
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI) 
36054 - MONTEBELLO  VIC.NO - Via G. Gentile, 7 

 Tel. 0444/649086 - Fax 0444/649016 - e-mail: viic856003@istruzione.it – pec: 
viic856003@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico VIIC856003 - Codice Fiscale  80016310247  
 

Circolare n. 74                                Montebello Vic.no, 07 ottobre 2020 
 
       Ai genitori degli alunni 
       di tutte le scuole dell’Istituto  
      
       A tutti i docenti 
       Ai coordinatori di plesso 
       Al personale ATA 
     
       Al Dsga 
         
       Sito Istituto  
 

e p.c. Alle Amministrazioni Comunali di Gambellara,  
          Montebello, Zermeghedo 

       
 
OGGETTO:  Avvio orario “definitivo” delle lezioni dal 12.10.2020 
  Precisazioni legate all’emergenza Covid 
 
Si rende noto che a partire dal 12.10.2020 prenderà avvio l’orario definitivo delle lezioni, così come 
anticipato nella circolare n. 4 del 2 settembre 2020. 
Con successive circolari distinte per ordine di scuola vengono comunicati gli orari di ciascun 
plesso. 
 
Quanto all’orario delle scuole secondarie si anticipa che, a seguito delle verifiche effettuate sui 
tempi di trasporto, sussiste la possibilità di ridurre di 5 minuti la durata di tre ore di lezione al fine di 
recuperare ore per le sostituzioni dei docenti assenti. 
Va precisato che complessivamente l’organico non è ancora al completo e che si auspica venga 
completato a breve e che il concetto di “orario definitivo” va legato alla fase di emergenza che 
potrebbe comportare   modifiche di cui si fa espressa riserva 
Va infatti evidenziato che, pur in presenza della fase di emergenza, il nostro Istituto ha cercato di 
mantenere un orario quanto più aderente a quello tradizionalmente attuato e ciò al fine di venire 
incontro alle esigenze delle famiglie o alle richieste dell’Amministrazione. 
È di tutta evidenza che la scelta operata comporta la difficoltà di avere risorse di personale a 
disposizione da utilizzare in caso di assenza di docenti.  
Pertanto si avvisano le famiglie che la scelta operata deve intendersi assistita da clausola di 
salvaguardia e che si fa riserva di adottare le misure opportune al fine di assicurare il rispetto delle 
norme sul distanziamento e la tutela della salute degli alunni. 
A tal proposito è doveroso richiamare tutti all’adozione di ogni misura idonea a prevenire il 
contagio (distanziamento, uso della mascherina, lavaggio frequente e igienizzazione delle mani e 
delle superfici…).  
Ciò vale non solo per i momenti di vita scolastica, ma anche per la vita sociale e di relazione 
perché è solo con l’applicazione di elementari principi di prudenza che possiamo pensare di 
sconfiggere il Covid, nella consapevolezza che va comunque considerata l’evenienza di casi di 
positività che andranno gestiti dalla scuola in linea con le indicazioni del Servizio di Igiene e 
Prevenzione. 
 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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