
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 3 “SAN BERNARDINO – BORGO TRENTO” 
    Via G. Camozzini, 5 – 37126 Verona (VR) Tel. 045 8349055 

 Peo: vric89200e@istruzione.it – Pec: vric89200e@pec.istruzione.it 
            Sito:  www.comprensivo03vr.edu.it 

 

 

Prot. n. 2205   

 Circolare nr 3                                                                                        

Verona, 10 Settembre 2020 

Alla cortese attenzione dei genitori degli alunni 

della scuola Infanzia Gabbiano  

IC 03 San Bernardino – Borgo Trento 

Verona 
 
Oggetto: organizzazione avvio anno scolastico 2020-2021  

 
Gentili famiglie, 
 
in previsione dell’apertura della scuola prevista per lunedì 14 settembre vi comunichiamo le informazioni 

in merito ai seguenti punti: 

1. comunicazioni relative ai documenti da consegnare il giorno 14 settembre; 

2. comunicazioni orario plessi per la prima settimana di scuola e per la prosecuzione dell’anno 
scolastico; 

 
1. Il giorno lunedì 14 settembre (primo giorno di scuola) sarà necessario consegnare presso il plesso 

frequentato tre documenti, che saranno pubblicati sul sito della scuola a partire da domani venerdì 11 

settembre nella sezione “Ritorniamo a scuola”, debitamente compilati e sottoscritti, dopo una attenta lettura 

delle disposizioni contenute nella documentazione cui si riferiscono: 

1) autodichiarazione esercenti responsabilità genitoriale (genitori) con la quale si dichiara di essere a 

conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire nel loro rispetto e di 

essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 contenute nel 

Protocollo Covid-19  e nel Regolamento del nostro Istituto; 

2) conferma di ricevuta informativa, con la quale si conferma di aver preso visione dell’informativa generale 

Covid-19, dell’informativa specifica Covid-19 e dell’informativa privacy Covid-19; 

3) Patto di responsabilità reciproca infanzia. 
 

Orari prima settimana 

I piccoli effettueranno gli inserimenti secondo le comunicazioni e gli accordi presi con gli insegnanti 

 

 

 

 

 

 

 Medi Grandi 

 dalle alle alle alle 

Ingresso  8:15 8:30 8:00 8:15 

Uscita 12:40 12:50 12:50 13:00 
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                  Orario a partire da lunedì 21 settembre 

 

 

 

 
 
 
 

 

Si ricorda alle famiglie che per la riammissione a scuola in caso di assenza per condizioni cliniche NON 

sospette per Covid, è necessario consegnare alla scuola autocertificazione specifica a firma dei genitori 

scaricabile dal sito nella sezione “Ritorniamo a scuola”.  Si informa inoltre che nella medesima sezione è 

scaricabile il modulo delega ritiro da inviare via mail in caso di necessità, unitamente ad una copia del 

documento di identità, compilato e firmato, alla segreteria. 

 

Auguro a tutti un buon anno scolastico. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico dell’IC 03 San Bernardino – Borgo Trento 
              Prof.Giovanni Peterlini 

                Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                                                                                                                                    dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  

 Piccoli  Medi Grandi 

 dalle alle dalle alle alle alle 

Ingresso  8:30 8:45 8:15 8:30 8:00 8:15 

Uscita 15:30 15:40 15:40 15:50 15:50 16:00 


