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Circolare n° 17

Terre Roveresche, 05/09/2020
Ai genitori / tutori degli alunni
di tutti gli ordini di Scuola
e p.c. A tutti i Docenti
“I.C. Gio’ Pomodoro” Terre Roveresche
LORO SEDI
E p.c. Al Sindaco del Comune di Mondavio
Al Sindaco del Comune di Terre Roveresche

Oggetto: Anno scolastico 2020/21
Misure organizzative del servizio scolastico

Gentili genitori,
l’a.s. 2020/21 ormai avviato è segnato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 In
atto che ha determinato la realizzazione di misure di contrasto per la diffusione del
virus che prevedono alcune condizioni INDISPENSABILI per la presenza a scuola:
- l’obbligo di 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;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali, temperatura oltre 37.5°,
L’obbligo di comunicare la provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.;
- l’obbligo di 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);
Tutto ciò ha imposto dei cambiamenti nell’organizzazione del servizio scolastico dei
singoli plessi e la variazione di alcuni orari.
In particolare, le novità riguardano le seguenti sedi scolastiche:
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- SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO CONSORZIATA “G. LEOPARDI” con sede
temporanea ad Orciano: la classe 2^ A è trasferita nel locale mensa sopra la
palestra adiacente all’edificio scolastico di V.le Evangelisti per inadeguatezza
degli spazi disponibili;
- SCUOLA PRIMARIA “COSIMO BETTI” di ORCIANO: la classe 2^ è stata
sdoppiata in numero 2 classi di numero 11 alunni ciascuna in base al DDG
1096 del 27/08/2020 (seguirà comunicazione specifica alle famiglie degli
alunni interessati) sempre per l’indisponibilità degli spazi adeguati;
- SCUOLA PRIMARIA SAN GIORGIO-PIAGGE: la classe 5^ è trasferita nella Sala
Polivalente del Comune di Terre Roveresche in via Garibaldi, per
inadeguatezza degli spazi disponibili.
Per conciliare le esigenze del trasporto scolastico dedicato, sono stati variati
alcuni orari scolastici che qui vi riassumiamo:

COMUNE TERRE ROVERESCHE
SCUOLA PRIMARIA DI PIAGGE (classi 1^-2^-3^)
Orario entrata docenti

Orario arrivo alunni con
genitori

Orario arrivo pulmino

Inizio lezioni

Termine lezioni

7:45

7:45

7:50

Orario entrata docenti

Orario arrivo alunni con
genitori

Orario arrivo pulmino

Inizio lezioni

Termine lezioni

8:05

8:05

8:10

8:10

13:10

7:50
SCUOLA PRIMARIA DI SAN GIORGIO (classi 4^-5^)

12:20

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI SAN GIORGIO
Orario entrata docenti

Orario arrivo alunni con
genitori

Orario arrivo pulmino

Inizio lezioni

Termine lezioni

8:05

8:05

8:10

8:10

13:10

Orario entrata docenti

Orario arrivo alunni con
genitori

Orario arrivo pulmino

Inizio lezioni

Termine lezioni

7:55

7:55

8:00

8:00

12:10 – 16:10

SCUOLA PRIMARIA DI ORCIANO

COMUNE TERRE ROVERESCHE e COMUNE MONDAVIO
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI ORCIANO
Orario entrata docenti

Orario arrivo alunni con
genitori

Orario arrivo pulmino

Inizio lezioni

Termine lezioni

7:50

7:55

7:50

7:55

12:55

COMUNE MONDAVIO
SCUOLA PRIMARIA DI MONDAVIO
Orario entrata docenti

Orario arrivo alunni con
genitori

Orario arrivo pulmino

Inizio lezioni

Termine lezioni

8:25

8:25

8:40

8:30

16:30

Orario entrata docenti

Orario arrivo alunni con
genitori

Orario arrivo pulmino

Inizio lezioni

Termine lezioni

8:25

8:25

8:30 - 8:40

8:30

16:30

SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE


Gli orari evidenziati sono quelli modificati
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Per le Scuole dell’Infanzia gli orari NON hanno subito variazioni.
Per quanto riguarda la mensa scolastica, tale servizio verrà regolarmente erogato
nelle Scuole del Comune di Mondavio, nei locali scolastici, nel rispetto delle
misure anti – Covid.
Nella Scuola primaria “C. Betti” di Orciano, data l’inadeguatezza del locale e la
sua conseguente destinazione ad uso di aula, la refezione avverrà mediante
“lunch box”, cioè pasto consumato nell’aula, servito secondo le modalità previste
dal Protocollo d’Intesa del 06/08/2020.
Per tutte le altre sedi (Infanzia), il servizio sarà erogato regolarmente.
Ulteriori informazioni, chiarimenti e integrazioni saranno fornite anche durante
le assemblee con le SS.LL. (in presenza / modalità telematica) che saranno
organizzate per le più ampie informazioni in merito al nuovo anno scolastico.
In allegato alla presente comunicazione schemi orari riepilogativi di tutte le
Scuole (orario provvisorio e definitivo).
Inoltre si fa presente quanto segue:
- la famiglia degli alunni è chiamata alla massima collaborazione e
corresponsabilità con la Scuola per garantire al meglio l’erogazione del
servizio scolastico e l’esercizio costituzionale diritto allo studio, cominciando
dal rispetto delle pre – condizioni sopra menzionate per l’accesso a scuola dei
…. Inoltre si fa presente che la Scuola ha stilato un PIANO PER LA RIPARTENZA,
un documento integrativo del Regolamento d’Istituto (approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n° 72 del 28/08/2020), del quale sono poi derivati tutti i
Protocolli Attuativi dei singoli plessi che determinano, nel dettaglio, le
strategie operative quotidiane di ogni struttura scolastica. Data la novità ed
unicità della situazione che la Scuola sta vivendo, tali protocolli non sono da
ritenersi né definitivi, né esaustivi. Pertanto solo la pratica quotidiana ed
un’attenta valutazione delle eventuali criticità emergenti, aiuteranno la Scuola
a migliorare la propria organizzazione
- la famiglia è tenuta a servirsi costantemente e quotidianamente dei servizi
informativi messi a disposizione dalla Scuola: registro elettronico, sito web e
contatti telefonici
Si ricorda che gli Uffici di Presidenza e Segreteria sono contattabili tutti i giorni,
dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 14:00 prioritariamente in via telematica,
email psic831003@istruzione.it – tel 0721977180, secondo le prescrizioni anti –
Covid.
In conclusione si invitano le SS.LL alla più ampia partecipazione alle iniziative di
informazione (in presenza e/o modalità telematica) che la Scuola riuscirà ad
attuare al fine di un confronto quanto più efficace e produttivo.
Cordialità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Albucci
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e
l’articolo 3bis,comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale

