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Circ. n. 5                                                                                        Verolanuova, 5.09.2020                                               

 
 
Alle famiglie 
degli alunni della 
Scuola Secondaria 
 

 
 

oggetto: Inizio a.s.2020/21 
 
Facendo seguito della circ.168, contenente le prime indicazioni circa l’organizzazione 
dell’a.s.2020/21, si forniscono ulteriori informazioni sulla base delle ultime indicazioni 
ricevute dagli organi competenti e degli accordi con i Comuni.  
 
Poiché è ancora in corso lo stato di emergenza, rimangono elementi indifferibili per garantire 
la sicurezza di tutti i principi già espressi nella precedente comunicazione: 
 

- distanziamento sociale (in base alla capienza delle aule); 
- uso di dispositivi di prevenzione come mascherine (dalla classe prima primaria) e 

disinfettanti; 
- tracciabilità di eventuali casi di infezione. 

 
In attesa dell’assegnazione di eventuali ulteriori risorse di personale, la necessità di 
salvaguardare la salute di tutti sulla base delle linee guida emanate porta ad un’erogazione 
parziale del servizio. I modelli orari sotto riportati saranno pertanto attuati nel primo periodo 
dell’anno finchè non si disponga di risorse aggiuntive o vengano allentate le restrizioni ad 
oggi vigenti. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icverolanuova.edu.it/


SCUOLA SECONDARIA  
 

CALENDARIO SCOLASTICO 

CALENDARIO REGIONALE 20/21 SOSPENSIONI COME DA DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO 

TUTTI I SANTI       01/11/2020 02/11/2020 Commemorazione dei Defunti 

IMMACOLATA      08/12/2020  07/12/20 

NATALE              23/12/2020-06/01/2021  

CARNEVALE      15-16/02/2021      

PASQUA            01/04/2021-06/04/2021  07/04/2021 

LIBERAZIONE   25/04/2021  

FESTA DEL LAVORO   01/05/2021  

FESTA DELLA REPUBBLICA    02/06/2021  

Fine lezioni                       
Infanzia            30/06/2021 
Primaria e Secondaria   08/06/2021 

Infanzia di Verolavecchia 28/06/2021 

 
 

ORARI dal 14.09.2020 e fino a nuove disposizioni o assegnazione di organico 
 

Modello orario 30 ore antimeridiane - in presenza 

ore da 45’ Numero 30 
moduli da 45’ 
cadauno in 
presenza per 
tutti 

Verolanuova: dal 14.09.2020 al 28.09.2020 o comunque 
fino al completamento di organico: 
dal lunedì al sabato ore 8.00/ 11.00 
il 14.09.2020 classi prime ore 8.45 - 11.00 
dal 28.09.2020 dal lunedì al sabato ore 8.00 - 11.45 
*sospeso il tempo prolungato 
 
Bassano Bresciano:  
dal 14.09.2020 al 28.09.2020 o comunque fino al 
completamento di organico: 
dal lunedì al venerdì ore 8.00/ 11.00 
il 14.09.2020 classi prime ore 8.45 - 11.00 
dal 28.09.2020 dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 12.30 
 
Verolavecchia: 
dal 14.09.2020 al 28.09.2020 o comunque fino al 
completamento di organico: 
dal lunedì al venerdì ore 8.00/ 11.00 
il 14.09.2020 classi prime ore 8.45 - 11.00 
dal 28.09.2020 dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 12.30 
 

 

Le classi prime, il 14 settembre, al loro primo ingresso presso la nuova scuola, entreranno 

alle 8.45 per favorire un’accoglienza serena. 



 

Modello post- emergenza 

ore 60’ Verolanuova: dal lunedì al sabato ore 8.00/ 13.00 
classe prolungato: lunedì  e mercoledì rientri pomeridiani ore 14.00 - 16.00 
con mensa 
il giorno 07.06.21 pomeriggio sospeso 
 
Bassano Bresciano: dal lunedì al venerdì ore 8.00/14.00 
Verolavecchia: dal lunedì al venerdì ore 8.00/14.00 
 

  
 

 
INGRESSI - periodo emergenza: 
 
Nell’ottica di prevenzione del contagio SARS CoV-2,  gli ingressi/uscite saranno organizzati nel 

seguente modo: 

 

Verolanuova ingresso principale via Rovetta 19 cl. 1B, 1C,2C, 2CC, 3B, 3CC 

 ingresso via Croce (palestra) cl. 1A, 3A, 3AA 

 ingresso via Einaudi  (retro) 
cancello piccolo 

cl.  2A, 2D, 2DD 

 ingresso via Einaudi  (retro) 
cancello grande 

cl. 1D, 2B, 3C 

Verolavecchia ingresso P.zza Castello (sotto il 
portico) a flusso continuo: i ragazzi 
entrano a scuola e raggiungono 
autonomamente le proprie classi al 
piano terra  indirizzati dal personale, 
senza attendere i compagni. 

 cl. 1E- 2E 

 via Nazario  a flusso continuo: i 
ragazzi entrano a scuola e 
raggiungono autonomamente le 
proprie classi al piano primo 
indirizzati dal personale, senza 
attendere i compagni. 

cl. 3E - 3F 

Bassano 
Bresciano 

ingresso principale via Martinengo: 
formazione dei gruppi in cortile  

cl. 2G - 2H - 3G 



ingresso del Comune a flusso 
continuo:  i ragazzi entrano 
autonomamente nel giardino 
comunale per raggiungere 
l’auditorium, indirizzati dal 
personale, senza attendere i 
compagni. 

cl. 1G* 

 
*a garanzia della sicurezza di tutti e per mantenere il gruppo di classe prima unito, su gentile concessione del 

Comune di Bassano Bresciano, la classe 1G per il periodo di emergenza frequenterà nell’Auditorium Comunale. 

 

*qualora la classe sia divisa per esigenze di distanziamento verrà comunicato alle famiglie tramite mail il 

gruppo di appartenenza. 

 

Per evitare assembramenti, si chiede che gli alunni che non raggiungono autonomamente la 

scuola vengano accompagnati e ritirati da un unico genitore. E’ preferibile, inoltre, che ci si 

porti nei pressi della scuola a piedi o in bicicletta all’orario indicato, in modo da evitare inutili 

stazionamenti  e affollamenti nell’area antistante. 

 

I genitori affideranno i propri figli ai docenti presso il cancello della scuola senza entrare nel 

cortile.  

 

In base all’ordinanza del Ministro della Salute del 17 agosto è previsto l’obbligo della 

mascherina anche all’aperto in tutti i casi a rischio assembramento. Si ricorda pertanto a tutti 

gli accompagnatori di indossarla.  

Per quanto riguarda l’utilizzo della mascherina da parte degli alunni, il CTS nel documento 

del 31 agosto 2020 ha stabilito che per garantire la sicurezza è obbligatoria la mascherina 

per tutti gli alunni, ad eccezione di situazioni statiche in cui sia garantito almeno il metro di 

distanza, cioè ad eccezione dei momenti in cui sono seduti nei banchi col distanziamento di 

almeno un metro. 

Nell’attesa che il ministero fornisca eventualmente mascherine per gli alunni, è necessario 

che gli stessi arrivino da casa con la propria mascherina e ne tengano una di scorta chiusa 

in un contenitore nello zaino. 

 

Si ricorda inoltre che, in base al protocollo di sicurezza in vigore, non sono ammessi gli alunni 

con sintomi influenzali sospetti (febbre pari o superiore ai 37,5°C, tosse, raffreddore, mal di 

gola, difficoltà respiratorie, congiuntivite, mialgia, mal di testa, sintomi gastro-intestinali).  

 

IL PRIMO GIORNO DI FREQUENZA, PERCHÈ L’ALUNNO POSSA ACCEDERE ALLA SCUOLA, 

DOVRÀ ESSERE TASSATIVAMENTE CONSEGNATO PRESSO I CANCELLI IL MODULO DI 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DELLA FAMIGLIA circa il monitoraggio delle 



condizioni di salute del proprio figlio (allegato1 reperibile nella sezione del sito dedicata alle 

circolari per le famiglie). 

 

Ci si affida alla responsabilità genitoriale come espresso nei documenti inerenti il rientro a 

scuola e reperibili sul sito dell’Istituto Comprensivo nella sezione “Rientriamo a Scuola”. 

In caso di presenza di sintomi l’alunno deve rimanere a casa e va avvisato immediatamente 

il Pediatra o Medico di Medicina Generale di riferimento. 

 

Certa della collaborazione responsabile di tutti, invito a tenere sempre monitorato il sito 

della scuola per qualsiasi comunicazione/variazione dovesse intervenire e porgo cordiali 

saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Calzavacca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. 

Lgs. n. 39/1993 


