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Data e protocollo: vedi segnatura 

Circolare n. 4 

Alle famiglie degli alunni  e al personale docente 
della scuola secondaria di primo grado 
“Vanoni” 
LORO SEDI 

 
Oggetto:  Attività a.s. 2020-21 
 

Si comunica che, con delibera del Consiglio di Istituto del 1° settembre 2020, è stato deciso di 
organizzare la scuola secondaria su cinque giorni di lezione. Questa decisione, difficile e sofferta, è stata 
dettata dalla necessità di garantire le migliori condizioni di sicurezza nello svolgimento delle lezioni 
durante l’attuale emergenza sanitaria.  

Come ribadito in varie occasioni, la scuola è chiamata ad operare delle scelte che non possono 
accontentare pienamente tutti, ma i compromessi che sono stati adottati sono quelli che offrono i migliori 
benefici con i minori inconvenienti.  

Il piano di sicurezza adottato dall’Istituto verrà illustrato nel corso delle riunioni convocate per la 
settimana prossima (vedi circolare n. 5). In particolare, verranno presentate le misure di prevenzione dal 
contagio da Covid19 adottate dall’Istituto, con le conseguenti ricadute organizzative sulle modalità di 
erogazione del servizio, nonché il Patto di corresponsabilità educativa con le famiglie. Gli insegnanti 
saranno a disposizione delle famiglie per rispondere a tutte le domande formulate dalle famiglie. 

 
Le attività didattiche avranno inizio lunedì 14 settembre 2020 con il seguente orario valido per 

tutta la prima settimana:  
I A e I B   dalle 8.15 alle 10.15 
II A e II B  dalle 9.15 alle 11.15 
III A e III B dalle ore 11.15 alle ore 13.15 
L’orario delle settimane successive sarà comunicato appena disponibile.   

 
Gli alunni, forniti di mascherina, entreranno ed usciranno esclusivamente dal giardino sul lato destro 
dell’Istituto; il primo giorno di scuola troveranno i docenti ad accoglierli e a spiegare loro le modalità di 
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accesso e deflusso dalla scuola. Le prime ore di lezione saranno dedicate alla spiegazione chiara delle norme 
di comportamento adottate per la sicurezza di tutti.  
Si ricorda che il mancato rispetto delle misure di sicurezza comporterà l’adozione di provvedimenti 
disciplinari che comprendono anche l’allontanamento dalle lezioni.  
Mai come in questo momento la collaborazione delle famiglie è necessaria per garantire una riapertura in 
sicurezza della scuola: pertanto, tutti i genitori sono invitati ad un’attenta e scrupolosa applicazione delle 
misure presentate.  
 
Si indica, infine, l’orario di funzionamento della scuola secondaria quando entrerà in vigore l’orario 
definitivo:  
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 14.15. 
 
Si confida nella massima collaborazione.  
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Simone Madonna  

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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