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Circ. n. 10

Rignano sull’Arno, 11/9/2020
A tutti i docenti
A tutti gli alunni
Ai genitori degli alunni
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto: Chiarimenti di carattere organizzativo sulle attività di avvio dell’anno scolastico
Con la presente si intende fornire alcuni chiarimenti relativi ad aspetti di carattere organizzativo,
connessi alla ripresa del nuovo anno scolastico.
Sono infatti pervenute richieste di precisazioni da parte dell’utenza ed altre, ancora, sono state
definite solo nelle ultime ore d’intesa con gli Enti locali. Come già anticipato verbalmente, infatti, la
situazione in continua evoluzione e, soprattutto, la richiesta di chiarimenti al Ministero
dell’Istruzione da parte dei Dirigenti Scolastici italiani, consente, allo stato attuale, di poter fornire i
seguenti dettagli.
1) Della questione mascherine:
La nota MI n. 1259 del 10.09.2020 precisa che la fornitura di mascherine sarà effettuata,
a cura della struttura commissariale, per tutto il personale scolastico e per tutti gli studenti.
La stessa precisa, inoltre, che la specifica distribuzione, non ancora iniziata, avverrà con
cadenza settimanale o bisettimanale.
Questa Istituzione scolastica provvederà a distribuire agli alunni il quantitativo
necessario ricevuto, non appena questo sarà alla stessa recapitato.
2) Della questione mensa nei plessi ricadenti nel Comune di Rignano sull’Arno:
A) Turni Rignano primaria:





Classi prime ore 11.45
Classi seconde ed una terza ore 12.30
Classi quarte ed una terza ore 13.00
Classi quinte ore 13.30

B) Turni Rignano infanzia:





Sezione 3 anni ore 11.30
Sezioni 3/5 e 4/5 anni ore 12.15
Sezioni 4 e 5 anni ore 12.55

C) Turni Troghi primaria






Classe prima ore 12.00
Classe seconda ore 12.25
Classe terza ore 12.50
Classe quarta ore 13.15
Classe quinta ore 13.40

D) Turni Troghi infanzia


Due sezioni tra le 12.00 e le 13.00

3) Precisazione piano ingressi/uscite Plesso secondaria Rignano sull’Arno:

Classe

Orario ingresso

Orario uscita

Terza A-B-C

7:55

13:50

Seconda A-B-C

8:00

13:55

Prima A-B-C

8:05

14:00

4) Le classi 3A e 3C entrano dall’ingresso principale, la classe 3B dall’ingresso secondario.
5) La classe 2A entra dall’ingresso principale, le classi 2B e 2C dall’ingresso secondario.
6) Le classi 1A e 1C entrano dall’ingresso principale, la classe 1B dall’ingresso secondario.
I ragazzi che fruiscono del servizio trasporto arriveranno tra le 8.05 e le 8.10 dalle tre direttrici di
linea individuate e partiranno dalla scuola alle ore 13.50; alle ore 12.00 durante le prime due settimane.

4) Precisazione orari di arrivo e ripartenza alunni trasportati scuola primaria Rignano e
Troghi
L’orario di arrivo degli alunni trasportati ai plessi della scuola primaria di Rignano e di Troghi è
alle ore 8.40. L’orario di uscita è alle ore 12.30/16.30.

5) Precisazione orari di arrivo alunni trasportati scuola primaria Incisa
L’orario di arrivo previsto per gli alunni trasportati è alle ore 8.30

6) Patto di corresponsabilità educativa
La prossima settimana sarà recapitato a tutte le famiglie il patto di corresponsabilità, secondo
modalità di consegna e di richiesta sottoscrizione, che saranno chiarite con circolare specifica.

7) Precisazioni ulteriori dalla nota MI n. 1259 del 10.09.2020

“…pur nelle oscillazioni del quadro epidemiologico, restano ferme le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile nel verbale n. 104 del 31 agosto 2020, in cui ha
ribadito che “il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di un metro tra le rime buccali degli

alunni e, a maggior tutela degli insegnanti, di due metri nella zona interattiva della cattedra tra
l’insegnante stesso e i banchi) rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione
del contenimento epidemico”, aggiungendo che “l’utilizzo della mascherina è particolarmente importante in
situazioni di movimento, proprio perché, per la dinamicità della realtà scolastica, potrebbe non essere
garantito il distanziamento minimo in tutti i contesti e momenti della vita scolastica, se pur di breve
periodo. [...] nel caso in cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il
distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare l’uso della mascherina, preferibilmente di
tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d’aria, insieme con le consuete norme
igieniche”.

Si coglie l’occasione per raccomandare a tutti la massima attenzione ad ogni eventuale
aggiornamento, pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto comprensivo Rignano Incisa Valdarno.
f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

