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Circolare N. 2                                                                                                                                                                                       

Oggetto: Organizzazione primi giorni di scuola 

In tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria dell’I.C. n° 5/VR Santa Lucia, come da calendario re-
gionale, le lezioni inizieranno lunedì  14  settembre 2020 e si svolgeranno  con orario antimeridiano da lu-
nedì 14 settembre  a venerdì 18 settembre 2020 senza il servizio di refezione scolastica.   
Di seguito si riporta nel dettaglio l’organizzazione riferita alle singole scuole.  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “CONTRADA POLESE” 

Bambini di 4 e 5 anni (medi e grandi): 

Da lunedì 14 settembre a venerdì 18 settembre 2020: 

INGRESSO: dalle ore 8:00 alle ore 9:15 

USCITA: dalle ore 11:45 alle ore 13:00 

Per gli ingressi e le uscite si dovranno utilizzare gli accessi sotto riportati: 

SEZIONE A: ACCESSO 4 – seguire il percorso indicato 

SEZIONE B: ACCESSO 1  – seguire il percorso indicato 

SEZIONE C: ACCESSO 3  – seguire il percorso indicato 

SEZIONE D: ACCESSO 2  – seguire il percorso indicato 

SEZIONE E: ACCESSO 2  – seguire il percorso indicato 

E’ consentito l’accompagnamento da parte di UN solo genitore, che dovrà ordinatamente attendere il 

proprio turno ed affidare il bambino al collaboratore scolastico / al docente alla porta d’accesso indicata e 

ritirarlo attendendo il proprio turno nella  zona antistante lo stesso accesso, mantenendo sempre il ne-

cessario distanziamento ed evitando assembramenti. Nessun genitore/accompagnatore è autorizzato ad  

entrare nell’edificio scolastico. 

Mercoledì  9 settembre alle ore 17:00 si terranno le assemblee di sezione online in cui verranno fornite 

tutte le indicazioni inerenti l’organizzazione della ripresa delle attività didattiche. Sarà possibile accedere 

agli incontri cliccando sul link di riferimento per ogni sezione di seguito riportato:   

SEZIONE A: https://meet.google.com/vts-rqwy-xth 

SEZIONE B: https://meet.google.com/zty-paqd-bqt 

SEZIONE C: https://meet.google.com/hkm-gwmo-ndd 

SEZIONE D: https://meet.google.com/ecq-zrqz-tax 

SEZIONE E: https://meet.google.com/zvv-ccjr-rau 

La partecipazione alle assemblee di sezione è consentita esclusivamente ai genitori dei bambini di 4 e 5 

anni iscritti alla scuola, che verranno autorizzati a presenziare l’incontro dai docenti di sezione attraverso 

la verifica del nome e cognome della propria figlia / del proprio figlio. 
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Bambini di 3 anni (piccoli): 

Accoglienza a partire da martedì 15 settembre a gruppetti organizzati secondo le indicazioni fornite dalle 

docenti di sezione nell’ assemblea che si svolgerà in modalità online mercoledì 9 settembre alle ore 

14:30. Link di accesso all’incontro:  https://meet.google.com/wft-atnt-mwm 

La partecipazione all’incontro è consentita esclusivamente ai genitori dei bambini di 3 anni nuovi iscritti 

che verranno autorizzati a presenziare dal docente referente della scuola attraverso la verifica del nome e 

cognome della propria figlia / del proprio figlio. 

A partire da lunedì 21 settembre verrà erogato il servizio mensa; l’organizzazione oraria verrà comunicata 

con specifica circolare. 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA “LA  MONGOLFIERA” 

Da lunedì 14 settembre a venerdì 18 settembre 2020: 

INGRESSO: dalle ore 8:00 alle ore 9:15 

USCITA: dalle ore 11:45 alle ore  13:00 

Per gli ingressi e le uscite si dovranno utilizzare gli accessi sotto riportati: 

SEZIONE A: ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato 

SEZIONE B: ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

E’ consentito l’accompagnamento da parte di UN solo genitore, che dovrà ordinatamente attendere il 

proprio turno ed affidare il bambino al collaboratore scolastico / al docente alla porta d’accesso indicata e 

ritirarlo attendendo il proprio turno nella  zona antistante lo stesso accesso, mantenendo sempre il ne-

cessario distanziamento ed evitando assembramenti. Nessun genitore/accompagnatore è autorizzato ad  

entrare nell’edificio scolastico. 

Mercoledì  9 settembre alle ore 17:00 si terranno le assemblee di sezione online in cui verranno fornite 

tutte le indicazioni inerenti l’organizzazione della ripresa delle attività didattiche. Sarà possibile accedere 

agli incontri cliccando sul link di riferimento per ogni sezione di seguito riportato:   

SEZIONE A: https://meet.google.com/tnc-zwni-oko 

SEZIONE B: https://meet.google.com/sgu-hayo-itp 

La partecipazione alle assemblee di sezione è consentita esclusivamente ai genitori dei bambini di 4 e 5 

anni iscritti alla scuola, che verranno autorizzati a presenziare l’incontro dai docenti di sezione attraverso 

la verifica del nome e cognome della propria figlia / del proprio figlio. 

Bambini di 3 anni (piccoli): 

Accoglienza a partire da mercoledì 15 settembre a gruppetti organizzati secondo le indicazioni fornite dal-

le docenti di sezione nell’ assemblea che si svolgerà in modalità online mercoledì 9 settembre alle ore 

14:30. Link di accesso all’incontro: https://meet.google.com/jzj-uqho-iba 

La partecipazione all’incontro è consentita esclusivamente ai genitori dei bambini di 3 anni nuovi iscritti 

che verranno autorizzati a presenziare dal docente referente della scuola attraverso la verifica del nome e 

cognome della propria figlia / del proprio figlio. 

A partire da lunedì 21 settembre verrà erogato il servizio mensa; l’organizzazione oraria verrà comunicata 

con specifica circolare. 
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SCUOLA PRIMARIA “P. FRATTINI” 

Da lunedì 14 settembre a venerdì 18 settembre 2020 

Solo il primo giorno di scuola la classe prima entrerà alle ore 9:00 e verrà accolta in giardino. 

Per gli ingressi e le uscite si dovranno utilizzare gli accessi sotto riportati: 

CLASSE I     INGRESSO ore 8:10  USCITA 13:10    ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE II    INGRESSO ore 8:10  USCITA 13:10   ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato 

CLASSE III   INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00  ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato 

CLASSE IV   INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00  ACCESSO 3 – seguire il percorso indicato 

CLASSE V  INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00  ACCESSO 4 – seguire il percorso indicato 

E’ consentito l’accompagnamento da parte di UN solo genitore, che dovrà ordinatamente attendere 

l’insegnante a cui affidare l’alunno  nella  zona antistante l’ accesso indicato, mantenendo sempre il ne-

cessario distanziamento ed evitando assembramenti; al termine delle lezioni il genitore dovrà ritirare il 

proprio figlio nello stesso spazio attendendo l’uscita della classe. 

Nessun genitore/accompagnatore è autorizzato ad  entrare nell’edificio scolastico. 

Giovedì 10 settembre alle ore 16:00 si terranno le assemblee di classe online in cui verranno fornite tutte 

le indicazioni inerenti l’organizzazione della ripresa delle attività didattiche.  

I genitori delle classi seconde, terze, quarte e quinte potranno accedere agli incontri cliccando sul link di 

riferimento reso disponibile dai docenti sulla classroom G-Suite  del proprio figlio.  

I genitori delle classi prime potranno partecipare all’incontro cliccando sul seguente link: 

https://meet.google.com/pjq-hwnn-iug 

La partecipazione all’ assemblea di classe è consentita esclusivamente ai genitori degli alunni iscritti, che 

verranno autorizzati a presenziare l’incontro dai docenti di classe attraverso la verifica del nome e co-

gnome della propria figlia / del proprio figlio. 

Nelle giornate di lunedì 21 settembre e martedì 22 settembre 2020 le lezioni saranno sospese in quanto 

la scuola è sede di seggio elettorale. Le attività didattiche riprenderanno mercoledì 23 settembre secondo 

le modalità indicate nella specifica circolare. 

 

SCUOLA PRIMARIA “E. SALGARI” 

Da lunedì 14 settembre a venerdì 18 settembre 2020 

Solo il primo giorno di scuola la classe prima entrerà alle ore 9:00 e verrà accolta in giardino. 

Per gli ingressi e le uscite si dovranno utilizzare gli accessi sotto riportati: 

CLASSE I     INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00    ACCESSO 1  – seguire il percorso indicato 

CLASSE II    INGRESSO ore 8:10  USCITA 13:10   ACCESSO 1  – seguire il percorso indicato 

CLASSE III   INGRESSO ore 8:20  USCITA 13:20  ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato 

CLASSE IV   INGRESSO ore 8:10  USCITA 13:10  ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato 

CLASSE V  INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00  ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato 

E’ consentito l’accompagnamento da parte di UN solo genitore, che dovrà ordinatamente attendere 

l’insegnante a cui affidare l’alunno  nella  zona antistante l’ accesso indicato, mantenendo sempre il ne-
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cessario distanziamento ed evitando assembramenti; al termine delle lezioni il genitore dovrà ritirare il 

proprio figlio nello stesso spazio attendendo l’uscita della classe. 

Nessun genitore/accompagnatore è autorizzato ad  entrare nell’edificio scolastico. 

Giovedì 10 settembre alle ore 16:00 si terranno le assemblee di classe online in cui verranno fornite tutte 

le indicazioni inerenti l’organizzazione della ripresa delle attività didattiche.  

I genitori delle classi seconde, terze, quarte e quinte potranno accedere agli incontri cliccando sul link di 

riferimento reso disponibile dai docenti sulla classroom G-Suite  del proprio figlio.  

I genitori delle classi prime potranno partecipare all’incontro cliccando sul seguente link: 

https://meet.google.com/mcc-fafa-wmz 

La partecipazione all’ assemblea di classe è consentita esclusivamente ai genitori degli alunni iscritti, che 

verranno autorizzati a presenziare l’incontro dai docenti di sezione attraverso la verifica del nome e co-

gnome della propria figlia / del proprio figlio. 

Nelle giornate di lunedì 21 settembre e martedì 22 settembre 2020 le lezioni saranno sospese in quanto 

la scuola è sede di seggio elettorale. Le attività didattiche riprenderanno mercoledì 23 settembre secondo 

le modalità indicate nella specifica circolare. 

 

SCUOLA PRIMARIA “6 MAGGIO 1848” 

Da lunedì 14 settembre a venerdì 18 settembre 2020 

Solo il primo giorno di scuola le classi prime entreranno alle ore 9:00 e verranno accolte in giardino. 

Per gli ingressi e le uscite si dovranno utilizzare gli accessi sotto riportati: 

CLASSE I A  INGRESSO ore 8:15  USCITA 13:15    ACCESSO 1  

CLASSE I B INGRESSO ore 8:15  USCITA 13:15    ACCESSO 1 

CLASSE I C INGRESSO ore 8:15  USCITA 13:15    ACCESSO 1 

CLASSE II A INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00    ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE II B INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00    ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE II C INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00    ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE III A INGRESSO ore 8:15  USCITA 13:15    ACCESSO 3 – seguire il percorso indicato 

CLASSE III B INGRESSO ore 8:15  USCITA 13:15    ACCESSO 3 – seguire il percorso indicato 

CLASSE III C INGRESSO ore 8:15  USCITA 13:15    ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato 

CLASSE IV A INGRESSO ore 7:55  USCITA 12:55    ACCESSO 1 – Scuola Secondaria – Scala B 

CLASSE IV B INGRESSO ore 7:55  USCITA 12:55    ACCESSO 1 – Scuola Secondaria – Scala B 

CLASSE V A INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00    ACCESSO 3 – seguire il percorso indicato 

CLASSE V B INGRESSO ore 8:00  USCITA 13:00    ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato 

E’ consentito l’accompagnamento da parte di UN solo genitore, che dovrà ordinatamente attendere 

l’insegnante a cui affidare l’alunno  nella  zona dell’ accesso indicata, mantenendo sempre il necessario 

distanziamento ed evitando assembramenti; al termine delle lezioni il genitore dovrà ritirare il proprio fi-

glio nello stesso spazio attendendo l’uscita della classe. 

Nessun genitore/accompagnatore è autorizzato ad  entrare nell’edificio scolastico. 
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Giovedì 10 settembre alle ore 16:00 si terranno le assemblee di classe online in cui verranno fornite tutte 

le indicazioni inerenti l’organizzazione della ripresa delle attività didattiche.  

I genitori delle classi seconde, terze, quarte e quinte potranno accedere agli incontri cliccando sul link di 

riferimento reso disponibile dai docenti sulla classroom G-Suite  del proprio figlio.  

I genitori delle classi prime potranno partecipare all’incontro cliccando sui seguenti link: 

CLASSE I A  https://meet.google.com/aha-xwvy-vak 

CLASSE I B  https://meet.google.com/rby-sefg-ekm 

CLASSE I C https://meet.google.com/hxr-rktj-kok 

La partecipazione alle assemblee di classe è consentita esclusivamente ai genitori degli alunni iscritti, che 

verranno autorizzati a presenziare l’incontro dai docenti di sezione attraverso la verifica del nome e co-

gnome della propria figlia / del proprio figlio. 

Nelle giornate di lunedì 21 settembre e martedì 22 settembre 2020 le lezioni saranno sospese in quanto 

la scuola è sede di seggio elettorale. Le attività didattiche riprenderanno mercoledì 23 settembre secondo 

le modalità indicate nella specifica circolare. 

 

SCUOLA SECONDARIA “QUARTIERE S. LUCIA” 

Da lunedì 14 settembre a venerdì 18 settembre 2020 

Solo il primo giorno di scuola le classi prime entreranno alle ore 9:00 e verranno accolte in giardino. 

Per gli ingressi e le uscite si dovranno utilizzare gli accessi sotto riportati: 

CLASSE I A  INGRESSO ore 8:05  USCITA 12:45    ACCESSO 3  – Scala A 

CLASSE I B INGRESSO ore 8:05  USCITA 12:45    ACCESSO 3  – Scala A 

CLASSE I C INGRESSO ore 8:05  USCITA 12:45    ACCESSO 3  – Scala A 

CLASSE II A INGRESSO ore 8:15 USCITA 13:00    ACCESSO 3  – Scala A 

CLASSE II B INGRESSO ore 8:15  USCITA 13:00    ACCESSO 2 – Scala B 

CLASSE II C INGRESSO ore 8:15  USCITA 13:00    ACCESSO 3 – Scala A 

CLASSE II D INGRESSO ore 8:15  USCITA 13:00    ACCESSO 2 – Scala B 

CLASSE III A INGRESSO ore 8:05  USCITA 13:05    ACCESSO 2  –  Scala B 

CLASSE III B INGRESSO ore 8:05  USCITA 13:05    ACCESSO  2 – Scala B 

CLASSE III C INGRESSO ore 8:05  USCITA 13:05    ACCESSO 2 – Scala B 

E’ consentito l’accompagnamento da parte di UN solo genitore, che dovrà ordinatamente attendere 

l’insegnante a cui affidare l’alunno  nella  zona dell’ accesso indicata, mantenendo sempre il necessario 

distanziamento ed evitando assembramenti; al termine delle lezioni il genitore dovrà ritirare il proprio fi-

glio nello stesso spazio attendendo l’uscita della classe. 

Nessun genitore/accompagnatore è autorizzato ad  entrare nell’edificio scolastico. 

Giovedì 10 settembre si terranno  le assemblee di classe online in cui verranno fornite tutte le indicazioni 

inerenti l’organizzazione della ripresa delle attività didattiche. Gli incontri si svolgeranno con i seguenti 

orari: 

ore 17:00 classi prime e seconde  

ore 18:00 classi terze   
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I genitori delle classi seconde e terze potranno accedere agli incontri cliccando sul link di riferimento reso 

disponibile dai docenti sulla classroom G-Suite  del proprio figlio.  

I genitori delle classi prime potranno partecipare all’incontro cliccando sui seguenti link: 

CLASSE I A  https://meet.google.com/ade-kncj-hpm 

CLASSE I B https://meet.google.com/akh-bcjk-ssg 

CLASSE I C https://meet.google.com/vem-wofa-ixc 

La partecipazione alle assemblee di classe è consentita esclusivamente ai genitori degli alunni iscritti, che 

verranno autorizzati a presenziare l’incontro dai docenti di sezione attraverso la verifica del nome e co-

gnome della propria figlia / del proprio figlio. 

L’organizzazione a partire dal 21 settembre verrà comunicata con specifica circolare. 

 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 
                     (firmato digitalmente) 
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