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PROT.  (Vedi signatura)                                                                  
 

  Costa di Rovigo, data (Vedi signatura) 
 

Ai genitori 
Agli studenti 

All’ALBO ON LINE 
COMUNICAZIONI 

Agli ATTI 
In BACHECA 

 
 

Oggetto:  Comunicazione orari scolastici a.s. 2020-2021 
 

Cari studenti, gentili genitori, 
 

stiamo lavorando in questi mesi estivi per garantire il rientro in sicurezza a settembre. 
Abbiamo tenuto riunioni con i Comuni del nostro Istituto Comprensivo, con l’Ufficio 

scolastico Regionale per il Veneto, con il Gruppo di lavoro per la sicurezza, con l’Ufficio di 
Ambito Territoriale di Rovigo. 

In collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con i 
tecnici dei Comuni, abbiamo effettuato un lavoro di mappatura preliminare attraverso 
un’attenta valutazione degli spazi disponibili e attrezzati per lo svolgimento delle lezioni in 
presenza adeguando gli stessi per garantire il rientro in presenza di tutti gli alunni. 

Stiamo inoltre verificando le situazioni di assembramento analizzando i punti comuni 
(la gestione dei percorsi di entrata/uscita rendendo disponibili più vie di accesso nei plessi 
dell’Istituto; gli spostamenti interni ai plessi; l’organizzazione delle attività ricreative, motorie 
e musicali; le misure specifiche per gli allievi con bisogni educativi speciali ecc..) al fine di 
definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio 
epidemiologico nel rispetto dei principi di carattere generale di cui: 

 al DPCM del 17 maggio “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19,”  

 al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e agli aggiornamenti nel 
DPCM del 14 Luglio 2020 

 al Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 30 del 26.6.2020 (Adozione del “Piano 
Scuola 2020-2021”) 
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 al Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 3.8.2020 (Adozione delle “Linee 
guida 0-6”) 

 al Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 87 del 6.8.2020 (“Protocollo d’intesa per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di covid 19”) 

 Alle linee guida per la Didattica Digitale Integrata 

 
È importante sottolineare che il nucleo essenziale della sicurezza alla ripresa 

scolastica dovrà basarsi necessariamente su comportamenti responsabili da parte di tutti 
(studenti, famiglie e personale della scuola interno ed esterno) nel contesto di una 
responsabilità collettiva e condivisa. 

 
 
Infine, 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto  il Piano Scuola 2020-21 emanato il 26.6.2020; 
Visto  la delibera 6 del 29/06/2020 del Collegio docenti; 
Visto  la delibera 48 del 30/06/2020 del Consiglio di Istituto; 
Visto  il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 
2020”; 

Visto  il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

Visto  il regolamento 8 Marzo 1999 n. 275 che conferisce alle istituzioni scolastiche la 
possibilità di costruire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad 
apprendere alla crescita educativa degli alunni; 

Tenuto conto  del quadro epidemiologico in atto, del protrarsi dello stesso a seguito del DPCM del 
7.8.2020 e dell'organizzazione dell'avvio dell'anno scolastico previsto per il prossimo 
14 Settembre 2020; 

Tenuto conto  delle misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare 
nelle singole istituzioni scolastiche per la ripartenza di cui al documento del CTS del 
28 Maggio 2020 al successivo aggiornamento e recepite nel Protocollo COVID-19 
dell’Istituzione Scolastica in fase di aggiornamento sulla scorta delle indicazioni 
dell’USR Veneto di prossima emanazione; 

Tenuto conto  dell'autonomia scolastica introdotta nell'Ordinamento come strumento privilegiato 
per elaborare una strategia di riferimento nel rispetto delle indicazioni sanitarie; 
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Tenuto conto  dell'opportunità per l'istituzione scolastica di avvalersi delle forme di flessibilità 
derivanti dallo strumento dell'Autonomia sulla base degli spazi a disposizione e in 
particolare una diversa modulazione settimanale del tempo scuola; 

Tenuto conto  che si rende necessario prevedere attività di funzionale organizzazione degli spazi 
esterni e interni per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, 
uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica per 
alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico; 

Tenuto conto  della futura riprogrammazione dei servizi di trasporto a cura degli EE.LL. e di ingressi 
scaglionati per consentire quanto indicato al punto precedente e ridurre le criticità 
organizzative legate ad orari differenziati tra "plesso e plesso"; 

 
COMUNICA 

 

 
gli orari di ingresso e uscita dell’A.S. 2020.2021 a partire dal 14 Settembre 2020 p.v.: 

 

 

SCUOLA  PRIMARIA ARQUÀ POLESINE Lun - Gio 7.50- 13.20 
Ven 7.50-12.50 

SCUOLA PRIMARIA  COSTA DI ROVIGO Lun - Gio 7.50- 13.20 
Ven 7.50-12.50 

SCUOLA PRIMARIA FRATTA POLESINE Lun - Gio 7.50- 13.20 
Ven 7.50-12.50 

SCUOLA PRIMARIA VILLAMARZANA Lun - Gio 7.50- 13.20 
Ven 7.50-12.50 

SCUOLA PRIMARIA VILLANOVA DEL GHEBBO Lun - Gio 7.50- 13.20 
Ven 7.50-12.50 

SCUOLA PRIMARIA PINCARA Lun - Gio 7.50- 13.20 
Ven 7.50-12.50 

SCUOLA SEC I GRADO ARQUÀ POLESINE Lun- Sab 8.00-13.00 

SCUOLA SEC I GRADO COSTA DI ROVIGO Lun- Sab 8.00-13.00 

SCUOLA SEC I GRADO FRATTA POLESINE Lun- Sab 8.05-13.05  
(da deliberare in CDI) 

SCUOLA SEC I GRADO VILLANOVA DEL GHEBBO Lun- Sab 8.00-13.00 
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Relativamente alla Scuola di Infanzia 
 
 

COMUNICA 
 
 

i seguenti orari di ingresso e uscita dell’A.S. 2020-2021: 

 

Plesso Orario doc. 
dal 14/09 al 23/09/2020 

Orario doc. 
dal 24/09 al 25/06/2021 

Infanzia Fratta 8,00/13,00 8,00/16,00 

Infanzia Villamarzana 8,00/13,00 8,00/16,00 

  

Plesso Orario dal 14/09 al 
23/09/2020 

Orario dal 24/09 al 
2/10/2020 

Orario dal 5/10 al 
25/06/2021 

Infanzia Bornio 7,45/13,00 7,45/16,00 7,45/17,15 

 
Ulteriori informazioni in merito ad orari provvisori delle prime giornate, al “Piano di 

Rientro in Sicurezza”, a indicazioni operative e alle modalità di recupero degli apprendimenti 
saranno fornite successivamente con specifiche comunicazioni; si prega pertanto di 
monitorare il sito dell’Istituzione scolastica raggiungibile all’indirizzo 
www.iccostafratta.edu.it. Sezione Comunicazioni e Albo On Line. 

 
Cordialmente. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Nello Califano 

 

http://www.iccostafratta.edu.it/
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