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Prot. 5020/01- 01       Padova, 10 settembre 2020 

 

 

         Ai genitori di tutti gli alunni 

 

 

Oggetto: Inizio Anno Scolastico 2020-2021- La ripartenza 
 

 

Gent.mi Genitori, 

 

          tutto è pronto per accogliere gli alunni nei vari plessi il 14 settembre 2020. L’orario di inizio 

e di fine delle lezioni giornaliere è già stato comunicato e viene confermato fino al 10 ottobre 2020. 

  

Scuola dell’Infanzia 
 

 Le insegnanti accoglieranno le bambine e i bambini con le modalità che saranno indicate 

dalle maestre tramite i canali di comunicazione già utilizzati in passato. Verrà anche comunicato il 

Protocollo Emergenza Covid-19 elaborato sulla base delle disposizioni ministeriali che via via si 

sono susseguite. 

Si chiede di portare un paio di scarpette da lasciare a scuola e una merenda da consumare a metà 

mattina. La insegnanti daranno in merito informazioni più dettagliate. 

Si raccomanda ai genitori la massima puntualità nel rispetto degli orari sia di accesso che di uscita 

degli alunni. Grazie. 

 

Scuole Primarie 
 

 Fin dal primo giorno di lezione gli insegnanti aspetteranno gli alunni ai cancelli dei vari 

plessi; i genitori li affideranno alle maestre senza accedere allo spazio scolastico e si allontaneranno 

avendo cura di non generare assembramento. Al termine delle lezioni i genitori attenderanno presso 

le uscite dedicate, seguendo rigorosamente le indicazioni date dalle insegnanti il primo giorno di 

scuola. Si raccomanda ai genitori la massima puntualità nel rispetto degli orari sia di accesso che di 

uscita degli alunni. Tutti gli alunni entreranno e usciranno indossando accuratamente la mascherina. 

Com’è noto, la temperatura va misurata a cura dei genitori, ogni mattina prima di recarsi a scuola.  

 

 Il primo giorno, verrà consegnato agli alunni il libretto personale che dovrà essere sempre 

portato a scuola. I genitori sono pregati di apporre la firma autografa sulla prima pagina e di 

indicare sulla stessa pagina un numero di cellulare attivo che permetta di reperire i genitori durante 

tutto l’arco della giornata scolastica.  Non è consentito trattenersi a parlare con i docenti al 

momento della consegna degli alunni. Per richiedere un colloquio dedicato, si potrà segnalare la  

disponibilità utilizzando il libretto personale.  
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 I genitori avranno cura di mettere ogni giorno dentro un piccolo zaino: 

- una mascherina di comunità o chirurgica; 

- una merenda confezionata sana ed equilibrata; 

- un astuccio con la cancelleria. 

 Ulteriori indicazioni circa il materiale scolastico necessario saranno date dai docenti delle 

varie classi nei primi giorni di scuola. 

 Inoltre, tutti gli alunni dovranno cambiare le scarpe all’ingresso; per questo si chiede di 

portare un paio di scarpe da ginnastica di ricambio da lasciare a scuola in un sacchetto. 

 

      I genitori saranno invitati dagli insegnanti delle classi tramite e-mail ad un incontro in 

videoconferenza che avverrà mercoledì 23 settembre con la seguente scansione oraria: 

 

- classe seconda e terza dalle ore 16.00 alle ore 17.00  

 

- classe quarta e quinta dalle ore 17.00 alle ore 18.00  

 

   La videoconferenza, durante la quale sarà illustrato e condiviso il Patto di corresponsabilità e il 

Protocollo Emergenza Covid-19, si svolgerà con le stesse modalità di quelle convocate alla fine 

dello scorso anno scolastico. 

 

   Per quanto riguarda la mascherina, siamo in attesa di ricevere la fornitura predisposta dal 

Commissario Straordinario Arcuri per le scuole. Nel frattempo si invitano i genitori a fare in modo 

che ogni alunno ne abbia sempre una a disposizione. 

 

 

Scuola secondaria 

 
 Tutti gli alunni entreranno e usciranno indossando accuratamente la mascherina per 

garantire la massima sicurezza in assenza di distanziamento sociale. 

 
 Il primo giorno verrà consegnato il libretto personale che dovrà essere sempre portato a 

scuola. I genitori sono pregati di apporre la firma autografa sulla prima pagina e di indicare sulla 

stessa pagina un numero di cellulare attivo che permetta di reperire i genitori durante tutto l’arco 

della giornata scolastica. Ai genitori verrà anche chiesto di firmare il modulo per l’uscita autonoma. 

 

 Ulteriori informazioni saranno comunicate a breve dai singoli professori relativamente al 

materiale da portare e ai comportamenti da tenere. In merito al Protocollo Emergenza Covid-19, i 

genitori ne saranno tempestivamente informati tramite dispositivo sul registro elettronico. 

 Si consiglia vivamente di non far portare i cellulari, perché dovrebbero essere sanificati ogni 

giorno con prodotti disinfettanti che potrebbero danneggiarli. 
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   Le situazioni particolari sono tutte all’attenzione del Dirigente e sono state prese in carico 

singolarmente con soluzioni dedicate. 

 

   Si resta a disposizione per ogni eventualità, anche nell’attesa di ulteriori cogenti disposizioni 

ministeriale che potrebbero leggermente modificare l’attuale assetto organizzativo. 

 

 A tutte le famiglie, agli alunni e ai docenti che ringrazio particolarmente per l’impegno profuso 

fin dall’inizio di settembre, porgo i miei migliori auguri di un sereno anno scolastico. 

 

 

 

    
                                       #Andrà tutto bene  

             Il Dirigente Scolastico 

                   Enrica Bojan 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93.  

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola 
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