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ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-21
Gentili genitori,
di seguito troverete le informazioni necessarie per l’avvio dell’anno scolastico.
Sarà cura delle maestre comunicare i dettagli, eventualmente non presenti su questo documento,
durante l’incontro con le famiglie.
Mai come quest’anno sarà fondamentale curare l’interazione e l’alleanza scuola-famiglia per
poter garantire ai nostri bambini e alle nostre bambine, in un anno scolastico così particolare,
un’accoglienza serena e positiva.
Vi ringraziamo fin da ora per la collaborazione.
Buon anno scolastico.
1. GESTIONE DEGLI SPAZI
Abbiamo verificato, con la supervisione del dott. Giovanni Fauci responsabile RSPP, la capienza
delle aule sulla base delle indicazioni per il distanziamento sociale degli studenti e del personale e
questo ci ha permesso di tenere i gruppi classe di ogni plesso uniti.
2. TEMPO SCUOLA
Per tutte le classi a tempo normale (Collodi, Salgari, Frank) non è stato possibile, prevedere il
rientro pomeridiano: è fondamentale evitare assembramenti e promiscuità anche con i bambini e le
bambine frequentanti il tempo e impegnati nella pausa pranzo e poter gestire in sicurezza le
operazioni di pulizia.
Le 2 ore pomeridiane settimanali si recupereranno anticipando l’ingresso a scuola di 15 minuti e
posticipando l’uscita di 9 minuti.
Il tempo scuola sarà effettuato quindi dal lunedì al venerdì dalle ore 7:45 alle ore 13:09 sin dal
primo giorno.
Per le classi a tempo pieno delle scuola primarie Alighieri e Frank l’orario sarà dalle 8:00 alle
16:00 dal 28 settembre 2020.
Al fine di organizzare al meglio il servizio e garantire la verifica e il consolidamento di tutte le
procedure COVID previste, il servizio mensa previsto per le classi del tempo piano (Alighieri
e Frank) sarà effettuato a partire da lunedì 28 settembre 2020.
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2.1 ORARI SETTEMBRE
SCUOLA PRIMARIA ALIGHIERI
Il 14 e 15
settembre

Dal 16 al 27
settembre

Dal 28 settembre

Classi Prime

8:30 – 12:45

8:00 – 13:00

8:00 – 16:00

Altre classi

8:00 – 13:00

8:00 – 13:00

8:00 – 16:00

Il 14 e 15
settembre

Dal 16 al 27
settembre

Dal 28 settembre

Classi Prime

8:15 – 12:45

7:40 – 13:09

7:40 – 13:09

Altre classi

7:40 – 13:09

7:40 – 13:09

7:40 – 13:09

SCUOLA PRIMARIA COLLODI

SCUOLA PRIMARIA FRANK - TEMPO PIENO
Il 14 e 15
settembre

Dal 16 al 27
settembre

Dal 28 settembre

Classi Prime

8:15 – 12:45

8:00 – 13:00

8:00 – 16:00

Altre classi

8:00 – 13:00

8:00 – 13:00

8:00 – 16:00

SCUOLA PRIMARIA FRANK - TEMPO NORMALE
Il 14 e 15
settembre

Dal 16 al 27
settembre

Dal 28 settembre

Classi Prime

8:15 – 12:45

7:40 – 13:09

7:40 – 13:09

Altre classi

7:40 – 13:09

7:40 – 13:09

7:40 – 13:09

Il 14 e 15
settembre

Dal 16 al 27
settembre

Dal 28 settembre

Classi Prime

8:15 – 12:45

7:40 – 13:09

7:40 – 13:09

Altre classi

7:40 – 13:09

7:40 – 13:09

7:40 – 13:09

SCUOLA PRIMARIA SALGARI

codice univoco fatturazione elettronica UFINC1
codice meccanografico vric85900v codice fiscale 93048380237

Istituto Comprensivo Statale “Antonio Cesari”
scuole dell’infanzia primarie e secondaria di Castel d’Azzano
scuole primaria e secondaria Balladoro di Povegliano Veronese
Via Marconi, 76 – 37060 Castel d’Azzano (VR)
Tel. 045 852 0813 www.comprensivocesari.edu.it
e-mail vric85900v@istruzione.it
pec vric85900v@pec.istruzione.it

3.ENTRATE / USCITE
Per garantire l’entrata e l’uscita senza assembramenti abbiamo stabilito più ingressi in ogni plesso
scolastico. (Planimetria Allegata)
Si raccomanda di seguire le indicazioni fornite, di evitare assembramenti immediatamente fuori dal
perimetro della scuola, lungo il percorso per accompagnare i bambini e le bambini davanti alla
Sezione di appartenenza, di indossare la mascherina.
Plesso Alighieri
▪ Via Alighieri :

Ingresso principale : 1 A - 1 B - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B
Ingresso lato palestra : 4 A - 4 B - 5 A - 5 B

Plesso Collodi
▪ Via Alighieri

Ingresso principale :

1A-5A

Ingresso lato palestra :

2A-2B-3A-4A

Plesso Salgari
▪ Ingresso principale parcheggio :
▪ Via Angiolieri :
▪ Via Roma :

1A-1B-2B
2A-3A-4B
3B-4A-5A

Plesso Frank ( Povegliano)
▪ Piazza 4 Novembre

Cancello a destra :
Cancello a sinistra :
▪ Via Mantegna Cancello dietro :

5 A -5 D -1 D
2 A- 2 B- 3A - 3B - 4A- 4B - 4D - 4E
1 A-1 B - 5 B- 2D – 3D

3. INCONTRI GENITORI
Per i genitori di classi prime di tutti i plessi sono previsti degli incontri in presenza nel giardino
della scuola:
Alighieri

12/09/2020:

classi

1 A ore 10:00
1 B ore 11:30

Collodi

12 /09 /2020: classi

1 A ore 8:30

Salgari

12/09/2020:

1 A ore 9:30

classi

1 B ore 11:00
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Frank

10 /09/2020: classi

1 A ore 17:00
1 B ore 17:45
1 D ore 18:30

Si raccomanda la presenza di un SOLO genitore senza figli.
Per i genitori degli altri bambini iscritti sono previsti incontri in videoconferenza su Meet, divisi
per sezione di appartenenza.
Il giorno, l’ora e il nickname necessario per partecipare all’incontro saranno comunicati
tramite Telegram.
La sezione di appartenenza di ciascun alunno di classe prima verrà comunicata tramite il
registro elettronico (Sezione comunicazioni)

Castel d'Azzano, 07-09-2020
DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Emanuela Bruno
Firmato digitalmente
da BRUNO EMANUELA
C: IT
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