Prot. n. 533
A tutte le famiglie degli alunni
della Scuola San Gioacchino

Oggetto: anno scolastico 2020/21 - ripartenza Scuole San Gioacchino a settembre

Gentili Genitori,
desideriamo aggiornarvi sulla riapertura di settembre dopo che la Regione del Veneto ha reso noto, come è di sua
competenza, il Calendario scolastico che dà indicazioni sulla data d’avvio dell’attività didattica 2020-2021, sulle
festività obbligatorie, sulla sospensione obbligatoria delle lezioni e sulla fine delle attività didattica.
Le scuole in Veneto apriranno il 14 settembre; l’ultimo giorno di scuola per elementari, medie e superiori
sarà sabato 5 giugno, il 30 giugno per quelle dell’infanzia.
Feste e periodi di vacanza (uguali per tutte le scuole di ogni ordine e grado) saranno:
-

1 novembre

-

7-8 dicembre

-

24 dicembre - 6 gennaio (vacanze di Natale)

-

15-17 febbraio (Carnevale e Mercoledì delle ceneri)

-

1-6 aprile (vacanze di Pasqua)

-

25 aprile

-

1 maggio

-

2 giugno

-

il giorno della festa patronale

Per le Scuole dell’Infanzia, in considerazione della specificità del servizio educativo offerto, è consentita la
possibilità di anticipare la data di inizio delle attività didattiche al fine di dare risposta alle esigenze delle famiglie. Di
questa esigenza si è fatta portavoce la FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), a cui il nostro istituto è associato,
chiedendo di poter avviare l’anno scolastico delle scuole dell’infanzia a inizio settembre con l’inserimento dei bambini
più piccoli e poi via via con gli altri.
Pertanto la nostra Scuola dell’Infanzia inizierà già a partire dal 2 settembre, scaglionando la riapertura
delle diverse sezioni come già anticipatovi con apposita circolare del 3 agosto.
Il “Piano Scuola” del MIUR, il “Documento Tecnico” del Comitato Tecnico Scientifico e il “Manuale Operativo”
dell’U.S.R., hanno fornito indicazioni per la ripartenza dell’anno scolastico per tutti i gradi scolastici, ed in ultima, il
“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
dell’infanzia” del MIUR del 31 luglio u.s. ha esplicitato le definitive “Linee Guida” per il segmento 0-6 anni. Si è ora
in attesa del “Protocollo sanitario e di sicurezza” che a livello nazionale lo Stato sta predisponendo sempre per questo
segmento d’età 0-6 anni, con il contributo a livello regionale, di Regione del Veneto, USR, ANCI (Associazione
Comuni), FIMP (Pediatri), e FISM (Federazione Italiana Scuole Materne).

Seguendo le indicazioni di cui sopra abbiamo lavorato sull’attenta programmazione del nuovo anno scolastico, per
garantire la sicurezza delle attività scolastiche, nonché la facilitazione dell’organizzazione famigliare di ogni singolo
alunno.
Pertanto da settembre le scuole della Fondazione Groggia partiranno:
-

con la didattica in presenza,

-

con orario definitivo,

-

e corpo docente al completo,

fin dal primo giorno di scuola.
Per la nostra Scuola Primaria abbiamo predisposto un’organizzazione scaglionata di ingressi e uscite, intervalli
e mensa, che saranno sfalsati di un quarto d’ora per permettere un afflusso e un deflusso compatibili con le misure
di distanziamento che dovranno essere rispettate. Gli alunni delle classi quarte e quinte entreranno alle ore 7.45,
mentre quelli delle classi prime, seconde e terze entreranno alle 8.00 e tutti i momenti della giornata saranno
impostati secondo questa differenza di orario che permetterà di evitare assembramenti.
Per quanto riguarda, invece, i servizi di anticipato e posticipato, questi verranno attivati una volta verificate le
esigenze delle famiglie richiedenti in funzione anche della nuova organizzazione oraria di entrata e uscita.
Ripartiremo dunque con le attività didattiche in presenza nel rispetto di tutte le misure di prevenzione previste
(distanziamento fisico, igienizzazione, turnazione degli accessi alla mensa, …), compatibilmente con eventuali
mutamenti della situazione emergenziale.
A fine agosto/primi di settembre organizzeremo momenti informativi per condividere con voi tutte le
novità e le disposizioni sull’avvio del nuovo anno, da quelle operative a quelle igienico-sanitarie.

Venezia Mestre, 05/08/2020
Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative
Dott. Claudio Marangon
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993)

