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Ai Genitori 
degli alunni dell’Istituto Comprensivo  
di Villaverla-Montecchio Precalcino 

 
 

OGGETTO: Orario provvisorio, organizzazione oraria definitiva, indicazioni per gli accessi ai plessi 
in sicurezza, informazioni per una ripresa in sicurezza delle lezioni in presenza. 

 
A seguito di: 
Consiglio di Istituto tenutosi in data 26/08/2020; 
Incontri con l’Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale del 27/08/2020; 
Emanazione delle  “Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico”; 
Incontro del “Comitato interno per la Sicurezza sul Lavoro” tenutosi in data 28/08/2020; 
Ad integrazione della circolare 1763/2020 del 14/08/2020 pubblicata sul sito dell’Istituzione 
scolastica; 
 
 volevo comunicare a tutti voi quanto segue: 
 
1- Orario provvisorio 
Come deliberato in sede di Consiglio di Istituto, si è prevista l’organizzazione delle attività 
didattiche con orario provvisorio, a partire da lunedì 14 settembre 2020  per una durata massima 
di quattro settimane; questa scelta è determinata dal fatto che alla data di inizio delle lezioni in 
presenza risultano ancora scoperte diverse cattedre, sia per la scuola primaria che per la 
secondaria, e che tali posti di docenza verranno coperti via via il prima possibile, ma a scuola già 
iniziata. 
 
Per cui gli orari provvisori delle lezioni dei vari plessi saranno i seguenti: 
 
 
Primaria di Novoledo 
14/09: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (trasporto solo andata) 
Dal 15/09 al 18/09: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
Dal 21/09 al 25/09: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
 
 
Primaria di Villaverla 
14/09: dalle ore 8.50 alle ore 11.50 (trasporto solo andata) 
Dal 15/09 al 18/09: dalle ore 7.50 alle ore 11.50 
Dal 21/09 al 25/09: dalle ore 7.50 alle ore 12.50 
 

   Villaverla, 8 settembre 2020  

Protocollo 0000137/2020 del 09/09/2020
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Primaria di Montecchio Precalcino 
14/09: dalle ore 8.55 alle ore 11.55 
Dal 15/09 al 25/09: dalle ore 7.55 alle ore 12.55 
 
Secondaria di Villaverla 
14/09: dalle ore 8.55 alle ore 11.55 
Dal 15/09 al 18/09: dalle ore 7.55 alle ore 12.25 
Dal 21/09 al 25/09: dalle ore 7.45 alle ore 12.10 
 
Secondaria di Montecchio Precalcino 
14/09: dalle ore 8.55 alle ore 11.55 
Dal 15/09 al 25/09: dalle ore 7.55 alle ore 12.55 
 
 
2- Organizzazione oraria definitiva 
Viste le indicazioni contenute nei documenti ufficiali per la ripartenza in presenza dell’anno 
scolastico, si è proceduto, in collaborazione con le Amministrazioni comunali, ad un’analisi degli 
spazi interni, esterni, della capienza delle aule e degli spazi comuni all’interno dei plessi.  
Ciò ha determinato alcune scelte organizzative diversificate plesso per plesso rispetto alla 
progettualità ordinaria e all’organizzazione del nostro Istituto presentata e consolidata negli anni 
precedenti per poter garantire un accesso ed una presenza in sicurezza secondo quanto indicato 
nei protocolli per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2. 
Sono stati suddivisi per gruppi di classe gli accessi per entrata e uscita, sono state valutate le 
capienze massime di ogni aula, è stato concertato con  il Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione un lavoro di analisi e di comunicazione mediante segnaletica e formazione che verrà 
impartita ai nostri studenti  e mediante l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 
per il personale e per gli utenti della scuola. 
 
Per questi motivi, in sede di Consiglio di Istituto sì è deliberato la seguente organizzazione delle 
attività didattiche. 
 
 
Primaria di Montecchio Precalcino 
Orario settimanale distribuito su 5 giorni, dalle 7.55 alle 12.55, con un rientro pomeridiano il 
martedì sino alle ore 15.55; 
il servizio mensa, per ottemperare ai protocolli di sicurezza, si svolgerà su 3 turni; 
per l’accesso e l’uscita degli alunni  sono stati individuati 3 percorsi differenziati; 
la collocazione delle classi è stata individuata in base alla capienza massima delle stesse. 
 
Secondaria di Montecchio Precalcino 
Orario settimanale distribuito su 5 giorni, dalle 7.55 alle 13.55; 
per l’accesso e l’uscita degli alunni  sono stati individuati 3 percorsi differenziati; 
la collocazione delle classi è stata individuata in base alla capienza massima delle stesse. 
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Secondaria di Villaverla 
Orario settimanale distribuito su 5 giorni, dalle 7.55 alle 13.55; 
per l’accesso e l’uscita degli alunni  sono stati individuati 4 percorsi differenziati; 
la collocazione delle classi è stata individuata in base alla capienza massima delle stesse. 
 
Primaria di Novoledo 
Orario settimanale distribuito su 5 giorni, dalle 8.00 alle 13.24; 
a causa dell’inadeguatezza degli spazi secondo quanto indicato nei protocolli  NON VERRA’ 
EFFETTUATO IL SERVIZIO MENSA ED IL RIENTRO POMERIDIANO, per cui il tempo scuola è suddiviso 
sempre su 5 giorni ma solo antimeridiano; 
per l’accesso e l’uscita degli alunni delle quattro classi sono stati individuati percorsi differenziati e 
spazi in modo da evitare assembramenti; 
la collocazione delle classi è stata individuata in base alla capienza massima delle stesse; 
 
Primaria di Villaverla 
Orario settimanale distribuito su 5 giorni, dalle 7.50 alle 13.14; 
a causa dell’inadeguatezza degli spazi secondo quanto indicato nei protocolli  NON VERRA’ 
EFFETTUATO IL SERVIZIO MENSA ED IL RIENTRO POMERIDIANO, per cui il tempo scuola è suddiviso 
sempre su 5 giorni ma solo antimeridiano; 
per l’accesso e l’uscita degli alunni  sono stati individuati 4 percorsi differenziati e 5 spazi in modo 
da evitare assembramenti;  
in collaborazione con l’Amministrazione comunale verrà istituita una zona di sicurezza duranti gli 
orari di ingresso/uscita degli alunni lungo Via Giovanni XXIII mediante ordinanza di chiusura 
temporanea al traffico veicolare; 
la collocazione delle classi è stata individuata in base alla capienza massima delle stesse. 
 
3- Indicazioni per gli accessi ai plessi in sicurezza 
(vedasi piantine allegate nella sezione del sito “Organizzazione-Modulistica-Genitori-Planimetrie” 
e Documento di Valutazione dei Rischi – aggiornamento del 28/08/2020). 
 
4- Informazioni per una ripresa in sicurezza delle lezioni in presenza 
L’Istituto sta predisponendo una serie di documenti, tra cui il   “PROTOCOLLO RECANTE MISURE DI 
PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2” e la “Integrazione al Patto 
di corresponsabilità a.s. 2020/2021” riferito sia agli alunni della scuola primaria che della 
secondaria, che verranno pubblicati sul sito ed inviati in modalità telematica alle famiglie per una 
informazione e conoscenza puntuale delle modalità e dei comportamenti da tenere a scuola, per 
una corresponsabilità educativa finalizzata a rispettare le “precondizioni” necessarie per la 
presenza a scuola nel prossimo anno scolastico. 
Oltre a ciò, nel primo periodo delle attività in classe i docenti forniranno indicazioni specifiche, in 
base alla classe e al plesso di appartenenza, educando gli alunni anche a questa nuova forma di 
responsabilità condivisa finalizzata al bene comune per continuare a vivere la scuola in presenza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Roberto Polga 
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