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Prot. n. 5091/04-01

Padova, 1 settembre 2021
Ai Sigg. Genitori di tutti gli alunni
Ai Sigg. Insegnanti
Al personale ATA dell’Istituto
Al Sito Web

Oggetto: Avvio dell’a.s. 2021-2022: Orario delle lezioni
Gent.mi,
Come previsto dalla delibera della Regione Veneto n. 764 del 15/06/2021, le attività
didattiche DI TUTTI I PLESSI riprenderanno per tutti in presenza il 13 settembre 2021. Per
esigenze organizzative del servizio refezione comunale, le scuole primarie e la secondaria
effettueranno orario ridotto e senza servizio mensa fino al 25 settembre 2021.
L’orario sarà strutturato come segue:

SCUOLA DELL’INFANZIA
Su delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 14/06/2021, il Progetto Accoglienza prevede:
➢ Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 9.00 attività di accoglienza per i bambini di 4 e di 5
anni. I genitori potranno prendere i bambini dalle ore 12.45 alle ore 13.00
➢ Le attività di accoglienza per i bambini di 3 anni e per i nuovi iscritti, come proposto dalle
insegnanti, seguiranno la seguente scansione, che potrà prevedere delle modifiche, a seconda
dei casi:
Settimana dal 13 settembre al 17 settembre 2021
Tutti i giorni dalle 9.00 alle ore 9.30 accoglienza individuale.
Dalle ore 12.45 alle ore 13.00 i genitori potranno prendere i bambini e
parlare per non più di 5 minuti con leinsegnanti.
Settimana dal 20 settembre al 24 settembre
Tutti i giorni dalle 9.00 alle ore 9.30 accoglienza individuale
I genitori potranno prendere i bambini dalle ore 12.45 alle ore 13.00
.
L’orario definitivo verrà comunicato entro il 24 settembre.
Si raccomanda a tutti i genitori la puntualità nel prendere i figli alla fine delle lezioni perché i
docenti e i collaboratori scolastici non possono prolungare il loro orario di servizio. Grazie.
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SCUOLE PRIMARIE
➢ Classi a tempo normale - dal lunedì al sabato
Plesso RICCI-CURBASTRO
Classi Terza, Quarta e Quinta ingresso ore 8.20 da via Tassoni 17
uscita ore 13.00 da via Tassoni 17-cancello carraio
Classi Prima e Seconda

ingresso ore 8.30 da via Tassoni 17
uscita ore 13.00 da via Tassoni 17
*Solo il primo giorno, la classe prima inizierà alle ore 9.00
e terminerà alle ore 12.30

➢ Classi a tempo Pieno – dal lunedì al venerdì
Plesso ORIANI
Classi Quarta e Quinta
ingresso ore 8.15 da via delle scuole
uscita ore 13.15 da via delle scuole-cancello carraio
Classe Seconda e Terza

ingresso ore 8.30 da via delle scuole
uscita ore 13.15 da via delle scuole

➢ Plesso CORNARO
Classi Terze, Quarte e Quinte ingresso ore 8.15 da via dell’orna
uscita ore 13.15 da via dell’orna – cancello carraio
ingresso ore 8.25 da via dell’orna
uscita ore 13.10 da via dell’orna - cancello pedonale
*Solo il primo giorno, le classi prime inizieranno alle ore 9.00
e termineranno alle ore 12.30

Classi Prime e Seconde

➢ Plesso LUZZATTI- Salboro
Classi Terza, Quarta e Quinta ingresso ore 8.05 da via Salboro
uscita ore 13.05 da via Salboro – cancello carraio
Classi Prima e Seconda

ingresso ore 8.15 da via Salboro
uscita ore 13.05 da via Salboro
*Solo il primo giorno, la classe prima inizierà alle ore 9.00
e terminerà alle ore 12.30
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➢ Plesso QUATTRO MARTITI
Classi Terza, Quarta e Quinta ingresso ore 8.05 da via del Commissario
uscita ore 13.05 da via del Commissario
Classi Prima e Seconda

ingresso ore 8.15 da via del Commissario
uscita ore 13.00 da via del Commissario
*Solo il primo giorno, le classi prime inizieranno alle ore 9.00
e termineranno alle ore 12.30.

L’orario definitivo verrà comunicato entro il 24 settembre.
Si raccomanda a tutti i genitori la puntualità nel prendere i figli alla fine delle lezioni perché i
docenti e i collaboratori scolastici non possono prolungare il loro orario di servizio. Grazie.
Si desidera comunicare che quest’anno la merenda non è fornita dal servizio mensa. Si chiede
pertanto ai genitori di dare a bambini/e uno spuntino leggero da consumare a metà mattina.

SCUOLA SECONDARIA “MARSILIO DA PADOVA” CON SEZIONE DI
SALBORO
Classi Seconde e Terze
Salboro

Classi Prime

ingresso ore 8.15 da via dell’Orna
uscita ore 12.15 da via dell’Orna
ingresso ore 8.05 da via Salboro/ carraio
uscita ore 12.05 da via Salboro/ carraio

ingresso ore 8.30 da via dell’Orna
uscita ore 12.00 da via dell’Orna
Salboro ingresso ore 8.15 da via Salboro/ carraio
uscita ore 12.00 da via Salboro/ carraio
*Solo il primo giorno, le classi prime inizieranno alle ore 9.00

Nella settimana dal 20 al 25 settembre l’orario verrà esteso a 5 ore pertanto:
Classi Seconde e Terze
ingresso ore 8.15 da via dell’Orna
uscita ore 13.15 da via dell’Orna
Salboro ingresso ore 8.05 da via Salboro/ carraio
uscita ore 13.05 da via Salboro/ carraio
Classi Prime
Salboro
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Per le prime due settimane, il tempo prolungato della Scuola “Marsilio” verrà svolto dal lunedì al
sabato, senza pomeriggio.
L’orario definitivo verrà comunicato entro il 25 settembre.
Le lezioni di strumento inizieranno lunedì 20 settembre con orario personalizzato proposto dai
docenti e concordato con le famiglie nell’apposita riunione che si svolgerà per singolo strumento
presso la Scuola “Marsilio” il 17 settembre con il seguente orario:
ore 16.00-17.00 classi prime
ore 17.00-17.30 classi seconde e terze.
Si desidera sottolineare che, per l’attivazione del servizio mensa, la scuola è in attesa di ricevere
dal Comune di Padova il protocollo dedicato di sicurezza sanitaria straordinaria.
La merenda non sarà più fornita dal servizio mensa pertanto si consiglia a tutte le famiglie di
dare ai/alle ragazzi/e una merenda leggera da consumare a metà mattina durante l’intervallo.
Saranno comunicate dai docenti ulteriori disposizioni alle famiglie e agli/alle alunni/e per regolare
l’ordinata uscita dagli edifici scolastici affinchè non si generino assembramenti. Il regolamento
d’Istituto, appositamente integrato e modificato per rispondere alle esigenze sanitarie vigenti, è a
disposizione per la lettura sul sito istituzionale della scuola.
L’accesso ai plessi è consentito solo con autorizzazione nominativa emessa della Dirigente su
richiesta motivata. In ogni caso, andrà firmato il registro dei tracciamenti e si dovrà sempre
indossare la mascherina.
Ogni ulteriore aggiornamento volto a migliorare il servizio, nel rispetto delle normative vigenti in
materia sanitaria che,com’è noto, possono essere emanate dagli uffici superiori con carattere di
urgenza, sarà tempestivamente comunicato tramite registro elettronico ARGO e tramite il sito
istituzionale dell’Istituto.
A partire da lunedì 27 settembre, salvo imprevisti, tutte le scuole effettueranno orario
definitivo completo, incluso il servizio mensa.
Con i più cordiali saluti, i miei auguri di buon Anno Scolastico.

La Dirigente Scolastica
Enrica Bojan
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del
Decreto Legislativo n.39/1993. Il documento originale è disponibile agli
atti della scuola
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