
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIRGILIO” 

Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado 

Via Pergolesi, 13 – 37060  SONA (VR) 
Tel. 045/6081300  -  sito web: www.icsona.edu.it 

e-mail: VRIC814009@istruzione.it – VRIC814009@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Circ. n. 3 

 

 

Sona, 03 settembre 2020 

 

 
Alle famiglie 

Agli alunni 

Ai Docenti 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo 

grado IC “Virgilio” 

 

Al DSGA  

dott. Mattia Chillè 

Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Sig. Mattia Pomini 

All’Ufficio Scuola del Comune 

Servizio.scuola@comune.sona.vr.it 

 

Registro Elettronico 

Sito Web (Sezione Ritorno a Scuola) 

 

Oggetto: Scuola Primaria e Secondaria : informazioni inizio anno scolastico 2020-

2021 – Scuola Primaria e Secondaria di primo grado – e riunione telematica con le 

famiglie. 

 

Gentili genitori, alunni e docenti, 

 

si forniscono di seguito informazioni relative ai seguenti aspetti dell’organizzazione scolastica a 

partire dal giorno previsto per il rientro a scuola, lunedì 14 settembre 2020: 

 

1) Ingressi e accoglienza 14 settembre p.v. 

2) Orario entrata e uscita a partire dal 15 settembre p.v. 

3) Organizzazione mensa scuola primaria 

 

Nei prossimi giorni saranno pubblicate altre informative e la Dirigente incontrerà i genitori in 

modalità telematica: 

Martedì 8 settembre al seguente link https://meet.google.com/orc-srow-rja 

Primaria Aleardi di Sona dalle 15:00 alle 16:00 

Primaria Collodi di San Giorgio dalle 16:00 alle 17:00 

Primaria Don Bosco di Palazzolo dalle 17:00 alle 18:00 

Mercoledì 9 settembre al seguente link https://meet.google.com/umv-qyoj-ixh 

Scuola dell’Infanzia dalle 15:00 alle 16:00 

Scuola Secondaria di primo grado “Virgilio” dalle 16:00 alle 17:00 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  "VIRGILIO" - C.F. 80026500233 C.M. VRIC814009 - aoo_vric814009 - Segreteria

Prot. 0004813/U del 03/09/2020 10:26:13

mailto:VRIC814009@istruzione.it
mailto:VRIC814009@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:Servizio.scuola@comune.sona.vr.it
https://meet.google.com/orc-srow-rja
https://meet.google.com/umv-qyoj-ixh


Il 14 settembre, al fine di permettere agli alunni, guidati dai docenti, di prendere “confidenza” 

con la nuova organizzazione degli spazi nei plessi, sono previsti ingressi scaglionati (i docenti 

attenderanno gli alunni in aree individuate per ogni singola classe nel cortile della secondaria, 

nei giardini della primaria) come da tabella seguente. Sarebbe pertanto opportuno che il primo 

giorno le famiglie accompagnassero personalmente i figli senza usufruire del servizio di 

scuolabus. I genitori non potranno entrare nel plesso e dovranno lasciare i figli in consegna al 

personale scolastico presente al cancello. Anche per le uscite, i genitori dovranno attendere i 

propri figli fuori dal cancello dei plessi. I genitori sono pregati di sostare nello spazio antistante 

la scuola il tempo minimo necessario a lasciare i propri figli ed evitare assembramenti. 

 

PLESSO ENTRATA 

14 settembre 

USCITA 

14 settembre 

Scuola Primaria  

“San Giovanni Bosco”  

PALAZZOLO 

Classi quinte: 7:50 

Classi quarte: 8:10 

Classi terze: 8:30 

Classe seconda: 8:50 

Classe prima: 09:10 

Classi quinte: 12:55 

Classi quarte: 12:55 

Classi terze: 13:00 

Classi seconde: 13:00 

Classe prima: 13:00 

Scuola Primaria  

“Aleardi”  

SONA 

Classi quinte: 7:50 

Classi quarte: 8:10 

Classi terze: 8:30 

Classe seconda: 8:50 

Classi prime: 09:10 

Classi quinte: 12:55 

Classi quarte: 12:55 

Classi terze: 13:00 

Classe seconda: 13:00 

Classi prime: 13:00 

Scuola Primaria 

“Collodi”  

SAN GIORGIO IN SALICI 

Classe quinta: 7:50 

Classe quarta: 8:10 

Classe terza: 8:30 

Classe seconda: 8:50 

Classe prima: 09:10 

Classe quinta: 12:55 

Classe quarta: 12:55 

Classe terza: 13:00 

Classe seconda: 13:00 

Classe prima: 13:00 

Scuola Secondaria 

“Virgilio”  

SONA 

Classi terze 7:50 

Classi seconde: 8:10 

Classi prime: 8:55 

(Gli alunni devono recarsi nel 

cortile della scuola dove li 

attenderanno i docenti) 

Ore 13:55, uscita 

dall’ingresso principale: 

Classi 1A,2A,3A, 2B, 3B, 3D. 

 

Ore 14:00, uscita ingresso 

cortile: 

Classi 1B, 1C, 1D,2C, 2D, 3C:  

 

 

A partire dal giorno 15 settembre gli orari di entrata e uscita sono riportati nella tabella seguente. 

I genitori non potranno entrare nel plesso e dovranno lasciare i figli in consegna al personale 

scolastico presente al cancello. Anche per le uscite, i genitori dovranno attendere i propri figli 

fuori dal cancello dei plessi. I genitori sono pregati di sostare nello spazio antistante la scuola il 

tempo minimo necessario a lasciare i propri figli ed evitare assembramenti. 

 

 

L’uscita pomeridiana delle scuole primarie si riferisce al giorno di rientro. Si informano i genitori, 

che per l’a.s. 2020-2021 i giorni di rientro sono i seguenti. Il servizio mensa avrà inizio lunedì 

28 settembre (per il pagamento, l’Ufficio Scuola del Comune invierà indicazioni precise 

che saranno pubblicato sul sito web comunale) e sarà organizzato come segue, con più 

turni se necessario: 

 

1) Primaria “Aleardi” Sona.  

Lunedì classi quinte e quarte. Il pasto sarà consumato nei locali della mensa, con 

scodellamento (no self service). 

Mercoledì classi prime, seconde e terze. Il pasto sarà consumato nei locali della mensa, 

con   scodellamento (no self service). 



2) Primaria “Collodi” San Giorgio in Salici.  

Mercoledì tutte le classi. Il pasto sarà consumato nei locali della mensa, con scodellamento 

(no self service). 

3) Primaria “Don Bosco” Palazzolo.  

Lunedì classi quarte e quinte. 

Mercoledì classe prima, classi seconde e terze. Nel plesso della Primaria “Don Bosco” di 

Palazzolo, le regole Covid-19 per il distanziamento degli alunni all’interno delle classi ha reso 

necessario trasformare il locale mensa in aula. Pertanto, al fine di mantenere il servizio mensa 

e andare incontro alle esigenze delle famiglie è previsto che gli alunni consumino il pasto nelle 

classi (osservando rigide procedure di igienizzazione) con la consegna di “lunch box”. 

PLESSO ENTRATA USCITA 

ANTI-MERIDIANA 

USCITA POMERIDIANA 

Scuola Primaria 

“San Giovanni Bosco”  

PALAZZOLO 

Classi quinte: 7:50 

Classi quarte: 7:50 

Classi terze: 7:55 

Classi seconde: 8:00 

Classe prima: 8:00 

Classi quinte: 12:55 

Classi quarte: 12:55 

Classi terze: 13:00 

Classi seconde: 13:00 

Classe prima: 13:00 

Lunedì: 

Classi quinte: 15:55  

Classi quarte: 15:55  

Mercoledì: 

Classi terze: 15:55  

Classi seconde: 16:00 Classe 

prima: 16.00  

Scuola Primaria 

“Aleardi”  

SONA 

Classi quinte: 7:50 

Classi quarte: 7:50 

Classi terze: 7:55 

Classe seconda: 8:00 

Classi prime: 8:00 

 

 

Classi quinte: 12:55 

Classi quarte: 12:55 

Classi terze: 13:00 

Classe seconda: 13:00 

Classi prime: 13:00 

Lunedì: 

Classi quinte: 15:55  

Classi quarte: 15:55  

Mercoledì: 

Classi terze: 15:55  

Classe seconda: 16:00 Classi 

prime: 16.00  

Scuola Primaria 

“Collodi”  

SAN GIORGIO IN 

SALICI 

Classe quinta: 7:50 

Classe quarta: 7:50 

Classe terza: 7:55 

Classe seconda: 8:00 

Classe prima: 8:00 

Quinta: 12:55 

Quarta: 12:55 

Terza: 13:00 

Seconda: 13:00 

Prima: 13:00 

Mercoledì: 

Classe quinta: 15:55  

Classe quarta: 15:55  

Classe terza: 16:00  

Classe seconda: 16:00 Classe 

prima: 16.00 

 

Scuola Secondaria 

“Virgilio”  

SONA 

Dalle ore 7:50 alle 

ore 8:05.  

Gli alunni entreranno 

individualmente; 

personale scolastico 

sarà presente agli 

ingressi previsti di 

seguito;  i docenti 

attenderanno nelle 

classi a partire dalle 

ore 7:50. 

Entrata 

dall’ingresso 

principale 

1A, 2A,3A, 2B, 3B, 

3D. 

Entrata 

dall’ingresso 

cortile: 

1B, 1C, 1D, 2C, 2D, 

3C 

 

Ore 13:55, uscita 

dall’ingresso principale: 

Classi 1A,2A,3A, 2B, 3B, 

3D. 

 

Ore 14:00, uscita 

ingresso cortile: 

Classi 1B, 1C, 1D,2C, 2D, 

3C 

 

 



L’organizzazione prevista nella presente circolare potrebbe subire variazioni, che verranno 

tempestivamente comunicate.  

 

Si pregano le famiglie e i docenti di tenere continuamente monitorato il sito web dell’Istituto, in 

particolare la sezione “Ritorno a scuola”. Nei prossimi giorni saranno pubblicate ulteriori 

informative e regolamenti relativi ad altri aspetti dell’organizzazione scolastica in via di 

definizione, incluse le procedure e i Protocolli di Sicurezza. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Maria Federici 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

  Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

           

     

     

      

 


