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Circ.n 16 Alunni/ Genitori/ Docenti /ATA

Romano d’Ezzelino, lì 10/09/2021
Ai Genitori e agli Allievi
Ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
Scuola Secondaria
Agli atti
SEDE

OGGETTO: Orario Anno Scolastico 2021-22
Gentilissimi,
a qualche giorno dall’inizio di questo nuovo anno scolastico che, confidiamo, possa trascorrere
serenamente per tutti, invio comunicazione rispetto agli orari scolastici e all’accesso all’Istituto.
Gli orari coincidono con quanto già presente nel sito della scuola www.icromano.edu.it che vi
invito a consultare sistematicamente.
Ricordo infine a tutti che l’emergenza epidemiologica richiede il rispetto delle norme previste
dalle leggi nazionali e dal Protocollo Covid della scuola che a tali norme si riferisce.
1. PRIMO GIORNO DI SCUOLA
CLASSI PRIME
●

Gli alunni delle classi prime solo il primo giorno di scuola entreranno dal cancello Nord ed
usciranno dal cancello Nord con il seguente orario:
Entrata ore 9.00
Uscita ore 12.00

Potranno essere accompagnati da un solo adulto all’interno del cortile.
Ogni alunno dovrà avere l’astuccio con penne, colla, forbici, scotch, rivista (tipo “La Piazza”) e
colori, un quaderno e la merenda.

●
●

CLASSI SECONDE E TERZE

ENTRATA: ore 7.50- 7.55
USCITA: ore 12.00 per tutte le classi

Ogni alunno dovrà avere l’astuccio fornito di penne ecc., la merenda e - in base all’orario - i
libri e gli eventuali compiti assegnati per le vacanze.
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Gli alunni entreranno dal cancelletto piccolo vicino alla primaria e dal cancello a Nord vicino ai
campi sportivi; all’interno del cortile troveranno le postazioni associate alle proprie classi dove
posizionarsi.
2. ORARIO DELLE LEZIONI dal 14 al 18 settembre
●
●

ENTRATA: alle ore 7.50- Inizio lezioni alle 7.55
USCITA:
○ Settimana lunga (corsi A - B - F) ore 12.00,
○ Settimana corta (corsi C – D – E – G) ore 12.55

L’orario delle lezioni prima settimana sarà pubblicato nel sito della scuola.
3. ORARIO DELLE LEZIONI dal 20 settembre
●
●

ENTRATA: alle ore 7.50- Inizio lezioni alle 7.55
USCITA:
○ Settimana lunga (corsi A - B - F) ore 12.55,
○ Settimana corta (corsi C – D – E – G) ore 13.55

Gli alunni dell’indirizzo musicale riceveranno circolare specifica in merito all’orario delle lezioni di
teoria e strumento.
Si comunica inoltre che, con delibera della Giunta Comunale n.132 del 09.09.2021, è stato deciso
di dichiarare il cortile della Scuola Secondaria “Spazio Pubblico” fino al termine
dell’emergenza sanitaria da Covid 19 e limitatamente al periodo scolastico, in modo da
permettere l’ingresso degli alunni dalle ore 7.30 alle ore 7.55. La definizione di “Spazio
Pubblico” esclude ogni responsabilità scolastica o comunale e non prevede alcun impegno di
sorveglianza da parte degli enti interessati.
Si chiede a tutti di far pervenire entro il giorno 14 già compilato il modulo per l’uscita autonoma
e il modulo di delega (allegati alla presente).
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Antonio Maria Bianchin

(documento firmato digitalmente)

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Romano d’Ezzelino
Prof. Antonio Maria Bianchin
Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma da scuola del minore________________________
ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017
I sottoscritti
____________________________________________, nato/a ______________________ il___/___/_____
cod. fisc.____________________________________
e

____________________________________________, nato/a ______________________ il___/___/_____

cod. fisc.____________________________________
genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell’alunn__ ___________________________________
nato/a a _____________________________ il ____/____/_____, frequentante la classe _____ sez._____ presso
l’Istituto Comprensivo di Romano d’Ezzelino
IN CONSIDERAZIONE

- dell’età del/della proprio/a/ figlio/a;
- del suo grado di autonomia;

- dello specifico contesto del percorso scuola-casa, all_ stess_ noto;
-

del fatto che il proprio figlio è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa
da scuola in sicurezza

AUTORIZZANO
ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, l’Istituto Comprensivo di Romano d’Ezzelino, nella persona del
Dirigente
Scolastico
pro-tempore,
a
consentire
l’uscita autonoma del suddetto minore_____________________________________________________ dai locali scolatici al termine dell’orario
delle lezioni, anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali…) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così come anche al periodo di svolgimento degli Esami di Stato
conclusivi del I ciclo d’istruzione.
La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore all’uscita dalla scuola, del
mezzo privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico.
La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo
di vigilanza ed ha efficacia per l’anno scolastico in corso.
In fede
Luogo

,

_/

/
Il padre:___________________________1
La madre:

1

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi
i genitori.
Il genitore unico firmatario:_________________________1
Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente autorizzazione
Romano d’Ezzelino, ________/

/

Firma

__________________________________

1 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.

