
 
 

Prot. n. 3087/6.2.p        Loreo, 11 Settembre 2020 

 

Circ. n. 3 

 

 

        Agli alunni e alle rispettive famiglie 

        Scuola dell'infanzia 

 

      e, p.c.  Ai docenti Scuola dell'infanzia 

 

        Al personale ATA 

 

        Alla DSGA 

 

 

OGGETTO: avvio anno scolastico. 

 

 

 L'anno scolastico sta per iniziare: con grande sforzo di tutte le componenti scolastiche e 

dell'amministrazione comunale, che sentitamente e pubblicamente ringrazio, il nostro istituto è 

pronto ad affrontare la ripresa dell'attività didattica in presenza.  

 Al fine di garantire tutte le necessarie condizioni di sicurezza, ed in ottemperanza a tutte le 

disposizioni normative vigenti nonché alle linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione, 

dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e dalla Regione Veneto, lo scrivente istituto si è dotato 

di un dettagliato protocollo di sicurezza (consultabile nel sito dell'istituto www.icloreo.edu.it nella 

sezione Coronavirus) rispetto al quale è già stata fatta formazione e informazione sia dei docenti 

che di tutto il personale scolastico. La formazione specifica nei confronti degli alunni verrà 

realizzata dai docenti il primo giorno di scuola, e successivamente ripetuta dopo dieci giorni. Agli 

allievi della primaria e della secondaria verrà inoltre distribuito un opuscolo informativo con il 

sunto delle disposizioni da seguire. 

 

 Si forniscono di seguito le indicazioni relative al nuovo scolastico. 

 

Orari e modalità di accesso ai plessi. 
 

 
 

SCUOLA INFANZIA   DI LOREO 

dal 14 settembre al 2 ottobre 2020 

 

Tutti gli alunni frequenteranno in orario antimeridiano dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

In questo periodo si procederà all’inserimento dei nuovi iscritti, l’accesso alla scuola avverrà per 

piccoli gruppi e l’ingresso sarà scaglionato per evitare assembramenti. 

Indicazioni relative ingresso 

 

http://www.icloreo.edu.it/
Protocollo 0003087/2020 del 11/09/202000030870003087



 
BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI 
 

 ENTRATA – USCITA 
INGRESSO VIA SARTORI 

ENTRATA – USCITA 
INGRESSO VIA ROMA 

 
 

DALLE 8.00 ALLE 8.20  
 

SEZIONE A: (insegnanti 
Sabrina Mosca e Silvia 
Valentina Pasini): IL PRIMO 
GRUPPO DI 9 BAMBINI IN 
ELENCO SUL REGISTRO  
 
 

SEZIONE C: (insegnanti 
Katia Domeneghetti e 
Giuliana Teli) IL PRIMO 
GRUPPO DI 7 BAMBINI IN 
ELENCO SUL REGISTRO  
 
NUOVA SEZIONE: IL 
PRIMO GRUPPO SUL 
REGISTRO 

DALLE 8.30 ALLE 8.50  
 

SEZIONE A: IL SECONDO 
GRUPPO DI 9 BAMBINI IN 
ELENCO SUL REGISTRO  

SEZIONE C: IL SECONDO 
GRUPPO DI 7 BAMBINI IN 
ELENCO SUL REGISTRO 
  
NUOVA SEZIONE: IL 
PRIMO GRUPPO SUL 
REGISTRO 

 
 
ENTRO LE ORE 9.00 TUTTI I GENITORI DEVONO LASCIARE I LOCALI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA. 
 
USCITA PRIMA DEL PRANZO  
 

  VIA ROMA 

DALLE 12.00 ALLE 12.10 
 
 

NUOVA SEZIONE INGRESSO GENITORI E 

RELATIVA USCITA  

 
USCITA DOPO PRANZO  
 

 VIA SARTORI VIA ROMA 

DALLE 12.45 ALLE 13.00 
 

SEZIONE A: INGRESSO 

GENITORI E RELATIVA 

USCITA  

SEZIONE C: INGRESSO 
GENITORI E RELATIVA 
USCITA  
 

 
NUOVI ISCRITTI 
 
I bambini di 3 anni e tutti i nuovi iscritti osserveranno l’orario del PROGETTO ACCOGLIENZA 

come segue: 

I bambini nuovi iscritti verranno divisi in 2 gruppi  

 



 

ORARIO 1^ FASE (durata 1 settimana dal 14 al 18 settembre 2020):  

Frequenza alunni neo iscritti, sezione B (insegnanti Cristina Maltarello e Trevisani Roberta):  

 ENTRATA – USCITA 
INGRESSO VIA ROMA 

1^turno dalle ore  9,15 alle ore 10,15 I NOMI VERRANNO COMUNICATI AI 

GENITORI DIRETTAMENTE DALLE 

INSEGNANTI 

2^turno dalle ore 10,30 alle ore 11,30 I NOMI VERRANNO COMUNICATI AI 

GENITORI DIRETTAMENTE DALLE 

INSEGNANTI 

 

ORARIO 2^FASE (durata 1 settimana dal 21 al 25 settembre 2020):  

Frequenza  alunni neo iscritti : 

 ENTRATA – USCITA 
INGRESSO VIA ROMA 

1^turno dalle ore 8,30 alle ore10,00 I NOMI VERRANNO COMUNICATI AI 

GENITORI DIRETTAMENTE DALLE 

INSEGNANTI 

2^turno dalle ore10,15 alle ore11,45 I NOMI VERRANNO COMUNICATI AI 

GENITORI DIRETTAMENTE DALLE 

INSEGNANTI 

 

ORARIO 3^FASE (durata 1 settimana dal 28 settembre AL 2 ottobre 2020):   

Frequenza di tutti gli alunni neo iscritti (se non ci sono criticità e difficoltà di accettazione 

dell’ambiente scolastico)  

Frequenza dalle ore 8,20 alle ore 12,00  

 ENTRATA – USCITA 
INGRESSO VIA ROMA 

dalle 8.20 alle ore 8.30 I NOMI VERRANNO COMUNICATI AI 

GENITORI DIRETTAMENTE DALLE 

INSEGNANTI 

dalle 8.40 alle ore 8.50 I NOMI VERRANNO COMUNICATI AI 

GENITORI DIRETTAMENTE DALLE 

INSEGNANTI 

dalle 11.40 alle  11:50 I NOMI VERRANNO COMUNICATI AI 

GENITORI DIRETTAMENTE DALLE 

INSEGNANTI 

dalle ore 11.50 alle ore 12:00 I NOMI VERRANNO COMUNICATI AI 

GENITORI DIRETTAMENTE DALLE 

INSEGNANTI 

 

 



Si chiede, cortesemente, ai genitori di rispettare gli orari e di non causare assembramenti nelle 

aree sia interne che esterne dell’edificio scolastico. 

N.B per i neo iscritti: qualora si verifichino difficoltà di inserimento, si prevede un’uscita anticipata 

concordata con i genitori. 

Durante questa fase di tre settimane la Scuola funzionerà solo con orario antimeridiano, le 

insegnanti durante il periodo del “Progetto Accoglienza” saranno in compresenza dalle ore 8,00 alle 

13,00. Dopo questa fase tutti i bambini neo iscritti, che non presentano difficoltà di inserimento 

(pianti prolungati, vomito, ecc), potranno rimanere a scuola per il pranzo e per il riposo 

pomeridiano. 

Seguirà orario e relativi ingressi per il periodo in cui la scuola inizierà a funzionare con l’orario 

completo dalle 8.00 alle 16.00. 

SCUOLA INFANZIA   DI VOLTO 

dal 14 settembre al 2 ottobre 2020 

Tutti gli alunni frequenteranno in orario antimeridiano dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

In questo periodo si procederà all’inserimento dei nuovi iscritti, l’accesso alla scuola avverrà per 

piccoli gruppi e l’ingresso sarà scaglionato per evitare assembramenti. 

 

Si chiede, cortesemente, ai genitori di rispettare gli orari e di non causare assembramenti nelle 

aree sia interne che esterne dell’edificio scolastico. 

SETTIMANA DAL 14 AL 18 SETTEMBRE 2020 

 ENTRATA - USCITA 

PRINCIPALE 

ENTRATA – USCITA 

EX ASILO NIDO 

8.00 / 8.20 - Sez. C primi 10 b. in elenco 

registro; 

- Sez. D gruppo “A” 13 b. 

insegnante Tosini E. 

 

8.30 / 8.50 - Sez. C ultimi 7 b. in elenco 

registro: 

 

- Sez. D gruppo “B” 12 b. insegnanti 

Bosco C. 

9.15 / 10.15 - Sez. B primi 9 b. in elenco registro; 

- Sez. C   1 b. nuovo iscritto 

- Sez. A primi 8 b. in elenco registro. 

 

10.30 / 11.30 - Sez. B ultimi 8 b. in elenco 

registro: 

 

- Sez. A ultimi 8 b. in elenco registro. 

12.00 / 12.10 Sez. C (no mensa) Sez. D (no mensa) 

12.45 / 13.00 Sez. C Sez. D 

 

SETTIMANA DAL 21 AL 25 SETTEMBRE 2020 

 ENTRATA - USCITA 

PRINCIPALE 

ENTRATA – USCITA 

EX ASILO NIDO 

8.00 / 8.20 - Sez. C primi 10 b. in elenco 

registro; 

- Sez. D gruppo “A” 13 b. 

insegnante Tosini E. 

 

8.30 / 8.50 - Sez. C ultimi 8 b. in elenco 

registro: 

 

- Sez. D gruppo “B” 12 b. insegnanti 

Bosco C. 

8.30 / 10.00 - Sez. B ultimi 8 b. in elenco 

registro. 

- Sez. A ultimi 8 b. in elenco registro. 

 



 

10.15 / 11.45 - Sez. B primi 9 b. in elenco 

registro; 

- Sez. A primi  8 b. in elenco registro. 

12.00 / 12.10 - Sez. C (no mensa) - Sez. D (no mensa) 

12.45 / 13.00 - Sez. C - Sez. D 

 

SETTIMANA DAL 28 SETTEMBRE  AL 2 OTTOBRE 2020 
Valutando ogni singolo caso e tenendo presente di tutte le criticità e le difficoltà che un bambino 

potrebbe avere nell’accettazione dell’ambiente scolastico, durante questa ultima settimana 

d’inserimento, alcuni bambini potranno rimanere a mangiare a scuola. 

 

 ENTRATA - USCITA 

PRINCIPALE 

ENTRATA – USCITA 

EX ASILO NIDO 

8.00 / 8.20 - Sez. C primi 10 b. in elenco 

registro; 

- Sez. B primi 9 b. in elenco 

registro; 

- Sez. D gruppo “A” 13 b. 

insegnante Tosini E. 

 

8.30 / 8.50 - Sez. A primi 8 b. in elenco 

registro; 

- Sez. B ultimi 8 b. in elenco 

registro; 

- Sez. C ultimi 8 b. in elenco 

registro. 

 

- Sez. D gruppo “B” 12 b. insegnanti 

Bosco C. 

- Sez. A ultimi 8 b. in elenco registro. 

 

11.45 / 11.55 - Sez. B primi 9 b. in elenco 

registro. 

- Sez. A primi 8 b. in elenco registro. 

 

12.00 / 12.10 - Sez. B ultimi 8 b. in elenco 

registro  

- Sez. C (no mensa) 

- Sez. A ultimi 8 b. in elenco registro  

- Sez. D (no mensa) 

12.45 / 13.00 - Sez. C - Sez. D 

 

Seguirà orario e relativi ingressi per il periodo in cui la scuola inizierà a funzionare con l’orario 

completo dalle 8.00 alle 16.00. 

 

 

 

 Sulla base del  protocollo COVID-19 adottato dall'istituto più sopra citato,  si 

forniscono di seguito le indicazioni che dovranno essere rispettate in relazione alle misure di 

contrasto al contagio da COVID-19: 

 

Divieto di ingresso in istituto 
E' previsto il divieto di ingresso in istituto agli allievi, oltre che a chiunque altro, che si trovino nelle 

seguenti condizioni: 

 presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5 gradi 

centigradi anche nei tre giorni precedenti; 

 essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2 per quanto di propria 

conoscenza negli ultimi 14 giorni  



 

Misurazione della temperatura corporea e ingresso di accompagnatori 
In attuazione di quanto disposto dalle linee guida elaborate dalla Regione Veneto, in ingresso a 

scuola l'istituto provvederà alla misurazione della temperatura sia dei bambini che degli 

accompagnatori. 

Gli genitori accompagnatori o le persone dai medesimi delegate (uno solo per bambino) che 

accedano in istituto dovranno produrre l'allegato modello (All. 1) che si chiede, per velocizzare gli 

accessi ed evitare assembramenti, di precompilare prima dell'ingresso in istituto, ad eccezione 

dell'ora di ingresso e uscita 

  

Effetti personali (es. cappottini) 
Si chiede alle famiglie di dotarsi di una borsa dove riporre gli effetti personali quali, ad es. i 

cappottini, che verranno poi riposti negli armadietti. 

 

Assenze 
Nel "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell'infanzia" adottato con il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80 del 

3 agosto 2020   espressamente si prevede che “Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza 

per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole dell'infanzia sarà 

consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di 

medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento 

nella comunità educativa / scolastica.    

 

 

Gestione di un caso di sintomatologia sospetta per Covid-19 a scuola.  
La giunta regionale del Veneto ha elaborato l'allegato documento (All. 3) di supporto operativo che 

dettaglia il comportamento e le procedure in caso di sintomatologia sospetta per Covid-19 e 

schematizza i passaggi in caso di insorgenza di sintomatologia sospetta e/o febbre > 37,5°C (alunno 

o operatore scolastico). 

 

 

 Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Romano Veronese 
 Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All: 

All. 1 – Autodichiarazione e Registro accessi 

All. 3 – Documento sintetico procedura  in caso di sintomatologia sospetta per Covid-19 
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