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“ISTITUTO COMPRENSIVO N° 5 “SANTA LUCIA”  
Via Mons. L. Bellomi, 1 - 37137 VERONA - Tel. 045/953031  

  Email: vric87700c@istruzione.it – Pec: vric87700c@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ic5verona.edu.it  

        
                Protocollo e data – Vedere stringa in alto 

Circolare N. 10                                                                                                                                                                                       
Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Oggetto: Organizzazione scolastica dal 21 settembre 2020 
 

Facendo seguito all’organizzazione dei primi giorni di scuola (Circolare n. 2), si comunica che nel corso di questa 

settimana sono stati effettuati vari sopralluoghi nelle scuole per verificare e valutare le situazioni dei singoli plessi. 

Si è provveduto quindi ad apportare alcune opportune e necessarie variazioni alla pianificazione iniziale. Di seguito 

si riporta il dettaglio organizzativo aggiornato relativo ad ogni singola sede. Le modifiche apportate rispetto alla 

circolare n.2 sono evidenziate in giallo. 

Considerato il perdurare dello stato di emergenza sanitaria, al fine di evitare assembramenti, si chiede la preziosa 

collaborazione da parte di tutte le famiglie nel rispetto degli orari di ingresso ed uscita (evitare di sostare in anticipo 

nelle aree di ritrovo individuate dall’istituto) e nell’applicazione di quanto previsto dall’ordinanza sindacale n.83 del 

16/09/2020 (ORDINANZA PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE 

“CORONAVIRUS” CODIV-19. OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE NEI PRESSI DI ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, 

PRIMARIE E SECONDARIE).  

Nella consapevolezza che l’organizzazione generale elaborata per ridurre il rischio di diffusione del contagio da 

Covid-19, come definito dalla normativa di riferimento (DPCM 7 agosto 2020, Documento tecnico del CTS del 28 

maggio 2020, Protocollo d’intesa M.I. OO.SS. del 6 agosto 2020, Linee di indirizzo 0-6 anni Regione Veneto del 13 

agosto 2020) e dai protocolli di sicurezza dell’istituto, possa richiedere alle famiglie un maggiore impegno nella 

gestione della vita familiare, si confida nella massima comprensione e nella consolidata collaborazione da parte di 

tutti. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “CONTRADA POLESE” 

Da lunedì 21 settembre: orario completo con erogazione del servizio di refezione scolastica 

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

USCITA: dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

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

SEZIONE A: ACCESSO 4 – seguire il percorso indicato 

SEZIONE B: ACCESSO 3  – seguire il percorso indicato 

SEZIONE C: ACCESSO 1  – 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 tur-

no ed affidare il bambino al collaboratore scolastico / al docente alla porta d’accesso indicata e ritirarlo attendendo 
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il proprio turno nella  zona antistante lo stesso accesso, mantenendo sempre il necessario distanziamento ed evi-

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

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “LA  MONGOLFIERA” 

Da lunedì 21 settembre: orario completo con erogazione del servizio di refezione scolastica 

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

USCITA: dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

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 tur-

no 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 necessario distanziamento ed evi-

tando assembramenti. Nessun genitore/accompagnatore è autorizzato ad  entrare nell’edificio scolastico. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA “P. FRATTINI” 

Da mercoledì 23 settembre: orario completo con erogazione del servizio di refezione scolastica in sala mensa con 

doppio turno  - ore 12:00 classi prima, seconda e terza  - ore 13:00 classi quarta e quinta 

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

CLASSE I     INGRESSO ore 8:10  USCITA 16:10    ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE II    INGRESSO ore 8:10  USCITA 16:10   ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato 

CLASSE III   INGRESSO ore 8:00  USCITA 16:00  ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato 

CLASSE IV   INGRESSO ore 8:00  USCITA 16:00  ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE V  INGRESSO ore 8:00  USCITA 16:00  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 necessario distanziamento ed 

evitando assembramenti; al termine delle lezioni il genitore dovrà ritirare il proprio figlio nello stesso spazio atten-

dendo l’uscita della classe. 

Nessun genitore/accompagnatore è autorizzato ad avvicinarsi agli alunni in fila né ad entrare nell’edificio scolasti-

co. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA “E. SALGARI” 

Da mercoledì 23 settembre: orario completo con erogazione del servizio di refezione scolastica – pasto in aula ore 

12:00 – trasporto: ingresso ore 8:15 uscita ore 15:55 

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

CLASSE I         INGRESSO ore 8:00    USCITA 16:00        ACCESSO 1  – seguire il percorso indicato 

CLASSE II       INGRESSO ore 8:10    USCITA 16:10 aula n.2 P.R.             ACCESSO 1  – seguire il percorso indicato 
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CLASSE III      INGRESSO ore 7:55    USCITA 15:55                    ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE IV      INGRESSO ore 8:10    USCITA 16:10 nuova aula P.R.        ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato 

CLASSE V       INGRESSO ore 8:00    USCITA 16:00  nuova aula P.R.         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 necessario distanziamento ed 

evitando assembramenti; al termine delle lezioni il genitore dovrà ritirare il proprio figlio nello stesso spazio atten-

dendo l’uscita della classe. 

Nessun genitore/accompagnatore è autorizzato ad avvicinarsi agli alunni in fila né ad entrare nell’edificio scolasti-

co. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA “6 MAGGIO 1848” 

Da mercoledì 23 settembre: orario completo con erogazione del servizio di refezione scolastica in sala mensa con 

doppio turno  - ore 12:00 classi prime e  seconde - ore 13:00 classi terze e quinte – orario da confermare classi 

quarte con pasto in aula c/o scuola secondaria 

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

CLASSE I A  INGRESSO ore 8:10  USCITA 16:10    ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE I B INGRESSO ore 8:10  USCITA 16:10    ACCESSO 1– seguire il percorso indicato 

CLASSE I C INGRESSO ore 8:10  USCITA 16:10    ACCESSO 1– seguire il percorso indicato 

CLASSE II A INGRESSO ore 8:00  USCITA 16:00    ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE II B INGRESSO ore 8:00  USCITA 16:00    ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE II C INGRESSO ore 8:00  USCITA 16:00    ACCESSO 1 – seguire il percorso indicato 

CLASSE III A INGRESSO ore 8:10  USCITA 16:10    ACCESSO 3 – seguire il percorso indicato 

CLASSE III B INGRESSO ore 8:10  USCITA 16:10    ACCESSO 3 – seguire il percorso indicato 

CLASSE III C INGRESSO ore 8:10  USCITA 16:10    ACCESSO 2 – seguire il percorso indicato 

CLASSE IV A INGRESSO ore 7:55  USCITA 15:55    ACCESSO 1 – Scuola Secondaria – Scala B 

CLASSE IV B INGRESSO ore 7:55  USCITA 15:55    ACCESSO 1 – Scuola Secondaria – Scala B 

CLASSE V A INGRESSO ore 8:00  USCITA 16:00    ACCESSO 3 – seguire il percorso indicato 

CLASSE V B INGRESSO ore 8:00  USCITA 16:00    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 evitan-

do 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 avvicinarsi agli alunni in fila né ad entrare nell’edificio scolasti-

co. 
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SCUOLA SECONDARIA “QUARTIERE S. LUCIA” 

Da lunedì 21 settembre a venerdì 25 settembre 2020 necessita prorogare l’orario della prima settimana (come da 

circolare n.2), in quanto l’Ufficio scolastico territoriale sta provvedendo in questi giorni alla nomina dei docenti 

dell’organico della scuola secondaria.  

Da lunedì 28 settembre orario come di seguito riportato. 

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

CLASSE I A  INGRESSO ore 8:05  USCITA 13:50    ACCESSO 3  – Scala A 

CLASSE I B INGRESSO ore 8:05  USCITA 13:50    ACCESSO 3  – Scala A 

CLASSE I C INGRESSO ore 8:05  USCITA 13:50    ACCESSO 3  – Scala A 

CLASSE II A INGRESSO ore 8:15 USCITA 14:00    ACCESSO 3  – Scala A 

CLASSE II B INGRESSO ore 8:15  USCITA 14:00    ACCESSO 2 – Scala B 

CLASSE II C INGRESSO ore 8:15  USCITA 14:00    ACCESSO 3 – Scala A 

CLASSE II D INGRESSO ore 8:15  USCITA 14:00    ACCESSO 2 – Scala B 

CLASSE III A INGRESSO ore 8:05  USCITA 13:50    ACCESSO 2  –  Scala B 

CLASSE III B INGRESSO ore 8:05  USCITA 13:50    ACCESSO  2 – Scala B 

CLASSE III C INGRESSO ore 8:05  USCITA 13:50    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 figlio nello stesso spazio attendendo 

l’uscita della classe. 

Nessun genitore/accompagnatore è autorizzato ad avvicinarsi agli alunni in fila né ad entrare nell’edificio scolasti-

co. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 

                        (firmato digitalmente) 

    


