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Ai Genitori 

A tutto il personale dell’I.C. di Cittadella 

E p.c. Assessore Francesca Pavan 

 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2020/2021 – ORARIO PROVVISORIO DAL 14 SETTEMBRE AL 2 

OTTOBRE 2020 dal lunedì al venerdì. 

Gentilissimi Tutti, 

la presente per comunicarVi gli orari provvisori della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Dal 14 settembre al 2 ottobre 
Servizio mensa non attivato. 
Servizio preaccoglienza non attivato.  

- Entrata dalle ore 7.55 alle 9.10. 
 
- Prima uscita dalle ore 11.45 alle ore 12.00; 
- Seconda uscita dalle ore 12.45 alle 13.00. 

Dal 5 ottobre e fino al termine delle attività 
didattiche (mercoledì 30 giugno 2021) 
Servizio mensa attivato. 
Servizio di entrata anticipata in tutti i plessi dalle 
ore  7.40 a cura dei collaboratori scolastici. 
 

- Entrata dalle ore 7.55 alle 9.10. 
 
- Prima uscita dalle ore 11.45 alle ore 12.00; 
- Seconda uscita dalle ore 12.45 alle 13.00; 
- Terza uscita dalle ore 15.20 alle ore 16.00. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Dal 14 settembre al 16 settembre 
Servizio mensa non attivato. 
Servizio preaccoglienza non attivato. 

- Tutte le classi prime e seconde dalle ore 8,00 
alle 12,00); 
- Tutte le classi terze, quarte e quinte dalle ore 
9,00 alle 13,00. 

Dal 17 settembre al 2 ottobre 
Servizio mensa non attivato. 
Servizio preaccoglienza non attivato. 

- Tutte le classi dalle ore 8,00 alle 13,00. 

Dal 5 ottobre al termine delle lezioni (venerdì 
4 giugno 2021) compatibilmente con le risorse 
di organico che verranno assegnate all’Istituto). 
Servizio mensa attivato in tutti i plessi. 
Servizio di entrata anticipata dalle ore 7,40 nei 
plessi Cornaro, Pozzetto e Santa Maria. 

- Classi al tempo normale dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,00 alle 13,00 con rientro 
pomeridiano il martedì fino alle ore 16,00 con 
servizio mensa; 
- Classi a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,00 alle 16,00 con servizio mensa tutti i 
giorni. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Dal 14 settembre al 16 settembre - Classi prime dalle ore 9,00 alle 13,00; 
- Classi seconde dalle ore 8,30 alle ore 12,30; 
- Classi terze dalle ore 8,00 alle 12,00. 

Dal 17 settembre al 2 ottobre - Tutte le classi dalle ore 7.55 alle 12.55 
(comprese le classi ad indirizzo musicale). 

Dal 5 ottobre al termine delle lezioni  (venerdì 
4 giugno 2021) compatibilmente con le risorse di 
organico che verranno assegnate.  

- Tutte le classi dalle ore 7,55 alle 13,55 con 
attivazione dei pomeriggi per le classi ad 
indirizzo musicale. 

 

L’ingresso agli edifici da parte degli alunni sarà regolamentato da specifiche procedure per evitare 

ammassamenti utilizzando tutti gli accessi e i cancelli a disposizione ed entrate nuove: non si ritiene 

pertanto necessario prevedere orari di ingresso scaglionati.  

Al fine di ottimizzare gli spazi all’interno delle aule e garantire il distanziamento dei banchi, l’arredo sarà 

essenziale: cattedra, banchi e armadi qualora possibile.  

Per mantenere stabile e sotto controllo il distanziamento degli alunni all’interno dell’aula verranno posti 

degli adesivi sul pavimento e sulle pareti. Essi indicheranno la posizione dei banchi, così come definita 

dal lay-out predisposto per ogni setting di classe. Saranno inoltre indicati, con nastro adesivo colorato, 

percorsi ben definiti per i movimenti all’interno degli edifici. 

La ricreazione si svolgerà preferibilmente in cortile, in aree ben definite al fine di non creare 

assembramenti. In caso di maltempo gli alunni rimarranno in aula o negli atri interni, in relazione alla 

capienza massima degli stessi.  

Per i bambini della scuola dell’infanzia, per i quali non è previsto al momento il distanziamento fisico 

ma la stabilità dei gruppi, anche i momenti di gioco all’aperto dovranno essere turnati o collocati in 

settori ben precisi e riservati al gruppo/sezione.  

Sarà prevista all’interno di ciascun edificio uno spazio in cui dovranno essere condotti gli alunni che 

evidenzieranno malessere, febbre e/o sintomatologia suggestiva di stato influenzale durante le ore di 

lezione.  

 

 

 

 

P
D

IC
896004A

O
O

IC
U

P
 - C

IR
C

O
LA

R
I - 0000509 - 25/08/2020 - C

IR
C

 - U

mailto:pdic896004@istruzione.it
mailto:pdic896004@pec.istruzione.it
http://www.iccittadella.edu.it/


Ministero dell’ Istruzione 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA 
Via Angelo Gabrielli, 32 – 35013 Cittadella (PD) – Tel. 0495970442  C.F. 90015600282 

e-mail: pdic896004@istruzione.it - pec: pdic896004@pec.istruzione.it   sito web: www.iccittadella.edu.it 
Scuole dell’Infanzia: Cà Nave,  Casaretta,  Via degli Alpini,  Pozzetto 

Scuole Primarie: “ Cornaro Piscopia”,  “Emilio Basso” Borgo Treviso ,  “Filippo Corridoni” Cà Onorai ,  Santa Maria,  “Giuseppe Lago” Laghi 
Scuola Secondaria di Primo Grado: “Luigi Pierobon” 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE 

L’Istituto ha previsto l’acquisto di prodotti specifici per l’adeguata pulizia degli ambienti e l’igiene 

personale (gel mani, sapone, asciugamani di carta). E’ stata inoltre prevista una scorta di mascherine, 

visiere e grembiuli monouso per il personale docente e ATA.  

Si ricorda che il Comitato Tecnico Scientifico si esprimerà in modo definitivo prima della fine di agosto 

sull’utilizzo della mascherina in ambito scolastico, attendendo l’evolversi dell’andamento 

epidemiologico.  

MOVIMENTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 

I movimenti di alunni, personale e soggetti esterni all’interno degli edifici dovranno essere limitati il più 

possibile e regolamentati da specifici protocolli, deliberati dagli Organi Collegiali.  

 

GESTIONE DELL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

Ritengo sia importante informarVi anche riguardo al fatto che la scuola ha nominato un gruppo di lavoro 

interistituzionale, composto da alcuni membri del Consiglio d’Istituto, dal responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione e da alcuni rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e del Comitato dei 

genitori, al fine di definire tutte le misure organizzative necessarie alla ripartenza, nell’intento primario 

di assicurare la continuità della riapertura. Proprio in ragione di ciò diventa necessario definire e 

condividere anche dei protocolli e dei patti di corresponsabilità tra scuola e famiglia che consentano di 

ridurre al minimo il rischio di contagio e conducano a maturare assieme una certa flessibilità che, in 

forme diverse, sarà richiesta a tutte le componenti della nostra Comunità scolastica - docenti, personale 

ATA, famiglie - per consentire ai nostri ragazzi di poter riprendere il meraviglioso viaggio 

dell’apprendimento  insieme ai loro compagni e ai loro insegnanti.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

   

 

 

                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                   Dott.ssa Chiara Riello 

                     Firma omessa ai sensi dell’art.3, 

                          comma 2 del D.Lgs 39/93 
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