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Comunicazione                                                                                                  Roma, 12 settembre 2020 

 

 

Al personale  

Alle famiglie 

Al sito web 

 

 
Oggetto: Indicazioni operative per la ripresa delle lezioni a.s. 2020-2021 

 
 
AI DOCENTI ED ALLE FAMIGLIE 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO 
ROMA 
 
 
In vista dell’imminente ripresa delle attività didattiche in presenza si forniscono qui di seguito le informazioni 
necessarie per tutti gli utenti, al fine di garantire un avvio sereno e sicuro dell’a.s. 2020/2021. 
 
Premessa: 
 
Come è noto a tutti da più parti è stato richiesto alle autorità regionali competenti il differimento della ripresa della 
scuola al 24 settembre 2020. Le stesse autorità hanno demandato alle Istituzioni scolastiche autonome la relativa 
decisione, caricandole però, in caso di scelta di differimento, dell’onere del recupero dei giorni di posticipo 
dell’apertura. Considerato che tale recupero si sarebbe dovuto effettuare nelle giornate di sabato o riducendo le 
vacanze natalizie e pasquali o posticipando la chiusura di giugno, ipotesi quest’ultima poco percorribile stanti i 
numerosi e gravosi adempimenti di fine anno, considerato che ogni variazione del calendario ha un impatto sulla 
vita delle famiglie e che i nostri bambini e i nostri ragazzi aspettano ormai la ripresa e che posticipare la ripresa 
avrebbe potuto generare un clima di ansia, si è deciso di rispettare il calendario regionale e pertanto le lezioni 
riprenderanno il giorno 14 settembre p.v. 
Tuttavia, poiché gli organici dei docenti e così pure quegli dei collaboratori scolastici e degli assistenti amministrativi 
non sono stati ancora completati, per cause ovviamente non dipendenti dalla nostra scuola, nelle prime due 
settimane l’Istituto potrà garantire, grazie alla generosa disponibilità dei docenti e del personale ATA a svolgere più 
ore di servizio, la ripresa con un orario ridotto, comprensivo, per la scuola primaria, del tempo mensa, secondo il 
prospetto di seguito riportato. 
Non appena gli organici saranno completati seguirà nuova comunicazione per la ripresa con orario completo. 
Per la scuola secondaria di primo grado le attività di strumento inizieranno al più presto, dopo la ricognizione delle 
richieste e l’organizzazione delle attività in sicurezza, previa specifica comunicazione tempestiva alle famiglie. 
Si ringrazia per la collaborazione 
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SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRILLI 
 

CLASSI GIORNO ORARIO LEZIONI 

I 14 settembre 9.30-14.00 

I 15-16 settembre 8.35-14.00 

I Dal 17 settembre per le 2 

settimane successive 

8.35-14.35 

II e III Dal 14 settembre, per le 2 

settimane successive 

8.35-14.35 

IV e V Dal 14 settembre, per le 2 

settimane successive 

8.20-14.20 

 
 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO CADLOLO – TRENTO E TRIESTE 
 

CLASSI GIORNO ORARIO LEZIONI 

I 14 settembre 9.30-14.00 

I 15-16 settembre 8.35-14.00 

I Dal 17 settembre, per le 2 

settimane successive 

8.50-14.50 

II Dal 14 settembre, per le 2 

settimane successive 

8.40-14.40 

III e IV Dal 14 settembre, per le 2 

settimane successive 

8.30-14.30 

V Dal 14 settembre, per le 2 

settimane successive 

8.20-14.20 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIRGILIO 
 

CLASSI GIORNO ORARIO LEZIONI 

I 14 settembre 9.30-12.40 
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I Dal 15 settembre per le 2 

settimane successive 

8.00-12.40 

II Dal 14 settembre per le 2 

settimane successive 

8.15-12.55 

III Dal 14 settembre, per le 2 

settimane successive 

8.25-13.05 

 
 
 
 

SINTESI DELLE PRICIPALI NORME COMUNI DA RISPETTARE E FAR RISPETTARE 
 
I docenti sono pregati di: 
prendere visione degli orari di ingresso e di uscita delle classi e del proprio orario di servizio.  
I docenti della prima ora dovranno attendere la classe ad essi affidata all’ingresso di pertinenza al fine di guidare gli 
alunni rapidamente fino al raggiungimento dell’aula. 
Parimenti i docenti dell’ultima ora (scuola secondaria) o dell’ultimo turno (scuola primaria) accompagneranno gli 
alunni fino all’uscita. 

 Accogliere gli alunni con atteggiamento rassicurante, paziente ma fermo spiegando loro che: 
- In movimento sia in aula che fuori è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica o lavabile 
- Nei corridoi si procede mantenendo la destra, rispettando la linea di separazione segnata sul pavimento 
- Ai cambi di ora o di turno si deve indossare, anche stando seduti nel banco, la mascherina fino all’arrivo 

dell’altro docente, in modo da limitare i rischi derivanti da condotte intemperanti di altri compagni 
 Consentire l’uscita per il bagno individualmente raccomandando l’igienizzazione delle mani o il lavaggio 

delle stesse. 
 Proibire tutti i comportamenti rischiosi quali lo scambio di oggetti tra alunni, la condivisione di cibo o 

bevande. 
 Limitare all’essenziale i materiali di lavoro che gli alunni devono portare da casa, non essendo possibile 

lasciare alcunché in classe. 
 Correggere con pazienza, senza mai alzare la voce, eventuali condotte sbagliate, che pure saranno inevitabili 

nella fase iniziale. 
 Evitare essi stessi la permanenza a scuola oltre l’orario di servizio, curando di accedere agli uffici di 

segreteria solo per urgenti necessità e sempre curando il distanziamento, 
 
 
I genitori sono pregati di: 
 

 prendere visone con la massima attenzione degli orari di ingresso e di uscita della classe di appartenenza del 
proprio figlio/a e di curare il rispetto della puntualità al fine di rendere possibile il distanziamento previsto 
dalle indicazioni ministeriali. 

 
 Fornire preventivamente adeguate spiegazioni ai figli sulle modalità di entrata e di uscita e sulla necessità di 

non attardarsi ma si seguire il docente. 
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 Non creare essi stessi assembramento fuori degli edifici scolastici ma defluire rapidamente dopo l’entrata e 
l’uscita da scuola, essendo i turni distanziati piuttosto serrati. 

 
 Si ricorda che, durante gli spostamenti, non è previsto il distanziamento di un metro e pertanto è 

obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica o lavabile, per tutti gli utenti anche all’esterno degli edifici 
durante l’ingresso e l’uscita. 

 
 Gli alunni che giungono in ritardo rispetto al proprio turno di entrata devono attendere con i genitori 

l’ingresso di tutti gli altri per poi essere affidati al collaboratore scolastico che li guiderà fino alle classi. 
 

 Fornire ai propri figli una mascherina monouso o lavabile, da indossare già all’arrivo a scuola, e una 
seconda di scorta e sicurezza in caso di smarrimento o di rottura per la prima settimana. 

 
 Al momento è Arrivato un numero di mascherine sufficiente a coprire i primi 5 giorni. Se arriveranno 

tempestivamente altre mascherine, la scuola provvederà a dotare gli studenti opportunamente. Le 
mascherine  in dotazione verranno utilizzate anche per il personale. 

 
 Utilizzare la modalità telematica per comunicare con i docenti o il Dirigente scolastico e la Segreteria, 

poiché la Scuola riceverà solo per appuntamento e nei casi non risolvibili a distanza. 
 

 Per ridurre il numero di contatti, è auspicabile che il numero di delegati al prelevamento degli alunni in 
uscita sia limitato ad un massimo di due persone, preferibilmente un genitore della stessa classe facilmente 
riconoscibile dagli insegnanti.  

 
 Si ricorda che il materiale didattico degli alunni è strettamente personale e non potrà essere scambiato con 

altri compagni, in primis per ragioni igienico-sanitarie. 
  
La scuola garantisce:  

 il distanziamento interpersonale in classe 
 strumenti per l’igienizzazione delle mani (gel in ogni aula, sapone, carta nei bagni). 

 
Per ogni ulteriore chiarimento si prega di prendere visione dei documenti pubblicati sul sito web relativi alla 
gestione dei casi sintomatici o di altri documenti istituzionali pubblici inerenti comportamenti corretti nella gestione 
del rischio da Covid-19, reperibili al link www.normattiva.it 
 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alessio Santagati 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93) 

 


