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Circolare n.1 – Scuola Primaria 
Ripartenza della attività scolastiche A.S. 2020/21 

 
Gent.mi genitori, 
Vi raggiungo per comunicarVi alcune informazioni utili per l’anno scolastico 2020/2021. 
La scuola ha riaperto con i Centri Estivi garantendo un servizio educativo in sicurezza fino al 31 
luglio; questa esperienza ci ha permesso di testare le procedure indicate per gestire l’emergenza 
COVID-19 e ora stiamo lavorando per organizzare al meglio la ripartenza della scuola, in linea con 
le normative vigenti e nel rispetto delle linee guida e del protocollo sanitario. 
 
Vorrei condividere con Voi le informazioni in nostro possesso e le conseguenti scelte necessarie per 
garantire una ripartenza dell’attività didattica in presenza e in sicurezza per voi famiglie, per i 
bambini e per il personale. 
 

✓ NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
I riferimenti alla base del presente documento sono i seguenti: 

- Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica: Decreto Ministeriale 18 dicembre 
1975; 

- Rapporto scuole aperte, società protetta, Politecnico di Torino, 2/5/2020; 
- Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la 

gestione del rischio da Covid-19, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, 27/5/2020; 
- Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020, 28/5/2020; 
- Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, Ministero 
dell’Istruzione, 26/6/2020; 

- Calendario Scolastico 2020/21: Comunicato Stampa della regione Veneto n. 1083 del 
28.07.2020; 

- Piano per la ripartenza 2020/21: manuale operativo Ufficio Scolastico Regione Veneto del 
7/7/2020 

Le presenti indicazioni potranno essere successivamente aggiornate a seguito di mutamenti del 
quadro normativo della situazione emergenziale, dell’evoluzione della pandemia e della 
pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento. 
 

✓ PRINCIPI GUIDA 
La scuola ha come finalità la diminuzione del contagio, il benessere dei bambini, delle famiglie e 
del personale, la qualità degli ambienti e dei processi di apprendimento e di educazione nel 
rispetto dei diritti costituzionali della salute e dell’istruzione: 

- Divieto di assembramento; 
- Distanziamento fisico interpersonale di 1 mt; 
- Distanziamento di 1 mt dalle rime buccali; 
- Sussidiarietà e corresponsabilità educativa; 
- Alleanza educativa, civile e sociale; 
- Stabilità nel tempo e nello spazio dei gruppi di alunni; 
- Divieto dei genitori di entrare negli ambienti scolastici. 
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✓ VALUTAZIONE DELLA STRUTTURA: ANALISI DEGLI SPAZI SCOLASTICI INTERNI ED ESTERNI 

La scuola avrà l’attenzione di attivare procedure di ingresso tali da evitare raggruppamenti e 
assembramenti e per garantire accessi uscite e deflussi adeguati in ogni fase della giornata 
scolastica per gli alunni, le famiglie e il personale scolastico e non. 
 

Nel rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 mt dalle rime buccali è stato fatto, 
con professionisti del settore, uno studio della nostra struttura e dei nostri spazi definendo il n. 
massimo che ogni aula/refettorio può contenere. L’analisi dello spazio didattico permette di 
accogliere tutti gli alunni iscritti. 
 

Si sono trovate soluzioni logistiche ottimali per la ripresa dei servizi in modo da permettere ai 
bambini di svolgere in sicurezza le loro attività ma anche garantendo la qualità pedagogica delle 
stesse e delle relazioni. 
 

✓ VALUTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
La progettazione didattico educativa quotidiana, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e 
dai principi guida e che vada incontro alle esigenze delle famiglie, verrà effettuata in seguito agli 
esiti del questionario che vi chiediamo di compilare on line entro lunedì 10 agosto.  
 
Per compilare il questionario premi il link: https://forms.gle/ZansHC2tjzwfuoH39  
 

✓ CALENDARIO SCOLASTICO 
L’anno scolastico inizierà il 14 settembre. La nostra scuola, salvo normativa contraria, inizierà il 
giorno 7 settembre con orario ridotto 8.15-12.30 fino al 11 settembre: 

− Per la classe prima con attività finalizzate al consolidamento dei pre-requisiti legati alla 
continuità scuola infanzia e scuola primaria; 

− Per le classi seconda, terza, quarta e quinta con attività finalizzate al recupero e al 
consolidamento degli apprendimenti; questo permetterà di ripartire con serenità 
riprendendo quanto svolto durante il lockdown e di apprendere i comportamenti sanitari 
da adottare a scuola. 

 
Inizio attività didattica:  
Primaria: lunedì 7 settembre 2020: orario 8.15 – 12.30 (prima di pranzo) per tutte le classi 
  da lunedì 14 settembre 2020: 8.00 -16.00 per tutte le classi 
 
Festività e vacanze scolastiche previste durante l’anno: 

Da sabato 5 a martedì 8 dicembre 2020 Ponte Festa dell’Immacolata 

Da mercoledì 23 dicembre 2020 
A mercoledì 6 gennaio 2021 

Vacanze Natalizie 

Da lunedì 15 a mercoledì 17 febbraio 2021 Carnevale – Ceneri 

Da giovedì 1 a martedì 6 aprile 2021 Vacanze Pasquali  

Mercoledì 2 giugno 2021 Ponte Festa della Repubblica 

 
Fine attività didattica:  
Primaria: venerdì 4 giugno 2021 – con uscita alle 12.30 (prima di pranzo) 
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✓ PIANO DI STUDI E CONSIGLI DI CLASSE 
Si comunica che, secondo la normativa vigente, il piano di studi previsto per la nostra scuola 
primaria è di ore 40 settimanali (30h curricolari e 10h di pranzo e ricreazione). 
Da quest’anno, trasversalmente ad ogni disciplina, è stato inserito anche il curricolo 
dell’Educazione civica. 
 

✓ ORARIO SCOLASTICO 
La capacità ricettiva del refettorio impone di fare 2 turni di mensa, pertanto la giornata scolastica 
della Scuola Primaria sarà così organizzata: 
 

Classi 1 2 e 3  Classi 4 e 5 

    

8.00-8.15 Accoglienza 8.00-8.15 Accoglienza 

8.15-9.15 1° ora 8.15-9.15 1° ora 

9.15-10.15 2° ora 9.15-10.15 2° ora 

10.15-10.30 Intervallo 10.15-10.30 Intervallo 

10.30-11.30 3° ora 10.30-11.30 3° ora 

11.30-12.15 Pranzo 11.30-12.30 4° ora 

12.15-13.00 Ricreazione  12.30-13.30 Pranzo  

13.00-14.00 4° ora 13.30-14.00 Ricreazione 

14.00-15.00 5° ora 14.00-15.00 5° ora 

15.00-16.00 6° ora 15.00-16.00 6° ora 
 

Gli orari di entrata e di uscita vanno scrupolosamente rispettati, 
nel rispetto dei bambini e del personale della scuola. 

 
Qualora si trovasse una soluzione alternativa di un altro spazio da dedicare al refettorio, l’orario 
scolastico sarà per tutti quello indicato per le classi 4 e 5. 
 

✓ SERVIZI AGGIUNTIVI 
La scuola sta lavorando per poter garantire i servizi di pre-tempo dalle 7.30 e di post-tempo fino 
alle 18.30. 
I servizi aggiuntivi di pre tempo e post tempo sono in fase di valutazione della fattibilità e 
verranno definiti in seguito all’analisi dei questionari. 
 

✓ MATERIALI SCOLASTICI 
Il Diario-libretto sarà lo strumento da utilizzare per le comunicazioni scuola-famiglia.  Si ricorda che 
eventuali assenze dall’attività scolastica, entrate ed uscite fuori orario, da parte dell’alunno 
dovranno essere giustificate nell’apposito diario/libretto.  
 

Si ricorda inoltre che i bambini devono indossare il grembiule della scuola già dal primo giorno. 
 

I materiali saranno ritirabili da settembre in segreteria: il costo del diario è di € 10,00, il costo del 
grembiule è di € 20,00. 
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✓ RISORSE PROFESSIONALI 
Nel rispetto delle linee guida e del protocollo sanitario necessari per capire come fornire il servizio 
scolastico, si valuteranno le risorse professionali da impiegare, che saranno adeguatamente 
formate. 
 

✓ RISTORAZIONE SCOLASTICA  
 
SERVIZIO MERENDA 
Il servizio di merenda verrà consumato in spazi dedicati per ogni gruppo di alunni garantendo il 

principio di stabilità nel tempo e nello spazio e verrà effettuato nella propria aula o in giardino. 

 
SERVIZIO PRANZO 
Nel rispetto: 

− del principio del distanziamento fisco di almeno 1 mt dalle rime buccali; 

− della continuità del servizio scolastico di 40h ore; 

− della scelta di non utilizzare la aule per il pranzo; 
è stata valutata la capacità ricettiva del refettorio secondo la normativa Covid-19; pertanto il 
servizio di ristorazione scolastica sarà garantito in due turni e sarà totalmente fornito dalla ditta 
secondo quanto previsto dalle normative specifiche della ristorazione. 
 
ALLERGIE ALIMENTARI - DIETE SPECIALI 
Al fine di tutelare la salute di tutti i bambini e di garantire un servizio mensa adeguato in caso di 
allergie e intolleranze chiediamo che sia comunicata prima dell’inizio della scuola alla segreteria 
tramite e-mail all’indirizzo segreteria@gesumaria.net la presenza di allergie e/o intolleranze 
alimentari affinché sia predisposto il menu personalizzato dalla dietista. Unitamente alla 
comunicazione dovrà essere consegnato in originale a scuola il certificato medico redatto 
dall’allergologo o specialista analogo che avrà validità 12 mesi. 
Per i bambini già frequentanti verrà rinnovata la dieta speciale del precedente anno e dovrà essere 
ripresentato il nuovo certificato qualora quello già consegnato sia scaduto (ad esclusione dei 
certificati per celiachia che rimangono in vigore). 
 

✓ IMPEGNO ECONOMICO 
Nell’impegno di riuscire a garantire il servizio scolastico, comunichiamo che sono confermati i costi 
previsti per l’a.s. 2020/21: 

 Tassa di iscrizione non rimborsabile € 210,00 

 Retta mensile 10 mensilità € 290,00 

 
I costi dei servizi aggiuntivi saranno comunicati in seguito. 
 
Si ricorda che per la frequenza all’anno scolastico 2020/2021 è necessario essere in regola con i 
pagamenti relativi all’anno scolastico 2019/2020, pertanto ogni situazione debitoria deve essere 
sanata entro e non oltre il 31 agosto 2020. 
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✓ PATTO EDUCATIVO DI RESPONSABILITA’ 
A settembre sarà necessario condividere nuovamente il documento firmato all’atto di iscrizione nel 
rispetto di quanto previsto dalle linee guida e dal protocollo sanitario. 
 
 
L’impegno di quest’ultimo periodo, il lavoro svolto finora e tutto ciò che si farà in futuro, hanno 
come obiettivo il contenimento dei costi delle rette e l’apertura dei servizi in sicurezza. Faccio 
presente che la parrocchia, unitamente a FISM e all’Ufficio Scuola della Diocesi di Padova, sta 
valutando la situazione per venire incontro alle esigenze delle famiglie. 
 
Con la promessa di raggiungerVi tempestivamente appena sarò a conoscenza di ulteriori 
normative, Vi auguro una buona estate.  
 
Vi ringrazio fin d’ora per la Vostra collaborazione e Vi mando un caro saluto. 
 
Padova, 4 agosto 2020 

          La coordinatrice didattico-educativa 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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