Istituto scolastico paritario

COLLEGIO DIMESSE
Scuole paritarie dell’infanzia con sezione primavera, primaria e secondaria di I grado

PADOVA 25 AGOSTO 2020

CIRCOLARE N. 1-2020

Oggetto: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021
Gentili genitori
Come anticipato con precedente comunicazione è confermato l’avvio del nuovo anno scolastico per il
giorno lunedì 14 settembre 2020.
L’anno scolastico si concluderà il 4 giugno per la scuola Primaria e Secondaria di I grado e il 30 giugno per la
scuola dell’Infanzia e sezione Primavera. Appena confermato dal Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto,
secondo le indicazioni Regionali, verrà comunicato anche l’intero Calendario annuale.
L’avvio delle attività didattiche sarà graduale secondo il seguente programma:
SCUOLA dell’INFANZIA e sezione PRIMAVERA
giovedì 10 e venerdì 11 settembre ore 9.30 – 10.30 ACCOGLIENZA BAMBINI PICCOLI E NUOVI
E BAMBINI SEZIONE PRIMAVERA (dai 2 anni)
dal 14 al 18 settembre TUTTI ore 8.30/9.00 – 12.00
dal 21 settembre
TUTTI ore 8.30/9.00 – 15.45/16.00
diversamente secondo accordi con le insegnanti per i nuovi inserimenti.
SCUOLA PRIMARIA
venerdì 11 settembre ore 10.00 – 11.45 ACCOGLIENZA CLASSI PRIME, COMPOSIZIONE SEZIONI *
*può presenziare un solo genitore per alunno
lunedì 14 settembre TUTTI
dal 15 al 18 settembre
dal 21 settembre

ore 9.00 – 12.30
ore 8.20 – 12.30
ore 8.20 – 12.30 / ore 14.00 – 16.10
orario completo con rientri e studio assistito

i 2 pomeriggi di rientro obbligatorio sono:
classi PRIME e SECONDE lunedì e mercoledì
classi TERZE, QUARTE E QUINTE martedì e giovedì
SCUOLA SECONDARIA I°
venerdì 11 settembre ore 8.30 – 12.00 ACCOGLIENZA CLASSI PRIME, COMPOSIZIONE SEZIONI *
*può presenziare un solo genitore per alunno
lunedì 14 settembre TUTTI ore 8.30 – 12.30
dal 15 al 18 settembre
ore 8.10 – 12.45
dal 21 settembre
ore 8.10 – 13.30 / ore 14.25 – 16.15
orario completo con rientri e studio assistito
i 2 pomeriggi di rientro obbligatorio sono:
classi I A, I B e III A martedì e giovedì
classi II A, II B e III B lunedì e mercoledì
•

Il servizio mensa per la scuola primaria e secondaria sarà disponibile su richiesta da MARTEDI 15
settembre.
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I GENITORI DEI NUOVI ISCRITTI ALL’INFANZIA E DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME sono invitati ad
un incontro informativo con gli insegnanti prima dell’avvio delle attività didattiche. Salvo diverse indicazioni dalle
autorità competenti gli incontri si terranno in presenza secondo le procedure di sicurezza per la prevenzione del
contagio da Coronavirus (sanificazione delle mani, uso della mascherina, distanziamento di almeno un metro
tra le persone, ambiente ampio e arieggiato, registrazione delle presenze). Per limitare il rischio di
assembramento sarà consentita la partecipazione a un solo genitore per alunno.
Lunedì

7.09 alle ore 17.00 – GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA PRIMA MEDIA.

Martedì

8.09 alle ore 15.30 – GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA PRIMA ELEMENTARE.

Mercoledì 9.09 alle ore 15.30 – GENITORI DEI BAMBINI DELLA SEZIONE PRIMAVERA SC DELL’INFANZIA.
Mercoledì 9.09 alle ore 17.30 – GENITORI DEI BAMBINI PICCOLI E NUOVI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA.
Gli incontri per la scuola primaria e secondaria si svolgeranno in Aula magna con ingresso da via Dimesse 25,
gli incontri per la scuola dell’infanzia nel salone della scuola dell’infanzia.

* * *
L’avvio del nuovo anno scolastico, in presenza, si caratterizza per le necessarie attenzioni e cautele da attivare
con le misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del COVID-19.
Questi i principi guida:
La scuola ha come finalità la diminuzione del contagio, il benessere dei bambini, delle famiglie e del personale,
la qualità degli ambienti e dei processi di apprendimento e di educazione nel rispetto dei diritti costituzionali
della salute e dell’istruzione:
- Divieto di assembramento;
- Distanziamento fisico interpersonale di 1 mt;
- Alleanza educativa, civile e sociale;
- Stabilità nel tempo e nello spazio dei gruppi di alunni;
- Divieto dei genitori di entrare negli ambienti scolastici riservati alla didattica.

Secondo la normativa vigente l’Ente gestore con il Collegio docenti e il Consiglio d’Istituto predispone il
Protocollo di gestione del rischio Covid-19 e integra il Regolamento di Istituto e il nuovo Patto Educativo di
Corresponsabilità Scuola-Famiglia.
Viene redatto il Vademecum Emergenza COVID-19 del quale si raccomanda attenta lettura e condivisione con
i figli secondo il loro grado di responsabilità. Vi sarà inviato a breve.

Ulteriori indicazioni potranno essere fornite nell’imminenza dell’inizio dell’anno scolastico.
Cordiali saluti.
Marco Ghedin, Coordinatore didattico
Graziana Frigeri suor Igina, Legale rappresentante dell’Ente gestore
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