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Circ. n° 6                            Alle Famiglie degli Alunni  

                                                                                                                   Ai docenti  

            Al personale ATA 

   

 

Oggetto: Avvio dell’anno scolastico 2020/2021 – 14 Settembre 2020 

 

Con la presente si forniscono indicazioni per la riapertura della Scuola con tutte le precauzioni messe 

in atto per prevenire la diffusione del contagio da COVID 19 come stabilito dagli organismi 

competenti. Per i dettagli in merito, si rimanda alla lettura del Regolamento Interno d’Istituto 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 7.09.2020 scaricabile al link 

http://www.istitutograssi.it/wp-content/uploads/2020/09/REGOLAMENTO-FINALE.pdf 

 

1. CLASSI PRIME 

 

L’elenco degli alunni delle classi prime è consultabile tramite registro elettronico, onde evitare 

assembramenti presso i locali scolastici.  

 

 

2. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Le famiglie di ciascuno studente di ogni ordine e grado di Scuola dovranno compilare e firmare il 

patto di corresponsabilità scaricabile dal registro elettronico. A tal scopo, i genitori della scuola 

dell’Infanzia dovranno scaricare il modulo sul sito della scuola, compilarlo e consegnarlo 

obbligatoriamente alle insegnanti il primo giorno di scuola.  
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Ai genitori degli alunni delle classi prime, la segreteria scolastica invierà all’indirizzo mail 

comunicatoci dal genitore all’atto dell’iscrizione, le credenziali per l’accesso al registro elettronico. 

Le stesse potranno essere utilizzate per l’intero anno scolastico e corso di studio per controllare le 

comunicazioni Scuola-Famiglia. Non sarà consentito l’accesso a Scuola sin dal primo giorno di 

ripresa delle lezioni, se non sarà acquisito dalla Segreteria il patto di corresponsabilità firmato 

almeno da uno dei genitori dello studente. 

 

3. ORARIO DELLE LEZIONI (PROVVISORIO E DEFINITIVO) 

 

L’orario definitivo delle lezioni per ogni ordine e grado di Scuola è consultabile nel Regolamento 

Interno d’Istituto.  

Le lezioni prenderanno avvio in data 14 Settembre e subiranno un’interruzione da Sabato 19 a 

Martedì 22 Settembre compreso, per la costituzione dei seggi elettorali e relative votazioni.  

Dal 14 Settembre al 18 Settembre 2020, in attesa dell’organico Docente ed Ata definitivo e della 

nuova dotazione di banchi monoposto richiesti al M.I.U.R. e non ancora ricevuti, le lezioni si 

svolgeranno con orario provvisorio (vedasi tabella allegata) con orari di entrata ed uscita scaglionati 

ed ingressi diversificati. Nel caso in cui non si pervenisse all’acquisizione dell’organico mancante 

entro il 18 Settembre, il medesimo orario potrebbe essere prorogato. Tutte le comunicazioni 

riguardanti l’orario delle lezioni saranno pubblicate settimanalmente sul sito scolastico.  

 

Scuola secondaria di I grado: solo per il primo giorno di Scuola le classi prime entreranno alle 

ore 8:00 e 8:10 dai rispettivi ingressi ed usciranno alle ore 11:00 e 11:10 dalle rispettive uscite. Le 

classi seconde e terze entreranno alle ore 9:00 e 9:10 dai rispettivi ingressi ed usciranno alle ore 12:00 

e 12:10 dalle rispettive uscite. 

 

4. ACCOGLIENZA  

 

Scuola Primaria: il primo giorno di Scuola – 14 Settembre - i bambini di tutte le classi dei vari Plessi 

dell’I.C. G.B.Grassi, i primi giorni  di Scuola saranno accolti dagli insegnanti all’ingresso previsto 

e saranno quindi accompagnati in fila indiana nella propria aula, al fine di far loro memorizzare il 

percorso da seguire e le procedure di sanificazione da effettuare prima di entrare in aula.. Si 

raccomanda, per questo, la massima puntualità. 

I docenti assegnati ai bambini delle classi prime manterranno la medesima modalità di accoglienza 

per l’intera prima settimana. 

 



 

Scuola Secondaria di I grado: il primo giorno di Scuola – 14 Settembre - i ragazzi di tutte classi dei 

vari Plessi dell’I.C. “G.B.Grassi”, saranno accolti dai professori all’ingresso previsto e saranno quindi 

accompagnati nella propria aula, al fine di far loro memorizzare il percorso da seguire e le procedure 

di sanificazione da effettuare prima di entrare in aula. Si raccomanda, per questo, la massima 

puntualità. 

 

Scuola dell’Infanzia: Tutte le famiglie verranno contattate telefonicamente dalle insegnanti nei giorni 

precedenti l’inizio della Scuola, per dare un appuntamento a ciascuna famiglia così da non creare 

assembramenti. Come da normativa, un solo genitore potrà accompagnare il bambino e non si 

potranno portare giochi da casa. Il 14 Settembre 2020 (sola accoglienza dei nuovi iscritti): 

Plesso di Via del Serbatoio: l’incontro con ogni familiare avrà la durata di 20 minuti e tra un genitore 

ed il successivo, ci sarà un intervallo di 10 minuti per permettere la sanificazione e l’uscita dall’edificio 

scolastico del familiare stesso: si dall’ingresso previsto a turnazione. 

I colloqui avranno inizio alle ore 10:00 e termineranno alle ore 12:00. 

Plesso Giardino delle Idee via della Scafa: tempo permettendo, l’incontro si svolgerà nel giardino 

della scuola, le famiglie verranno convocate per gruppi di 5 con orari diversificati nel seguente modo: 

I colloqui avranno inizio: Sezione C dalle 8:30 alle 9:45 - Sezione D dalle 9:50 alle 11:05 - Sezione 

E dalle 11:10 alle 12:30. I genitori attenderanno il proprio turno fuori il cancello. Un familiare alla 

volta accederà al giardino dove sarà allestito un angolo per effettuare la conoscenza. In caso di 

maltempo verrà usato lo spazio interno con le medesime modalità. 

15 Settembre 2020 (inserimento per tutti gli iscritti) 

(vedasi orari nella tabella allegata). 

 

 

 

 

 

5. COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA  

 

Durante la prima settimana di lezione i docenti effettueranno delle osservazioni sui propri studenti, 

daranno loro informazioni circa le modalità di comportamenti da adottare in una situazione di 

emergenza come quella in cui siamo attualmente e verificheranno il livello di apprendimento da essi 

raggiunto.  

Per eventuali comunicazioni da parte della Scuola alla famiglia, verrà predisposto un apposito 

calendario e verranno stabilite le modalità di incontro in condizioni di sicurezza.  

Nel caso in cui vi fosse urgente necessità di comunicare notizie ai docenti da parte della famiglia, si 

invitano i genitori dell’alunno a lasciare apposita comunicazione scritta nella cassetta all’ingresso 

del Plesso, in busta chiusa, recante il nominativo del bambino e la classe (per i bambini della Scuola 

dell’infanzia), o con comunicazione scritta sul diario (per i bambini della Scuola Primaria ed i ragazzi 



 

della Scuola Secondaria). Saranno gli stessi docenti o la Scuola a ricontattare telefonicamente il 

genitore, in caso di necessità. 

 

6. RACCOMANDAZIONI 

Per la buona riuscita di tutte le azioni messe in campo per arginare il più possibile il rischio della 

propagazione del contagio, si raccomanda ai genitori la massima collaborazione nel seguire le 

indicazioni che sono state date (vedasi regolamento Interno), tra cui l’uso della mascherina durante il 

transito e in caso di avvicinamento alla persona inferiore al metro di distanza, la puntualità in entrata e 

in uscita; l’utilizzo del grembiule (Scuola Infanzia e Primaria). Si raccomanda inoltre di evitare tutte 

quelle situazioni di assembramento extrascolastico che potrebbero portare conseguenze alla comunità 

scolastica, nonostante le precauzioni prese. 

 
 

Si allega la tabella dell’orario provvisorio in vigore fino al 18 Settembre 2020. 
 
 
 

Fiumicino, 7.09.2020       
Il Dirigente Scolastico 

          Maria Pia Sorce 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi art. 3 c.2 D.L.vo n.39/93) 
 


