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  Agli studenti e alle famiglie 

 Al personale docente  

 Al personale ATA 

  

  

 OGGETTO: Indicazioni inizio anno scolastico 2020/21 

  

La dirigente scolastica, il personale di segreteria e lo staff stanno predisponendo i protocolli di sicurezza necessari all’avvio 

dell’anno scolastico 2020-21 in fase di emergenza Covid-19, l’aggiornamento conseguente dei regolamenti d’Istituto, 

l’organizzazione degli spazi e dei flussi sulla base dell’organizzazione didattica e dei tempi scuola naturalmente dipendente 

dalle seguenti variabili: assegnazione dell’organico di fatto; presenza di personale aggiuntivo per Covid-19; tempi di consegna 

degli arredi (banchi monoposto). 

 

Ciò premesso, non appena possibile,  daremo comunicazioni dettagliate ad integrazione di quanto sotto riportato: 

 

scuola dell’infanzia 

Inizio attività: 14 settembre 2020 

Ingresso anticipato: in fase di emergenza Covid-19 non potrà essere attivato  

 

scuola primaria 

Inizio attività: 14 settembre 2020 

Ingresso anticipato: in fase di emergenza Covid-19 non potrà essere attivato 

Mensa: secondo la comunicazione dell'Ufficio Servizi educativi del Comune di Venezia il servizio di ristorazione inizierà 

presumibilmente a partire da lunedì 5 ottobre 2020. 

Sospensione attività didattica per elezioni: secondo le indicazioni pervenute dall'ufficio Elettorale le lezioni saranno sospese 

da sabato 19 settembre a mercoledì 23 settembre 2020 compresi e riprenderanno regolarmente giovedì 24 settembre 2020. 

In caso di ballottaggio le lezioni saranno sospese da sabato 3 ottobre a martedì 6 ottobre compresi e riprenderanno 

regolarmente a partire da mercoledì  7 ottobre 2020. 

 

scuola secondaria 

Inizio attività: 14 settembre 2020 

Laboratori pomeridiani classi prime: a causa del procrastinarsi dell’emergenza Covid-19 l’avvio dei laboratori è sospeso a data 

da definirsi. 

Sospensione attività didattica per elezioni: secondo le indicazioni pervenute dall'ufficio Elettorale le lezioni saranno sospese 

da sabato 19 settembre a mercoledì 23 settembre 2020 compresi e riprenderanno regolarmente giovedì 24 settembre 2020. 

In caso di ballottaggio le lezioni saranno sospese da sabato 3 ottobre a martedì 6 ottobre 2020 compresi e riprenderanno 

regolarmente a partire da mercoledì  7 ottobre 2020. 

                                           

 

f. to la Dirigente scolastica 

 Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

              dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


