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CIRCOLARE N. 9
Priverno, 08/09/2020.
Alle famiglie degli alunni
Al personale scolastico
Al DSGA
Al sito web
OGGETTO: Avvio dell’anno scolastico – orario provvisorio delle lezioni.
L’anno scolastico che sta per iniziare si prospetta impegnativo dal punto di vista organizzativo in
quanto l’obiettivo prioritario sarà garantire un’organizzazione delle attività didattiche nel pieno rispetto
delle indicazioni per la prevenzione e il contrasto del contagio da COVID-19.
Il nostro istituto sta predisponendo spazi e procedure per accogliere gli alunni che saranno, di
volta in volta, comunicate sul sito della scuola. I lavori di adeguamento degli spazi nei plessi dei Comuni
di Priverno e di Prossedi stanno procedendo regolarmente e la restituzione dei locali è prevista,
secondo quanto comunicato dai rispettivi uffici e in modo differenziato nei due Comuni, in tempo utile
per l’avvio delle attività secondo il seguente calendario:
-

COMUNE DI PRIVERNO: le lezioni inizieranno nei plessi di Montanino, San Lorenzo, Borgo S.
Antonio e Ceriara dal giorno 14/09/2020, salvo eventuale differimento dell’inizio delle attività
didattiche definito dagli enti preposti; gli allegati alla presente circolare specificano orari e
giornate per ogni singolo plesso;

-

COMUNE DI PROSSEDI: per consentire il completamento dei lavori straordinari di
adeguamento nel plesso di Prossedi, l’avvio delle attività didattiche è differito alla quarta
settimana di settembre (dal 21/09); la data di tale differimento, nel caso in cui non sia
emanata dalla Regione Lazio, sarà definita per ordinanza sindacale e comunicata in tempo
utile con indicati gli orari provvisori dei tre ordini di scuola.

IN TUTTI I PLESSI LE SEZIONI/CLASSI ACCEDERANNO ED USCIRANNO ATTRAVERSO ACCESSI
DIFFERENZIATI CHE DOVRANNO ESSERE RISPETTATI PER EVITARE ASSEMBRAMENTI.
TALI PERCORSI SARANNO RESI NOTI CON AVVISI SPECIFICI NEI VARI PLESSI E SUL SITO DELLA SCUOLA.
LE GIORNATE DI ACCOGLIENZA SERVIRANNO PER CONDIVIDERE, CON ALUNNI E FAMIGLIE, I VARI
PERCORSI.

ORARIO PROVVISORIO DELLE LEZIONI
L’orario provvisorio delle lezioni illustrato negli allegati alla presente circolare è motivato dall’esigenza
di effettuare un graduale accompagnamento di tutti alunni verso le nuove misure organizzative;
bambini e ragazzi si troveranno a vivere una routine scolastica scandita da nuove e importanti
procedure finalizzate ad attuare le misure di contenimento del contagio da COVID-19; tali misure
potranno andare a regime con un orario definitivo grazie al completamento degli organici dei docenti,
dei collaboratori scolastici, la definizione del trasporto scolastico e la consegna di arredi e dispositivi di
protezione necessari quotidianamente.
Si raccomanda il rispetto di tutte le procedure che saranno messe in atto per garantire una gestione
proficua dell’emergenza sanitaria; la consultazione frequente del sito e il raccordo continuo “a distanza”
con gli insegnanti consentiranno ai genitori di essere prontamente informati su tutto ciò che riguarda la
vita scolastica dei propri figli. Siamo certi che la consueta collaborazione tra le famiglie e il personale
scolastico consentirà una ripresa serena della scuola che resta sempre a vostra disposizione per
chiarimenti, informazioni e gestione di eventuali esigenze particolari legate a situazioni di fragilità (da
comunicare in forma riservata direttamente al dirigente scolastico previo appuntamento telefonico).
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

