
 

 

Circolare n. 16/ 2020 – 2021 
Genova 10 settembre 2020 

Alle Famiglie e Tutori degli alunni dell’Istituto 
Comprensivo Pra’ 

Al personale Docente 
Al personale ATA 

 

Oggetto: Disposizioni per l’avvio dell’anno scolastico  

 

Gentili famiglie, docenti e studenti, 

lunedì 14 settembre per tutte le classi inizieranno le lezioni dell’anno scolastico 2020 - 2021. 

Sarà un primo giorno di scuola diverso da tutti quelli che fino ad oggi abbiamo vissuto e sarà senza 

dubbio caratterizzato dalle nuove regole, da alcune limitazioni, dalla necessità di controllare i nostri 

comportamenti e i nostri movimenti. Sicuramente dovremo imparare a seguire le indicazioni e i 

percorsi, dovremo indossare le mascherine e rispettare puntualmente gli orari ma, più di ogni altra 

cosa, dovremo farlo tutti assieme, con la consapevolezza che non esiste più, sempre che sia mai 

esistita, alcuna differenza tra proteggere sé stessi e proteggere gli altri. 

La scuola è da sempre una comunità educativa che si basa sul rispetto (di sé, degli altri, dei ruoli e 

delle responsabilità, delle regole e degli spazi). In questi giorni complicati su quel rispetto dobbiamo 

costruire la nostra sicurezza e la nostra serenità. 

Quelle che seguono sono le disposizioni e le regole indicate per l’avvio delle lezioni che sono state 

elaborate da tutto lo staff. 

Allegato a questa comunicazione troverete un documento fondamentale: le Integrazioni al Patto 

educativo di Corresponsabilità relative all’emergenza Covid-19. È stato elaborato in questi giorni 

con il contributo della commissione Covid e approvato nella seduta dell’8 settembre 2020 dal 

Consiglio di Istituto. Tutti noi siamo tenuti a conoscerne i contenuti e applicarli con attenzione e 

continuità. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

PRA’ 

Codice ministeriale: GEIC83500L 

 
 





Verrà poi comunicato nei prossimi giorni il Protocollo di Istituto per la gestione dell’emergenza 

Covid-19 per l’avvio dell’anno scolastico 20-21, che verrà inviato a tutte le famiglie, ai docenti e al 

personale ATA. 

Si segnala, infine, che prima di poter mettere a regime tutte le indicazioni contenute nel Protocollo 

dovremmo poter contare su alcuni elementi ancora mancanti: in particolare siamo ancora in attesa 

della consegna dei banchi monoposto e della definizione dell’organico aggiuntivo di docenti e ATA 

per gestire adeguatamente l’emergenza. Inoltre, come sempre accade in questo periodo dell’anno, 

non si sono ancora concluse le operazioni di nomina dei docenti. 

Per questi motivi e per permetterci di rispettare le disposizioni di sicurezza, l’avvio sarà con orario 

ridotto. 

Si chiarisce che durante tutta la permanenza all’interno dei locali scolastici, compresi gli spazi esterni 

(sosta nei cortili di accesso, ingresso, uscita, spostamenti interni, permanenze nei locali dei servizi 

igienici…) alunni, docenti e personale ATA dovranno indossare sempre la mascherina chirurgica. Gli 

alunni, fatta eccezione per l’Infanzia e per quelle situazioni debitamente documentate e certificate, 

potranno non utilizzare la mascherina soltanto una volta giunti nella loro postazione/banco e 

durante il servizio mensa, precisando che l’insegnante potrà comunque imporne l’uso ogniqualvolta 

non si possa garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra 

alunni e di due metri alunno/docente. 

Si comunica altresì che quest’anno non può essere offerto il servizio di pre-scuola. Viene invece 

confermato il servizio mensa, seppur con modalità parzialmente differenti e per i cui dettagli si 

rimanda a successiva comunicazione, precisando comunque che la sua effettuazione avverrà a 

partire da lunedì 5 ottobre. 

Si precisa che il primo giorno tutti gli studenti dovranno portare il patto di corresponsabilità inviato 

in allegato debitamente firmato nonché produrre l’autocertificazione allegata debitamente 

compilata e firmata da entrambi i genitori, qualora esistenti e aventi potere di firma, o dal tutore, e 

consegnarla ai docenti della prima ora. 

 

DISPOSIZIONI INFANZIA 

Fino a venerdì 2 ottobre compreso: 

ingresso scaglionato dalle 7,30 alle 7,55 e dalle 8,40 alle 9,00. 

Uscita scaglionata dalle ore 11,45 alle 12,00. 

Non verrà effettuato servizio mensa. 

Da lunedì 5 ottobre: 



ingresso scaglionato dalle 7,30 alle 7,55 e dalle 8,40 alle 9,00. 

Uscita scaglionata dalle 15,30 alle 16,00. 

Con riferimento alle uscite intermedie gli orari verranno comunicati successivamente non appena definiti i 

turni mensa 

Relativamente alle modalità di effettuazione dei nuovi inserimenti seguirà apposita circolare. 

 

DISPOSIZIONI PRIMARIA 

PLESSO THOUAR 

Fino a venerdì 2 ottobre compreso: 

Ingresso:  

Riunione piazzale centrale ore 8:15 per classi 2^A-2^B-3^A-3^B gialli e verdi, con ingresso scaglionato 

secondo richiamo delle maestre di classe.  

Riunione Piazzale Don Bosco (Via Villini) ore 8:15 per classi 4^A e 4^B con ingresso scaglionato secondo 

richiamo delle maestre di classe.  

Uscita: 

Le classi 2^A, 2^B, 3^A, 3^B gialli e verdi escono scaglionate secondo il seguente ordine: 2^A 12:20; 2^B 

12:22; 3^A 12:25; 3^B 12:30 nel piazzale centrale. La classe 4^A esce alle ore 12:20 e la classe 4^B alle ore 

12:30 nel piazzale Don Bosco (Via Villini). 

 

Si precisa che il plesso Thouar è sede elettorale per cui l’attività didattica in presenza è sospesa dal giorno 

21 settembre presumibilmente fino al giorno 23 settembre, e sarà sostituita da didattica a distanza 

secondo le modalità che saranno comunicate successivamente dalle insegnanti in coerenza con le Linee 

guida DDI.  

 

Da lunedì 5 ottobre: 

Ingresso:  

Permangono le stesse modalità dei giorni precedenti. 

Uscita:  

Le classi 2^A, 2^B, 3^A, 3^B gialli e verdi escono scaglionate secondo ordine stabilito dalle docenti dalle ore 

16:20 nel piazzale centrale. Le classi 4^A e 4^B escono dalle ore 16:25 secondo ordine stabilito nel piazzale 

Don Bosco (Via Villini). 

 

PLESSO VILLINI 

Riunione negli spazi esterni nel piazzale antistante l’ingresso all’interno delle aree predisposte per ogni 

classe.  



CLASSI PRIME 

Lunedì 14 settembre: INGRESSO ORE 9 – USCITA ORE 12:25-12:30 

Da martedì 15 settembre fino a venerdì 2 ottobre: 

Ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:30   

Uscita alle ore 12,25 

Da lunedì 5 ottobre: 

Permangono le stesse modalità e gli stessi orari di ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:30   

Uscita alle ore 16,25 

 

CLASSI QUINTE 

Da lunedì 14 settembre fino a venerdì 2 ottobre: 

Ingresso dalle ore 8,25 alle ore 8,30 

Uscita alle ore 12,30 

 

Da lunedì 5 ottobre: 

Permangono le stesse modalità e gli stessi orari di ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:30   

Uscita alle ore 16,30 

 

PLESSO MONTANELLA  

CLASSI PRIME  

Lunedì 14 settembre:  

INGRESSO ORE 9 – USCITA ORE 12:25-12:30 con riunione nelle postazioni cortile assegnate ed entrata con i 

docenti dall’ingresso principale.  

Da martedì 15 settembre fino a venerdì 2 ottobre: 

Ingresso: riunione nelle postazioni cortile assegnate ore 8:10 ed entrata con i docenti dall’ingresso principale.  

Uscita: ore 12:10 dall’ingresso principale.  

 

Da lunedì 14 settembre fino a venerdì 2 ottobre: 

CLASSI SECONDE 

Ingresso: riunione nelle postazioni cortile assegnate ore 8:10 ed entrata con i docenti dall’ingresso principale.  

Uscita: ore 12:10 dall’ingresso principale.  

 

CLASSI TERZE  

Ingresso: riunione nelle postazioni cortile assegnate ore 8,20 ed entrata con i docenti dall’ingresso principale. 

Uscita: ore 12:20 dall’ingresso principale. 



 

CLASSI QUARTE E QUINTE  

Ingresso: riunione nelle postazioni piazzale giochi assegnate ore 8:10 ed entrata con i docenti dall’ingresso 

palestra 

Uscita: dalla palestra ore 12:10.  

 

IN CASO DI ALLERTA ARANCIONE: entrata scaglionata dal portone principale della scuola: Classi prime e 

seconde ore 8:10, con uscita 12:10; Classi Terze ore 8:20, con uscita alle 12:20; Classi quarte e quinte ore 

8:30 con uscita 12:30. 

 

Da lunedì 5 ottobre: 

CLASSI PRIME E SECONDE 

Permangono le stesse modalità di ingresso. 

Uscita ore 16:10 dall’ingresso principale.  

CLASSI TERZE  

Permangono le stesse modalità di ingresso. 

Uscita ore 16:20 dall’ingresso principale. 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE  

Permangono le stesse modalità di ingresso. 

Uscita ore 16:10 dalla palestra  

 

IN CASO DI ALLERTA ARANCIONE: entrata scaglionata dal portone principale della scuola: Classi prime e 

seconde ore 8:10, con uscita 16:10; Classi Terze ore 8:20, con uscita alle 16:20; Classi quarte e quinte ore 

8:30 con uscita 16:30. 

 

 

DISPOSIZIONI SECONDARIA 

PLESSO VILLA RATTO 

A causa di un ritardo nel completamento dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del plesso, 

evidenziando che comunque ciò consentirà l’utilizzo di una maggiore porzione del plesso stesso, l’apertura 

con didattica in presenza dovrebbe essere garantita dal 24 settembre.  

Classi prime: 



Lunedì 14 settembre: alle ore 9:00 incontro di accoglienza nel piazzale Thouar. Seguirà poi attività di 

orientiring in Fascia di rispetto con ritorno alle ore 12:00 presso lo stesso piazzale. Verrà inviata manleva che 

dovrà necessariamente essere firmata dal/dai genitori o tutore. 

Da martedì 15 settembre fino a mercoledì 23 settembre: didattica a distanza secondo le linee guida e con gli 

orari che saranno comunicati nei prossimi giorni 

Classi seconde e terze 

Da lunedì 14 settembre fino a mercoledì 23 settembre: didattica a distanza secondo le linee guida e con gli 

orari che saranno comunicati nei prossimi giorni 

L’orario della successiva didattica in presenza verrà comunicato successivamente, precisando che sono 

previsti due scaglionamenti in entrata e in uscita, con orario 7:55-13:55 o 8:14. 

 

PLESSO ASSAROTTI 

Classi prime: 

Lunedì 14 settembre: alle ore 8:30 incontro di accoglienza nel piazzale antistante l’ingresso. Le classi si 

recheranno quindi nelle loro aule secondo gli orari che verranno comunicati nei prossimi giorni. 

Da martedì 15 settembre fino a venerdì 18 settembre orario ridotto 8-11 o 9-12 secondo le indicazioni che 

verranno fornite nei prossimi giorni. 

Classi seconde e terze: 

Da lunedì 14 settembre fino a venerdì 18 settembre orario ridotto 8-11 o 9-12 secondo le indicazioni che 

verranno fornite nei prossimi giorni. 

 

Si precisa che il plesso Assarotti è sede elettorale per cui l’attività didattica in presenza è sospesa dal giorno 

21 settembre presumibilmente fino al giorno 23 settembre, e sarà sostituita da attività didattica a distanza 

secondo le modalità che saranno comunicate successivamente dai docenti in coerenza con le Linee guida 

DDI.  

 

L’orario per le giornate successive sarà oggetto di ulteriori comunicazioni. 

 

Sono certo di poter contare sulla collaborazione di tutti e che, pur nelle evidenti difficoltà che stiamo 

affrontando, riusciremo a iniziare tutti i percorsi didattici, il nostro nuovo anno scolastico. 

Appuntamento dunque ai prossimi giorni per il calendario in dettaglio e gli orari delle singole classi. 

I miei saluti più cordiali. 

  

 
Il Dirigente 

Luca Goggi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 
 

 


