
 
Prot. n. 3088/6.2.p        Loreo, 11 Settembre 2020 

 

Circ. n. 4 

 

        Agli alunni e alle rispettive famiglie 

        Scuola PRIMARIA 

 

      e, pc.c  Ai docenti Scuola PRIMARIA 

 

        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. 
 

Le lezioni seguiranno il SOLO ORARIO ANTIMERIDIANO fino al 25 settembre p.v.; a partire dal 

28 inizierà l'orario completo comprensivo anche della fascia pomeridiana (rientro settimanale per il 

tempo ordinario e rientro pomeridiano quotidiano per il tempo pieno) sulla base delle seguente 

scansione oraria. 

 

 

SCUOLAIPRIMARIA DI LOREO 

Class

e 

Orario 

entrata 

Orario uscita Rientro pomeridiano - 

MERCOLEDÌ 

Entrata/uscita da 

1^ 8:10 13:00 14:30 - 16:30 Via dei Dogi 

2^ 8:00 13:00 14:30 - 16:30 Via dei Dogi 

3^ 8:00 13:00 14:30- 16:30 Via dei Dogi 

4^ 8:00 13:00 14:30- 16:30 Via Sartori 

5^ 8:00 13:00 14:30- 16:30 Via Sartori 

http://www.icloreo.edu.it/
Protocollo 0003088/2020 del 11/09/202000030880003088



SCUOLA PRIMARIA DI VOLTO 

Classe Orario 

entrata 

Orario 

uscita 

Rientro 

pomeridiano - 

GIOVEDÌ 

Entrata/uscita da 

1^ 8:20 13:10 14:30 - 16:20 B - Dal cancello principale situato in via Aldo Moro e poi dalla 

porta d’emergenza situata nel lato nord dell’edificio, percorrendo 

il marciapiede del giardino interno della scuola 
2^ 8:10 13:10 14:20 - 16:20 A - Dal cancelletto che si trova nella piazzola di sosta dello 

scuolabus e poi dalla porta principale situata in via Aldo Moro; 
3^ 8:15 13:15 14:25- 16:25 B - Dal cancello principale situato in via Aldo Moro e poi dalla 

porta d’emergenza situata nel lato nord dell’edificio, percorrendo 

il marciapiede del giardino interno della scuola 
4^ 8:10 13:20 14:20- 16:30 B - Dal cancello principale situato in via Aldo Moro e poi dalla 

porta d’emergenza situata nel lato nord dell’edificio, percorrendo 

il marciapiede del giardino interno della scuola 
5^ 8:15 13:15 14:25- 16:25 A - Dal cancelletto che si trova nella piazzola di sosta dello 

scuolabus e poi dalla porta principale situata in via Aldo Moro; 
 

SCUOLA PRIMARIA DI  ROSOLINA  dal 14 settembre 2020  AL 25 settembre  2020. 

CLASSE ORARIO ENTRATA INTERVALLO USCITA 

1 A 8.20/13.10 VIA I.ZANINI(ingresso principale) ORE 

10.20/10.35 

VIA I.ZANINI 

1 B 8.20/13.10 VIA I. ZANINI (ingresso principale) ORE  

10.20/10.35 

VIA ZANINI 

2 A 8.20 /13.10 VIA V. BELLINI (lato palestra) ORE 

10.20/10.35 

VIA V. 

BELLINI 

2 B 8.10/13.00 VIA  I. ZANINI (ingresso 

principale) 

ORE 

10.10/10.25 

VIA I.ZANINI 

3 A 8.10/13.00 VIA V. BELLINI (lato palestra) ORE 

10.10/10.25 

VIA V. 

BELLINI 

3 B 8.20/13.10 VIA I.ZANINI (ingresso principale) ORE 

10.20/10.35 

VIA I. ZANINI 

4 A 8.10/13.00 VIA I. ZANINI (ingresso principale) ORE 

10.10/10.25 

VIA I.ZANINI 

4 B 8.20/13.10 VIA V. BELLINI (lato palestra) ORE 

10.20/10.35 

VIA V. 

BELLINI 

5 A 8.10/13.00 VIA I.ZANINI (ingresso principale) ORE 

10.10/10.25 

VIA I. ZANINI 

5 B 8.10/13.00 VIA V. BELLINI ( lato palestra) ORE 

10.10/10.25 

VIA V. 

BELLINI 

SCUOLA PRIMARIA DI  ROSOLINA dal 28 settembre 2020  AL 5 giugno  2021. 

CLASSE ORARIO ENTRATA INTERVALLO USCITA 

1 A 8.20/16.10 VIA I.ZANINI(ingresso principale) ORE 

10.20/10.35 

VIA I.ZANINI 

1 B 8.20/13.10 

Ma 

14.30/16.20 

VIA I. ZANINI (ingresso 

principale) 

ORE  

10.20/10.35 

VIA ZANINI 

2 A 8.20 /16.10 VIA V. BELLINI (lato palestra) ORE 

10.20/10.35 

VIA V. BELLINI 

2 B 8.10/13.10 

Ma 

14.30/16.20 

VIA  I. ZANINI (ingresso 

principale) 

ORE 

10.10/10.25 

VIA I.ZANINI 



3 A 8.10/16.10 VIA V. BELLINI 

(Lato palestra) 

ORE 

10.10/10.25 

VIA V. BELLINI 

3 B 8.20/13.10 

Ma 

14.30/16.20 

VIA I.ZANINI (ingresso 

principale) 

ORE 

10.20/10.35 

VIA I. ZANINI 

4 A 8.10/16.10 

 

VIA I. ZANINI (ingresso 

principale) 

ORE 

10.10/10.25 

VIA I.ZANINI 

4 B 8.20/13.10 

Ma 

14.30/16.20 

VIA V. BELLINI (lato palestra) ORE 

10.20/10.35 

VIA V. BELLINI 

5 A 8.10/16.10 VIA I.ZANINI (ingresso 

principale) 

ORE 

10.10/10.25 

VIA I. ZANINI 

5 B 8.10/13.10 

Ma 

14.30/16.20 

VIA V. BELLINI ( lato palestra) ORE 

10.10/10.25 

VIA V. BELLINI 

 

Gli alunni saranno prelevati in ingresso dai docenti che li accompagneranno nelle rispettive aule 

 

 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 monitoraggio di altri sintomi respiratori  
In applicazione di quanto previsto nel Piano Scuola 2020/2021 adottato dal Ministero 

dell'Istruzione, la misurazione della temperatura corporea all'ingresso in istituto rientra nella 

responsabilità individuale dei genitori o comunque degli esercenti la responsabilità genitoriale 

anche per quanto concerne eventuali profili di carattere penale. L'istituto provvederà ad 

effettuare controlli a campione. 

 

Attaccapanni 
Gli attaccapanni sono numerati ed ogni allievo dovrà utilizzare esclusivamente l'attaccapanni 

assegnatogli che è corrispondente al proprio numero nell'elenco alfabetico degli alunni componenti 

la classe. 

 

Posizionamento dei banchi 
Al fine di assicurare il necessario distanziamento, in ogni aula è apposta apposita segnaletica a 

pavimento che indica la posizione dei banchi che dovrà essere COSTANTEMENTE RISPETTATA. 

 

Uso della mascherina 
In base delle ultime indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione, sulla scorta di quanto suggerito 

dal Comitato Tecnico Scientifico, gli alunni dovranno indossare la mascherina in tutte le situazioni 

dinamiche, vale a dire in movimento (es. ingresso/uscita, ricreazione, spostamenti in aula e in 

istituto nonché per accedere ai servizi igienici). In situazione statica, vale a dire seduti al banco, la 



mascherina potrà essere abbassata. Gli allievi dovranno accedere in istituto già dotati di mascherina; 

una volta entrati in classe, se non dotati di mascherina chirurgica monouso, ne verrà loro data una 

fornita dall'istituto, secondo le modalità che i docenti indicheranno.     

 

Lavaggio delle mani 
All'ingresso in aula gli alunni provvederanno in modo ordinato, due alla volta, a lavarsi le mani 

utilizzando i due flaconi di soluzione disinfettante messi a disposizione sulla cattedra; lo stesso 

avverrà al rientro dalla ricreazione. Gli alunni verranno inoltre invitati a lavarsi le mani ad ogni 

utilizzo dei servizi igienici.  

 

Divieto di scambio e utilizzo promiscuo di strumenti e materiali 
Gli allievi dovranno evitare qualsiasi uso promiscuo e scambio di strumenti e materiali personali 

(es. libri, penne, astucci, quaderni, tablet, bibite, merendine, ecc.). 

 

Spostamenti in istituto e utilizzo dei servizi igienici 
Negli spostamenti in istituto gli alunni e tutto il personale dovrà seguire un senso di circolazione 

tenendo la destra al fine di assicurare il massimo distanziamento possibile nel caso di incrocio con 

altre persone in direzione opposta. Per l'utilizzo dei servizi igienici gli allievi potranno uscire 

dall'aula, con il permesso del docente, esclusivamente uno per volta. L'affollamento massimo dei 

servizi in questione è pari a due persone per cui, in caso di presenza di un numero superiore, gli 

alunni attenderanno il proprio turno in fila fuori dai servizi rispettando il distanziamento di almeno 

un metro gli uni dagli altri. 

 

Assenze 
La giunta regionale del Veneto, con la comunicazione del 2 settembre prot. 345038, ha previsto che, 

in caso di assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per Covid-19, le famiglie producano 

una dichiarazione redatta secondo il modello allegato alla presente (All. 2).  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

All. 2 – Autodichiarazione assenze 

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