ISTITUTO COMPRENSIVO “Tanzio da Varallo”
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado
P.zza G. Ferrari, 3 – 13019 VARALLO SESIA (VC)
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Varallo, 10 settembre 2020

Cari genitori,
trasmettiamo con la presente le informazioni relative all’inizio di questo anno scolastico 2020-2021
e le modalità di proseguimento dello stesso.

1. PRIMO ACCESSO A SCUOLA
Il primo accesso a scuola sarà consentito solo dopo la consegna dell’ “AUTOCERTIFICAZIONE
COVID 19 per l’ingresso in Istituto” secondo il modulo predisposto e allegato alla presente.

2. SPAZI ANTISTANTI LA SCUOLA
Si raccomanda il rispetto delle norme per gli spazi antistanti la scuola predisposti dal Comune di
Varallo (mascherina per alunni e accompagnatori, distanziamento, ecc… ).

3. ENTRATA E USCITA DELLE CLASSI
Le classi accederanno alla scuola in maniera scaglionata utilizzando sia l’ingresso principale solito,
sia l’ingresso retrostante posto di fronte all’ingresso della palestra.
Al suono della campanella relativa all’ingresso della propria classe, ogni alunno raggiungerà i suoi
compagni e, accompagnato dall’insegnante della prima ora, raggiungerà la propria aula dopo aver
igienizzato le mani.

4. ORARIO DELLE PRIME DUE SETTIMANE
Nelle prime due settimane di scuola (dal 14 al 25 settembre 2020) le lezioni si svolgeranno solo
dalla prima alla quarta ora.
Le classi accederanno alla scuola e usciranno dalla stessa secondo il seguente prospetto:
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Ora entrata

Ingresso

Ingresso

Piano

Ora uscita

Principale

Retrostante

08.05

3A

1A

III

11.30

08.10

2A

2D

III

11.35

08.15

2B

1B

II

11.40

08.20

3B

1C

II

11.45

08.25

3C

2C

I

11.50

Le lezioni avranno la seguente scansione oraria:

I

entrata – 09.00

II

09.00 – 09.50

intervallo

09.50 – 10.00

III

10.00 – 10.50

IV

10.50 – uscita
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5. ORARIO DEFINITIVO DELL’ ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Ora entrata

Ingresso

Ingresso

Piano

Ora uscita

Principale

Retrostante

08.00

3A

1A

III

13.50

08.05

2A

2D

III

13.55

08.10

2B

1C

II

14.00

08.15

3B

1B

II

14.05

08.20

3C

2C

I

14.10

Le lezioni definitive saranno scandite secondo il seguente prospetto orario:
I
II
1 intervallo
III
IV
2 intervallo
V
VI

entrata – 09.00
09.00 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 11.10
11.10 – 12.10
12.10 – 12.20
12.20 – 13.10
13.10 – uscita
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6. MISURE DI SICUREZZA
Le procedure per il contenimento del contagio sono regolamentate, per quanto concerne i
comportamenti degli alunni, dal vademecum allegato alla presente che dovrà scrupolosamente
essere osservato. I genitori dovranno prendere visione del PATTO DI CORRESPONSABILITA’
che riceveranno quanto prima per le firme.
7. ASSISTENZA PRE e POST SCUOLA
Gli alunni che, per via dell’utilizzo dei mezzi di trasporto, arriveranno a scuola dalle ore 07.35 alle
ore 07.50 potranno immediatamente accedere nel salone della ex-mensa della scuola sotto la
sorveglianza di un collaboratore scolastico. Alle ore 07.55 raggiungeranno poi le rispettive classi.
Invece gli alunni delle classi che inizieranno le lezioni nei turni successivi a quello delle ore 08.00
saranno sorvegliati da un insegnante aspettando all’ingresso assegnato alla propria classe.
Per le prime due settimane gli alunni saranno sorvegliati dal momento dell’uscita da scuola,
secondo il turno della propria classe, fino all’arrivo dei mezzi di trasporto. Dall’entrata in vigore
dell’orario definitivo questa sorveglianza non potrà più essere garantita.
8. CLASSI PRIME
Lunedì 14 settembre 2020, primo giorno di scuola, le classi prime si ritroveranno tutte alle ore
08.45 presso l’atrio antistante l’ingresso principale della scuola. Si raccomanda ai genitori e ai
ragazzi di mantenere, anche in questo caso, la distanza di sicurezza e tutte le altre misure
cautelative.
9. ALUNNI IN SITUAZIONI DI FRAGILITÀ
Si raccomanda la segnalazione immediata alla scuola di eventuali casi di condizioni fragili di salute
e di comunicare le dovute attenzioni da prestare nello specifico.
10. TEST SIEROLOGICI
Si ricorda che domenica 13 settembre 2020 dalle ore 08.30 alle ore 20.00 presso il Parco di Villa
Durio saranno effettuati test sierologici gratuiti per tutti gli alunni delle scuole di Varallo
accompagnati da almeno un genitore. Si raccomanda vivamente di effettuare il test.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Paola Vicario
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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