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Prot. (vedi segnatura) 

 

 
Alle Famiglie 

Ai Docenti 
p.c. Al personale ATA 
IC Romano d’Ezzelino 

 
Ogg. Organizzazione oraria settembre 2020 alla luce delle disposizioni per il contenimento 
e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 
 
VISTE le indicazioni date dal Ministero dell’Istruzione con il “Piano scuola 2020-2021”; 
VISTE le indicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale contenute nel “Piano per la ripartenza 

2020-2021 – Manuale operativo”; 
CONSIDERATO il DL n. 22 dell’8 aprile 2020 convertito in Legge il 6 giugno 2020 n. 41; 
VISTA l’OM 11 del 16 maggio 2020; 
SENTITO il parere del Consiglio d’Istituto del 27 luglio 2020; 
TENUTO CONTO che la Giunta Regionale del Veneto ha stabilito con Delibera n. 1051 del 

28 luglio 2020 l’inizio delle lezioni per il giorno 14 settembre; 
CONSIDERATO che i giorni 20 e 21 settembre si terranno le elezioni Regionali e il 

Referendum costituzionale; 
CONSIDERATO l’attuale organico del personale; 
 

con la presente si comunica che 
 
• dal 7 settembre si inizieranno le attività di recupero degli apprendimenti per gli alunni 

con PAI secondo un calendario e programma comunicati successivamente; 
• le lezioni inizieranno per tutti il giorno 14 settembre seguiranno la seguente 

scansione:  
 
Scuola Primaria: TUTTE le classi (fino al 26 settembre) 

Lezioni dal lunedì al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 12.30 sia per il tempo normale 
che per il tempo pieno (non ci saranno i rientri pomeridiani né la mensa). 
Si puntualizza che, onde evitare assembramenti, ci potranno essere delle variazioni 
in entrata e uscita di più o meno 10 minuti in particolare nel plesso della Primaria di 
San Giacomo, come comunicato in una prossima circolare. 



 

 

Il Plesso di Romano Capoluogo sarà chiuso per le elezioni il giorno 21 settembre; 
negli altri plessi si terranno regolarmente le lezioni con una modalità di accesso che 
sarà comunicata in una prossima circolare. 

 
Scuola Secondaria (fino al 26 settembre): 

Sezioni settimana lunga: lezioni dal lunedì al sabato dalle ore 7.55 alle ore 11.55 
Sezioni settimana corta: lezioni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.55 alle ore 12.55. 

 
Da lunedì 28 settembre si rispetteranno i tempi scuola della Primaria (27 e 40 ore) e della 
secondaria (30 e 33 ore) con modalità che saranno comunicate il prima possibile. 
 
Distinti saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Antonio Maria Bianchin 

(documento firmato digitalmente) 
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