
 

 

 

Circolare N° 3 

Bergamo, 12 settembre 2020 

 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 2^A 

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” 

 

 

Oggetto: avvio lezioni e organizzazione scolastica dal 14 al 25 settembre 

 

Cari Genitori, 

con la presente ricordiamo che le lezioni inizieranno   

 

Lunedì 14 settembre 2020  

Alle ore 8.45  

 

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

12.30. 

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 8.45 12.30 

Martedì 15.09 8.00 12.30 

Mercoledì 16.09 8.10 12.40 

Giovedì 17.09 8.00 12.30 

Venerdì 18.09 8.10 12.40 

 

Settimana 2: dal 21 al 25 settembre 

Giorno Inizio lezioni Fine lezioni 

Lunedì 21.09 8.00 13.20 

Martedì 22.09 8.00 13.20 

Mercoledì 23.09 8.10 13.30 

Giovedì 24.09 8.00 13.20 

Venerdì 25.09 8.10 13.30 

 

Per motivi organizzativi è stato necessario cambiare l’orario di inizio e di uscita di 

mercoledì. 



 

 

 

Il servizio di accoglienza sarà attivo dalle 7.30 a partire da martedì 15 settembre. 

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

 

L’orario della classe 2A per l’Anno Scolastico 2020/2021 è organizzato come 

segue:  

 

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

Matematica Italiano Inglese Matematica Matematica 

Inglese Italiano Inglese Matematica Spagnolo/Tedesco 

Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

Storia Tecnologia Religione/Alternativa Italiano Italiano 

Storia Tecnologia Spagnolo/Tedesco Italiano Italiano 

Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

Arte Educazione Fisica Geografia  Musica Scienze 

Arte Educazione Fisica Geografia  Musica Scienze 

 
Fine lezioni  

alle 13.20 
 

Fine lezioni  

alle 13.20 

Fine lezioni  

alle 13.30 

Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

Madrelingua inglese Spazio compiti Attività complementari Spazio compiti Pomeriggio Sportivo 

Madrelingua inglese Spazio compiti Attività Complementari Spazio compiti 
Pomeriggio 

Sportivo 

Fine Lezioni 16.00 
Fine Spazio compiti 

16.10 
Fine Lezioni 16.10 

Fine Spazio compiti 

16.10 

Fine Pomeriggio 

sportivo 16.10 

 

Uscita autonoma  

Gli Alunni autorizzati ad uscire da soli potranno lasciare subito la Scuola e non 

attendere i Genitori/accompagnatori; il modulo di “autorizzazione uscita 

autonoma”, allegato alla presente mail, ha valenza annuale e deve essere 

compilato in ogni sua parte e riconsegnato ai docenti. 

Resta inteso che dopo l’orario scolastico la responsabilità degli Studenti 

autorizzati ad uscire da soli è totalmente delle Famiglie. 

 

Somministrazione farmaci 

Il Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale della 

Lombardia per la somministrazione di farmaci a Scuola, con il relativo modello 

organizzativo per la gestione della somministrazione dei farmaci a Scuola dell’ATS 

di Bergamo, indica la necessità di somministrazione esclusivamente alle due 

situazioni sotto riportate: 

 



 

 

 

Continuità terapeutica, intesa come 

terapia programmata ed improrogabile 

per il trattamento di una patologia 

cronica. 

 

 

Somministrazione di farmaci in seguito 

ad un’emergenza, intesa come 

manifestazione acuta correlata ad una 

patologia cronica nota, che richiede 

interventi immediati. 

Condizione necessaria per avviare la 

procedura per la somministrazione di 

farmaci a Scuola è la presenza di: 

• Richiesta scritta da parte dei Genitori 

alla Coordinatrice Didattica. 

• Certificato di stato di malattia con 

Piano Terapeutico redatto dal 

medico. 

 

La richiesta di somministrazione dei farmaci 

in orario scolastico deve essere presentata 

alla Coordinatrice ad ogni cambio di ciclo 

scolastico. 

 

 

Trovate in allegato a questa mail il modulo per effettuare la richiesta scritta per 

avviare la procedura per la somministrazione di farmaci a scuola. 

  

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

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

COVID-19, già esposte durante i precedenti incontri online con i Genitori. 

L’emergenza sanitaria tuttora presente prevede il totale rispetto delle normative 

che la Scuola attua e la massima collaborazione da parte degli Alunni, delle 

Famiglie e della Scuola.  

 

Facendo riferimento alle indicazioni pervenute dal Comitato Tecnico Scientifico 

(CTS), dai Ministeri, dalla Regione Lombardia e dall’ATS Bergamo informiamo i 

Genitori che: 

• i sintomi più comuni di COVID-19 sono temperatura > 37.5 °C, tosse, cefalea, 

sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), mal di gola, dispnea, mialgie 

e/o rinorrea/congestione nasale; 

• i genitori devono rilevare la temperatura corporea dei propri figli ogni mattina 

prima di uscire da casa. 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/Pediatra; 

 



 

 

 

• 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; 

• è obbligatorio per ciascun lavoratore informare tempestivamente la 

Coordinatrice Didattica o un suo delegato (il referente COVID dell’Istituto 

Cristina Comini – cristina.comini@centrostudi.it) 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; 

• 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/Pediatra 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 sanificazione delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene); 

• in base alle disposizioni vigenti tutti gli studenti di età superiore ai sei anni 

dovranno indossare una mascherina (preferibilmente chirurgica monouso) 

nelle situazioni dinamiche. La mascherina dovrà tassativamente essere 

indossata durante gli spostamenti all’interno dell’Istituto, ingresso, uscita, 

durante gli intervalli anche in luoghi aperti, questo perché in tali situazioni 

non è sempre possibile garantire la distanza di sicurezza di almeno un 

metro. La mascherina può essere abbassata in situazioni statiche (seduti al 

banco) purché sia garantito il distanziamento di almeno un metro dai 

compagni e di almeno due metri dal docente. La normativa indica questa 

possibilità che non è un obbligo, quindi coloro che non hanno particolari 

problemi ad indossarla è bene che la usino il più possibile; 

• in caso di assenza per malattia infettiva i genitori devono informare la 

segreteria entro l’inizio delle lezioni il primo giorno di assenza. Nel caso in 

cui venisse rilevato un numero di assenze improvvise di alunni in una classe 
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o di personale scolastico, il referente COVID contatta l’ATS che effettua 

un’analisi epidemiologica per stabilire le azioni da intraprendere; 

• per il rientro a scuola dopo allontanamento/assenza per malattia infettiva, 

personale ed alunni  

- se risultati positivi all’infezione da COVID-19 devono presentare la 

certificazione di fine isolamento rilasciata dall’ATS, da cui risulta 

l’avvenuta negativizzazione tramite test molecolari (tamponi);  

- se venuti a contatto con casi di COVID-19 devono presentare la 

certificazione di fine isolamento rilasciata dall’ATS, da cui risulta 

l’assenza di infezione, accertata con tampone, dopo la quarantena 

prevista;  

- se affetti da malattia infettiva diversa da COVID-19, devono 

presentare il certificato medico di guarigione, rilasciato dal proprio 

medico/pediatra, attestante la riammissione a scuola.  

 

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 e/o dell’ATS sarà nostra premura provvedere all’adeguamento delle 

misure messe in atto e comunicare i cambiamenti alle Famiglie.  

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

ulteriori delucidazioni. 

 

Auguriamo a tutti un buon inizio anno scolastico! 

 

È gradita occasione per porgere Cordiali Saluti. 

 

La Direzione Didattica 

 

      

 

 


