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CIRCOLARE n. 6 del 17 settembre 2020 - famiglie 

A tutte le famiglie dell’IC Via Volsinio 

 

Oggetto: Nuove indicazioni organizzative/Certificazioni mediche per assenza scolastica 

Gentili Genitori,  

la settimana che si sta concludendo ha rivestito un’importanza davvero significativa per tutti noi.  

 

Le scelte organizzative della scuola, per quanto impegnative nella loro definizione perché al passo con 

indicazioni per la riapertura in continua evoluzione a livello nazionale, hanno consentito ai bambini e ai 

ragazzi di rientrare a scuola in sicurezza, con classi suddivise in gruppi laddove eccessivamente 

numerose a utilizzo totale degli spazi disponibili, con un tempo scuola parzialmente ridotto alla scuola 

secondaria e quasi regolare alla primaria, con un servizio di refezione scolastica efficiente. 

 

Soprattutto ha consentito di monitorare le scelte effettuate e di individuare le criticità alle quali 

provvedere con la consueta tempestività. 

 

Allo stato attuale emerge, più di tutti, il problema del reclutamento delle risorse professionali 

necessarie a coprire il fabbisogno delle classi che, per effetto dell’emergenza epidemiologica in corso, 

sono divenute più numerose unito a quello della impossibilità di distribuire in piccoli gruppi le gli alunni in 

altre classi. 

 

In attesa quindi che le operazioni di individuazione vadano a buon fine con l’accettazione degli incarichi 

proposti, si forniscono le nuove indicazioni organizzative per i giorni 23, 24 e 25 settembre p.v., con 

l’auspicio che, trascorsi questi, si possa avviare nella maniera più completa questo anno scolastico così 

complesso e con la consapevolezza della Vostra sempre puntuale collaborazione al fianco della scuola. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Organizzazione giorni 23, 24, 25 SETTEMBRE 2020 

 

SEDE VIA VOLSINIO 

 

ENTRATE/USCITE  

 

L’entrata e l’uscita dei bambini avverranno con le seguenti modalità e i seguenti orari:  

 

ENTRATA 

GATE 1 

Via Volsinio 25 

Tra le ore 8.15 e le ore 8.35 Classi seconde, terze, quarte e 

quinte 

Tra le ore 8.35 e le ore 8.45 Classi prime 

 

 

L’insegnante delle classi prime attenderà gli alunni nel cortile di ingresso. 

 

USCITA 

 GATE 1 

Via Volsinio 25 

GATE 2 

Via Volsinio 23 

GATE 4 

Via Volsinio  

angolo Via Bacchiglione 

1 A 14.50   

1 B 14.50   

1 C 14.55   

1 D 14.55   

1 E 12.20/14.55   

2 A 15.05   

2 B   15.05 

2 C  15.05  

2 D 12.20/15.00   

3 A   15.05 

3 B  15.05  

3 C 15.05   

3 D 12.20/15.00   

3 E 12.20/15.00   

4 A  15.10  

4 B   15.10 

4 C  15.10  

4 D1 12.20/15.00   

4 D2 12.20/15.00   

5 A  15.15  

5 B  15.15  

5 C1 15.10   

5 C2 15.10   

5 D 12.20/15.10   

5 E 12.20/15.10   

 

 

 



SEDE S. MARIA GORETTI 

 

ENTRATA 

INGRESSO 

Via S. Maria Goretti 43 

Tra le ore 8.25 e le ore 8.45 Tutte le classi 

 

L’insegnante delle classi prime attenderà gli alunni nel cortile di ingresso. 

 

USCITA 

Via S. Maria Goretti 43 15.00 Classi prime 

Via S. Maria Goretti 43 15.10 Classi seconde, terze, quarte e 

quinte 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

Gli studenti della scuola secondaria, ciascuno per la propria sede, effettueranno le entrate e le uscite 

con le stesse modalità e i medesimi orari già in vigore.  

 

Si raccomanda agli alunni di lasciare liberi i marciapiedi in ingresso e di liberarli con rapidità 

all’uscita da scuola, per evitare inopportuni assembramenti. 

 

Gli alunni in ritardo dovranno entrare da Via Volsinio 25. 

 

CERTIFICAZIONI MEDICHE PER ASSENZA SCOLASTICA 

Si informano le famiglie che per gli studenti che frequentano la scuola dell’obbligo la riammissione dopo 

assenza scolastica di più di 5 giorni sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del 

Pediatra di Libera Scelta /Medico di Medicina Generale, secondo quanto disposto dala Legge Regionale 

22 ottobre 2018, n. 7, in quanto gli stessi certificati sono richiesti da “misure di profilassi previste a 

livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica”. 

Le assenze superiori ai cinque giorni, dovute a motivi diversi dalla malattia, potranno essere 

preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo caso, non dovrà richiedere il 

certificato per la riammissione. 

Per ogni ulteriore informazione, anche in relazione a casi sospetti di infezione o di infezione avvenuta, 

si rimanda alla nota della Regione Lazio, Prot. 0789903 del 14.09.2020 (in allegato). 

 

Ad ogni buon conto si ricorda alle famiglie l’apertura della casella di posta 

referente.covid@istitutoviavolsinio.it, riservata alle comunicazioni con il referente Covid della scuola, 

prof.ssa Margherita D’Argenzio, figura prevista dalle recenti disposizioni. 

 

   

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Loredana Teodoro 
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