
 

 

 

Circolare N° 1 

Bergamo, 3 settembre 2020 

 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 3^A 

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” 

 

 

Oggetto: comunicazioni d’inizio anno scolastico 2020/2021  

 

Cari Genitori, 

con la presente vogliamo innanzitutto darVi nuovamente il benvenuto presso la 

nostra Scuola e augurarVi un buon inizio d’anno scolastico. 

 

Le lezioni relative all’anno scolastico 2020/2021inizieranno   

 

Lunedì 14 settembre 2020  

Alle ore 8.30  

 

Per il primo giorno di scuola il termine delle attività didattiche è fissato alle ore 

12.40. 

Gli orari delle prime due settimane saranno organizzati come riportato nelle 

tabelle: 

 

Settimana 1: dal 14 al 18 settembre 

Giorno Inizio lezioni Fine lezioni 

Lunedì 14.09 8.30 12.40 

Martedì 15.09 8.10 12.40 

Mercoledì 16.09 8.10 12.40 

Giovedì 17.09 8.10 12.40 

Venerdì 18.09 8.00 12.30 

 

Settimana 2: dal 21 al 25 settembre 

Giorno Inizio lezioni Fine lezioni 

Lunedì 21.09 8.10 13.30 

Martedì 22.09 8.10 13.30 

Mercoledì 23.09 8.10 13.30 

Giovedì 24.09 8.10 13.30 

Venerdì 25.09 8.00 13.20 



 

 

 

 

Sarà possibile usufruire del servizio di accoglienza dalle 7.30 a partire da martedì 

15 settembre. 

I pomeriggi didattici e il servizio mensa saranno attivi da lunedì 28 settembre.  

 

Per poter organizzare al meglio le attività pomeridiane chiediamo a tutti i genitori 

di indicare l’eventuale adesione o no al servizio mensa e alle attività facoltative 

cliccando sul seguente link entro lunedì 7 settembre. 

 
  

https://forms.gle/Q6oeRr28BPPkeV4x8 

 

 

 L’orario della classe 3A per l’Anno Scolastico 2020/2021 è organizzato come 

segue:  

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Inizio lezioni alle 8.10 Inizio lezioni alle 8.10 Inizio lezioni alle 8.10 Inizio lezioni alle 8.10 Inizio lezioni alle 8.00 

Storia Matematica Tecnologia Italiano Spagnolo/ Tedesco 

Storia Matematica Tecnologia Italiano Italiano 

Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

Inglese Italiano Spagnolo/Tedesco Inglese Italiano 

Matematica Italiano Religione/Alternativa Inglese Matematica 

Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

Musica Madrelingua inglese Educazione fisica Arte Geografia 

Musica Madrelingua inglese Educazione fisica Arte Geografia 

 
Fine lezioni  

alle 13.30 
 

Fine lezioni  

alle 13.30 

Fine lezioni  

alle 13.20 

Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

Scienze Spazio compiti 
Attività 

complementari 
Spazio compiti Pomeriggio Sportivo 

Scienze Spazio compiti 
Attività 

complementari 
Spazio compiti Pomeriggio Sportivo 

Fine lezioni  

16.10 

Fine Spazio compiti 

16.10 

Fine lezioni  

16.10 

Fine Spazio compiti 

16.10 

Fine pomeriggio 

sportivo 16.10 

 

Cogliamo l’occasione per condividere le misure da adottare a tutela della salute 

degli Alunni e di tutto il personale scolastico, per il contenimento della diffusione 

di COVID 19. 

L’emergenza sanitaria tutt’ora presente prevede il totale rispetto delle normative 

che la Scuola intende attuare e la massima collaborazione da parte degli 

Studenti, delle Famiglie e della Scuola in tutte le componenti.  

https://forms.gle/Q6oeRr28BPPkeV4x8


 

 

 

 

Facendo riferimento alle indicazioni provenuti dal Comitato Tecnico Scientifico 

(CTS) e dal Ministero dell’Educazione, informiamo i Genitori che 

• è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia 

e l’autorità sanitaria.  

I Genitori devono rilevare la temperatura corporea del proprio figlio ogni 

mattina prima di uscire da casa.  

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura 

corporea.  

Si rimanda alla responsabilità individuale, con conseguenti risvolti di carattere 

penale, per l’osservanza degli obblighi pertinenti allo stato di salute proprio o 

dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

• è vietato l’ingresso o il permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-

influenzali, temperatura oltre 37.5° anche nei tre giorni precedenti, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

• in caso di comparsa a Scuola di sintomi, la persona interessata dovrà essere 

immediatamente isolata in apposito locale, sarà fornita di mascherina 

chirurgica e si dovrà provvedere al ritorno quanto prima al proprio domicilio 

per poi seguire il percorso già previsto per la gestione dei casi sospetti (medico 

di base e ATS). In caso di positività confermata saranno le autorità competenti 

a stabilire sia le eventuali misure quarantenarie, sia quelle per la riammissione 

a scuola; 

• è obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

Scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene); 

• è obbligatorio per ciascun lavoratore informare tempestivamente la Dirigente 

Scolastica o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza 

di sintomi negli Studenti presenti all’interno dell’istituto; 

• l’eventuale ingresso del personale e degli Alunni già risultati positivi 

all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva 

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’ 



 

 

 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza; 

• in attesa di ulteriori aggiornamenti in discussione a livello governativo in questi 

giorni, in base alle disposizioni vigenti, tutti gli Studenti di età superiore ai sei 

anni dovranno indossare una mascherina chirurgica o di stoffa di propria 

dotazione. La mascherina dovrà tassativamente essere indossata durante gli 

spostamenti all’interno dell’Istituto e durante gli intervalli anche in luoghi aperti, 

in quanto in questi momenti non è sempre possibile garantire la distanza di 

sicurezza. 

 

Di seguito riportiamo le misure adottate dalla Scuola: 

 

1. Accoglienza 

Gli Alunni devono entrare in modo ordinato rispettando la distanza di sicurezza. 

Una volta arrivata nell’aula gli alunni devono sedersi al proprio posto e rimanere 

seduti fino all’inizio della lezione.  

 

2. Orario scaglionato in ingresso ed in uscita 

Gli Alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado possono utilizzare 

liberamente tutte e due gli accessi (Via Dei Caniana e Via Moroni) per entrare 

e uscire dalla Scuola. Al fine di evitare assembramenti, la Scuola ha deciso di 

scaglionare l’ingresso e l’uscita degli alunni. 

 

 

Organizzazione ingressi e uscite 

Orario Mattutino 

Classi  Giorni Orario 

Classi 1A e 2A 

Lunedì, martedì, 

mercoledì e giovedì 

Inizio lezioni ore 8.00 

Fine lezioni ore 13.20 

Venerdì 
Inizio lezioni ore 8.10 

Fine lezioni ore 13.30 

Classi 3A e 3B 

Lunedì, martedì, 

mercoledì e giovedì 

Inizio lezioni ore 8.10 

Fine lezioni ore 13.30 

Venerdì 
Inizio lezioni ore 8.00 

Fine lezioni ore 13.20 



 

 

 

Orario Pomeridiano (lezioni obbligatorie) 

Classi 1A  Martedì e giovedì 
Inizio lezioni ore 14.20 

Fine lezioni ore 16.00  

Classi 2A Lunedì e mercoledì 
Inizio lezioni ore 14.20 

Fine lezioni ore 16.00 

Classi 3A e 3B Lunedì e mercoledì  
Inizio lezioni ore 14.30 

Fine lezioni ore 16.10 

 

Sarà premura degli Insegnanti, al suono della campanella, gestire le uscite degli 

Alunni così da garantire il corretto distanziamento in fase di uscita dalle aule. 

Uscita autonoma - Gli Studenti che hanno intenzione di uscire in autonomia 

devono portare apposita autorizzazione firmata dai genitori.  

 

3. Gestione aule 

Nelle aule la predisposizione dei banchi è stata disposta così da garantire il 

distanziamento fisico (inteso come un metro fra le rime buccali degli Alunni).  

Vicino alla porta d’ingresso di ogni aula è posizionato il gel disinfettante per le 

mani. Tutti i Docenti e gli Alunni devono applicare il gel prima di entrare in 

classe. 

 

4. Gestione intervalli  

Anche il momento dell’intervallo sarà scaglionato così da garantire ampi spazi 

per gli Alunni per la consumazione della merenda ed evitare assembramenti 

negli ambienti scolastici. 

 

Organizzazione intervalli 

Primo Intervallo 

Classi  Giorni Orario 

Classi 1A e 2A 

Lunedì, martedì, mercoledì e 

giovedì 
9.40 – 9.50 

Venerdì 9.50 – 10.00 

Classi 3A e 3B 

Lunedì, martedì, mercoledì e 

giovedì 
9.50 – 10.00 

Venerdì 9.40 – 9.50 



 

 

 

Secondo intervallo 

Classi 1A e 2A 

Lunedì, martedì, mercoledì 

e giovedì  
11.30 – 11.40 

Venerdì 11.40 – 11.50 

Classi 3A e 3B 

Lunedì, martedì, mercoledì 

e giovedì  
11.40 – 11.50 

Venerdì 11.30 – 11.40 

 

Tutti gli Alunni devono uscire dall’aula in modo ordinato e rimanere nel 

cortile/nel giardinetto per tutta la durata dell’intervallo.  

Non è consentito rimanere nell’aula o dentro l’edificio durante l’intervallo. In 

caso di pioggia gli Alunni rimarranno in aula durante la ricreazione. 

 

5. Gestione mensa 

Nel periodo estivo la scuola ha provveduto a creare un’aula mensa con 

maggiori dimensioni per poter accogliere più alunni rispettando le regole del 

distanziamento fisico. La gestione e l’organizzazione della mensa sarà definita 

in dettaglio quando avremo raccolto il numero dei ragazzi che vogliono 

usufruire di questo servizio. La somministrazione del pasto prevede la 

distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, 

bicchieri e tovagliolo monouso. 

 

6. Gestione Scienze Motorie 

Durante le ore di Scienze Motorie gli Alunni faranno, quando non piove, attività 

fisica all’aperto.  

 

7. Igienizzazione delle mani 

Per garantire il massimo dell’igiene metteremo a disposizione degli Alunni 

dispenser di gel disinfettante posizionati in ambiente scolastico. 

Gli Alunni saranno sensibilizzati ulteriormente sull’igiene personale e 

sull’importanza di lavare le mani, soprattutto dopo essersi recati in bagno. 

 

8. Gestione bagni e pulizia dell’ambiente 

Sarà garantita una pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata 

degli spazi. 



 

 

 

L’accesso ai bagni sarà consentito ad un solo Alunno alla volta; gli stessi spazi 

saranno puliti con una maggior frequenza, così da garantire un ambiente 

sempre igienizzato.  

Ognuno degli Alunni ha il suo posto fisso nell’aula. Quando le postazioni 

vengono utilizzate da alunni/docenti diversi, è previsto l’igienizzazione delle 

superfici da contatto tra un utente all’altro. 

Ricordiamo che durante l’ingresso, l’uscita e gli intervalli le porte rimarranno 

sempre aperte, così da evitare il contatto con le maniglie. 

 

9. Gestione materiale scolastico 

Per motivi di igiene è vietato lasciare a scuola vestiti, camici di laboratorio, 

sacche da ginnastica, strumenti musicali, cartellette e zaini. Gli armadietti 

possono essere utilizzati solo per appoggiare libri. 

 

10. Accesso ai Genitori 

Le indicazioni Ministeriali e del CTS obbligano la Scuola a ridurre l’accesso ai 

visitatori/Genitori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole 

previste nel Regolamento di Istituto e/o nell’apposito disciplinare interno 

adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di Istituto e il medico 

competente.  

I Genitori sono pregati di:  

• ricorrere alle comunicazioni a distanza; 

• limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale 

ed operativa. I servizi di segreteria didattica e/o amministrativa per i 

genitori continueranno ad essere erogati previa prenotazione. 

 

La prima riunione annuale tra il team docenti e le famiglie si terrà on line, 

utilizzando google Meet, il giorno 

 

Mercoledì 9 settembre 2020 

alle ore 16.00 

 

Durante l’incontro verrà presentato il Consiglio di Classe composto dai Docenti 

delle singole discipline e sarà esposta l’organizzazione della Scuola nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19. 

 



 

 

 

Il rispetto delle disposizioni sopra riportate è indispensabile per garantire la massima 

sicurezza per gli Alunni e per il personale scolastico.  

In caso di nuove disposizioni da parte del Ministero e/o del Comitato Tecnico 

Scientifico sarà nostra premura provvedere all’adeguamento e ad un’opportuna 

comunicazione.  

Certi di una Vostra preziosa e continua collaborazione, rimaniamo disponibili per 

ulteriori delucidazioni. 

 

È gradita occasione per porgere Cordiali Saluti. 

 

La Direzione Didattica 

 

 

  

 

                  


