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Nell’A.S. 2020-2021 avremo: 
 
4 classi prime: 
• 3 classi a Tempo Pieno:  

sez. A - B -D 
• 1 classe a Tempo Normale: 

sez. C 
 



ORARIO PROVVISORIO  
VALIDO PER TUTTE LE CLASSI PRIME 

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 
 
 

DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 13:00 

1° 

GIORNO 

DI 

SCUOLA 



DAL 15 SETTEMBRE… 
 
DALLE 8:00 ALLE 13:00  
(SENZA MENSA) 
 
FINO AL 5 OTTOBRE 



QUANDO COMINCERÀ L’ORARIO DEFINITIVO, FINCHÈ DURERÀ 
L’EMERGENZA COVID, I BAMBINI PROBABILMENTE AVRANNO 
QUESTO ORARIO (SONO ANCORA AL VAGLIO VARIE IPOTESI): 
 

• 8:00- 13:30 dal lunedì al giovedì 

• 8:00-13:00 il venerdì 
Classi Tempo 

Normale 

• 8:00 - 16:00 dal lunedì al 
venerdì 

Classi a 
Tempo Pieno 



La mensa è prevista, durante l’emergenza Covid, solo per le 
classi a Tempo Pieno. 
Per fruire del servizio mensa le famiglie devono 
necessariamente registrare i propri figli sul Portale del 
Genitore del Comune di Vicenza. 
La registrazione al Portale del Genitore può essere 
effettuata fino 12 settembre 2020. 
Nel sito del Comune di Vicenza è presente la modulistica da 
scaricare e compilare per le diete speciali e per la riduzione del 
costo del pasto. 

https://www2.eticasoluzioni.com/vicenzaportalegen
https://www2.eticasoluzioni.com/vicenzaportalegen
https://www2.eticasoluzioni.com/vicenzaportalegen


INGRESSO 



I libri di testo sono forniti gratuitamente a tutti bambini residenti che 

frequentano le scuole primarie, statali e paritarie, della città e al di fuori 

del Comune. 

  

Come fare 

 Il genitore si dovrà recare in una delle librerie o cartolibrerie tra quelle 

nell'elenco sul sito del Comune 

(https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42728,67280 ) 

portando con sé il codice fiscale del bambino e lì ordinerà i libri di testo, 

che gli saranno forniti gratuitamente. 

I genitori di alunni non residenti frequentanti scuole primarie dei Vicenza dovranno 

rivolgersi al proprio Comune di residenza per conoscere le modalità di consegna dei 

libri di testo. 

LIBRI DI TESTO 

https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42728,67280


LA PUNTUALITA’ ALL’ENTRATA E ALL’USCITA DA 
SCUOLA E’: 
1. UN DOVERE 
2. UNA FORMA DI RISPETTO E DI CIVILTÀ 
3. UNA NECESSITÀ PER GESTIRE GLI INGRESSI IN 

SICUREZZA 
 

Tutti i ritardi e le uscite anticipate vanno documentate nel 
libretto fornito agli alunni. 



Nel libretto fornito dalla scuola e nel 
quadernetto delle comunicazioni dovranno 
essere indicati con chiarezza  più numeri 
telefonici PER REPERIBILITA’ IN CASO DI 
EMERGENZE. 
Anche il modulo che vi verrà consegnato dalle 
insegnanti per la raccolta dei dati dovrà essere 
compilato con molta attenzione. 

Eventuali patologie andranno documentate anche 
con certificato medico. Nel caso di somministrazione 
di farmaci salvavita è necessario attivare un 
protocollo preciso. 



REGOLAMENTO COVID 
Poche regole, ma importanti: 

DISINFEZIONE 
DELLE MANI 

MASCHERINA 

DISTANZIAMENTO 



L’alunno ha l’obbligo di rimanere al proprio 
domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o 
febbre superiore a 37,5 °C. È necessario chiamare 
il proprio pediatra o il Distretto sanitario 
territorialmente competente. 
Prima di uscire di casa per portare i bambini a 
scuola bisogna misurare la temperatura. I bambini 
che non stanno bene DEVONO RESTARE A CASA. 
Per consentire l’accesso a scuola, ai genitori verrà 
richiesto di sottoscrivere un documento nel quale 
garantiscono lo stato di salute del figlio/a. Si 
ricorda che ciò comporta una responsabilità di tipo 
penale. È prevista la possibilità di misurare la 
febbre anche a scuola. 



IN CASO DI 
SOSPENSIONE 
DELLE LEZIONI… 

LA SCUOLA 
CONTINUA 
ATTRAVERSO LA 
DIDATTICA A 
DISTANZA! 



DURANTE I PRIMI GIORNI DI SCUOLA VI CONSEGNEREMO LE 
PASSWORD PER ACCEDERE AL REGISTRO ELETTRONICO E VI 
CHIEDEREMO DI COMPILARE DEI DOCUMENTI 
IMPORTANTISSIMI: 
1. SCHEDA RACCOLTA DATI DELL’ALUNNO 
2. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
3. AUTORIZZAZIONE PER LA PIATTAFORMA GSUITE 
4. INFORMATIVA PRIVACY 
5. … 



NELLO ZAINO: 

Il libretto con i numeri 
telefonici di riferimento; 

Una merenda sana e una bibita 
non gassata; 

Il materiale indicato dalle 
insegnanti di classe; 

La testa e… tanta voglia di 
imparare! 



Iniziare la scuola primaria  

è come partire per un 

viaggio avventuroso. 

Si parte preparati,  

ma senza paure. 

 

Buon viaggio a voi e ai vostri 

bambini! 


