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                                    Verona,   10 settembre  2020 

Prot. n. 2204  

Circolare nr 2 

Alla cortese attenzione dei genitori degli alunni 

della scuola Primaria e Secondaria  

dell’IC 03 San Bernardino – Borgo Trento Verona 
 
 
Oggetto: organizzazione avvio anno scolastico 2020-2021 e informazioni in merito agli orari della prima 

settimana di scuola 

 
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. 
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2. L’orario di scuola sarà il seguente: 

 

Scuola Barbarani 
 

Gruppo 1 ingresso cancello Principale: classi II A, IV A e B, V A 
Gruppo 2 ingresso cancello via Riva di Villasanta: classi I A e B, Classi III A e B.  
 

  Gruppi 1 e 2  

 dalle alle   

dal 14/09 al 
18/09 
(antimeridiano 
senza mensa) 

8:00 13:00   

 
A partire da mercoledì  23 settembre 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

* Per gli alunni che frequentano il doposcuola (con uscita o alle ore 15.00 o alle ore 16.00) il cancello di uscita 

sarà sempre il principale. 

 
Le classi prime solo per il primo giorno di scuola entreranno alle ore 9.00 
 

 

Scuola Provolo 
 

Gruppo 1 ingresso/uscita dal cancello principale in via Camozzini 5: classi III A, III B e III C 
Gruppo 2 ingresso/uscita dal cancello in via Camozzini 7 (lato via Ederle): classi IV A, IV B, IV C 
Gruppo 3 ingresso/uscita dal cancello Via Aspromonte-angolo via Camozzini: classi V A, V B, V C 
Gruppo 4 ingresso/uscita dal cancello principale in via Camozzini 5: I A, I B e I C 
Gruppo 5 ingresso/uscita dal cancello in via Camozzini 7 (lato via Ederle): classi II C e II D 
Gruppo 6 ingresso/uscita dal cancello Via Aspromonte-angolo via Camozzini: classi II A e II B  
 
 
 

 Gruppo 1, 2 e 3  Gruppi 4, 5 e 6 

 dalle alle dalle alle 

dal 14/09 al 
18/09 
(antimeridiano 
senza mensa) 

8:00 13:00 8:10 13:10 

 

                   

 

 

 

 

 

  Gruppi 1 e 2 Uscita 
pomeridiana * 

 dalle alle alle alle 

Lun e Mer 8:10 15:30   

Mar/ 
Gio/Ven 

8:10 12:50 15:00 16:00 



 

               A partire da mercoledì 23 settembre 

 

 

 

 

 

 

 

* Per gli alunni che frequentano il doposcuola (con uscita o alle ore 15.00 o alle ore 16.00) il cancello di uscita 

sarà sempre il principale (via Camozzini 5). 

Le classi prime solo per il primo giorno di scuola entreranno alle ore 9.00 

 

       
 

 
Scuola Messedaglia 

 

Primo gruppo ingresso/uscita dal cancello del cortile vicolo San Bernardino: classi I A, II A, III B, IV A 

La classe V A entra da Stradone Provolo ingresso cucina 

La classe III A entra da Stradone Provolo ingresso biblioteca 

 

 

 Tutte le classi 

 dalle alle 

dal 14/09 al 
18/09 
(antimeridiano 
senza mensa) 

7:55 13:00 

 

A partire da mercoledì 23 settembre 

 

 

 

 

 

     
 
 
     La classe prima solo per il primo giorno di scuola entreranno alle ore 8.30 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Gruppi 1, 2 e 3 Gruppi 4, 5 e 6 Uscita 
pomeridiana * 

 dalle alle dalle alle alle alle 

Lun e Mer 8:00 15:20 8:10 15:30   

Mar/ 
Gio/Ven 

8:00 12:40 8:10 12:50 15:00 16:00 

 Tutte le classi 

 dalle alle 

Tutti i giorni 
(Lun-Ven) 

7:55 16:00 



 
 

Scuola Alighieri 
 

 

Primo gruppo ingresso/uscita dal cancello principale: classi I A, I B e II C 

Secondo gruppo ingresso/uscita dal cancello Passo carrabile (lato sinistro): classi III C e III D 

 

 1 gruppo 2 gruppo 

 dalle alle dalle alle 

dal 14/09 al 
18/09 
 

7:55 13:00 7:55 13:00 

 

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 sono scaricabili i seguenti 

documenti: 

 Modulo delega ritiro 

 Modulo Uscita autonoma (solo per alunni della scuola secondaria) 

         I modelli, in caso di necessità, vanno inviati via mail alla segreteria debitamente compilati e firmati 

unitamente ad una copia del documento di identità.               

 

 

Si avvisa infine che le comunicazioni scuola/famiglia avverranno tramite registro elettronico. Le famiglie dei 

bambini iscritti alla classe prima riceveranno al più presto le credenziali per accedere all’area riservata del 

registro. 

 

Auguro a tutti un buon anno scolastico. 

 
 
 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                   Prof.Giovanni Petterlini 

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

 Tutte le classi 

 dalle alle 

Tutti i giorni 
(Lun-Ven) 

 
7:55 

 
14:00 


