raggrupperà intorno al docente che avrà un cartello con l’indicazione della classe e 

che poi li accompagnerà all’interno della scuola. 

 

Dal 15 al 18 settembre l’entrata sarà dalle 7.55 alle 8.10 e le lezioni termineranno alle ore 12.  

 

RICREAZIONE  

Gli studenti effettueranno due ricreazioni: una dalle ore 9.50 alle 10.00 e una dalle 11.50 alle 12.00. 

Al momento è sospeso il tradizionale servizio merende e i ragazzi dovranno quindi provvedere in proprio 

 

 

 



REGOLE DI COMPORTAMENTO DA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUTO  

All’interno della scuola è necessario: 

 mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno un metro 

 indossare la mascherina quando non si è seduti al banco e durante i movimenti 

 muoversi all’interno degli spazi comuni seguendo la segnaletica e le indicazioni del personale 

scolastico 

 evitare di attardarsi e di fermarsi nei luoghi in cui è vietato 

 

Durante la ricreazione: 

 gli alunni consumeranno la merenda seduti al proprio banco  

 dopo aver finito di mangiare, a turno, potranno alzarsi e muoversi nella classe e nello spazio 

antistante l’aula INDOSSANDO LA MASCHERINA  

 durante la ricreazione NON sarà possibile recarsi ai servizi igienici, che saranno però disponibili 

nella giornata secondo le necessità  

 per limitare l’uso dei servizi igienici alle sole esigenze fisiologiche, e per motivi di sicurezza, gli 

alunni dovranno provvedere in proprio a dotarsi di una bottiglietta in plastica/borraccia con acqua 

ad uso personale 

 

Nell’uso dei servizi igienici: 

 gli alunni utilizzeranno il gel disinfettante prima e dopo l’uso del rubinetto 

 rispetteranno le indicazioni del collaboratore scolastico nel caso di contemporaneo afflusso ai 

servizi 

 si recheranno in bagno in caso di necessità, in modo da scaglionare l’afflusso  

 si laveranno le mani prima della refezione scolastica, recandosi al bagno uno studente e una 

studentessa contemporaneamente  

 

PRIMI ADEMPIMENTI URGENTI 

In considerazione del periodo di emergenza in corso e per consentire una comunicazione scuola-famiglia 

ancora più snella ed efficace, sono stati attivati indirizzi di posta elettronica dedicati alle diverse 

necessità.  

Nello specifico i genitori invieranno con urgenza i seguenti documenti, debitamente compilati e firmati, 

all’indirizzo modulistica@istitutoviavolsinio.it: 

a) delega al prelievo del figlio/a (scaricare il modulo dal sito della scuola all’indirizzo 

istitutoviavolsinio.it, nella sezione modulistica e allegare in un unico file i documenti di identità 

richiesti). La delega deve essere inviata per tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria. 

Vista la complessità delle uscite e l’impossibilità di stazionare nelle zone pedonali, al fine 

di agevolare la gestione familiare e scolastica, si consiglia per la scuola primaria di 

rilasciare delega diffusa a tutti i genitori della classe al fine di facilitare il prelievo dei 

bambini al termine delle lezioni 

b) autorizzazione all’uscita autonoma da scuola al termine delle lezioni (scaricare il modulo dal sito 

della scuola, nella sezione modulistica). L’autorizzazione deve essere inviata per gli alunni di 

scuola secondaria possibilmente entro il 14 settembre. Nel caso ciò non fosse possibile, i 

genitori che non ritengono di autorizzare i propri figli all’uscita autonoma, ne daranno specifica 

e sollecita comunicazione alla scuola; in caso contrario gli alunni si riterranno autorizzati 



tacitamente fino al completamento della formalizzazione di tutta la procedura limitatamente 

alla prima settimana di scuola 

c) copia del bollettino di versamento del contributo volontario (reperire le coordinate sul sito della 

scuola, sezione Istituto/Informazioni). Riservato agli alunni di scuola secondaria. 

 

La casella di posta referente.covid@istitutoviavolsinio.it è riservata invece alle comunicazioni con il 

referente Covid della scuola, prof.ssa Margherita D’Argenzio, figura prevista dalle recenti disposizioni. 

 

Nel ricordare che per motivi di sicurezza non è consentito l’ingresso all’interno della scuola alle persone 

che non siano preventivamente autorizzate e che i cortili di ingresso sono riservati in qualsiasi momento 

della giornata all’utilizzo dei soli studenti e del personale scolastico, si confida nella massima 

collaborazione perché questa sfida così complessa possa essere affrontata con successo… INSIEME 

CE LA FAREMO! 

   

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Loredana Teodoro 
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