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Circ. n. 108 
Sesto San Giovanni, 22 luglio 2020 

 

A tutta la Comunità Educante 

A tutti i genitori 
 

 

Oggetto: Apertura scuola a settembre   

Si comunica con la presente circolare l’organizzazione che l’Istituto Comprensivo Rovani adotterà 

per la riapertura scolastica di settembre tenendo in debita considerazione gli eventuali cambiamenti 

normativi e ambientali che potrebbero intervenire nelle prossime settimane: 

Scuole dell’infanzia Vittorino da Feltre e Primavera 

Si informano le famiglie che la scuola dell'infanzia inizierà il 7 settembre (per gli alunni di 4 e 5 

anni) e considerate le nuove disposizioni Covid-19 offrirà un orario antimeridiano. 

 

Ogni sezione sarà divisa in 2 sottogruppi collocati in spazi rivisti a causa della situazione 

emergenziale. 

 

Per permettere una migliore gestione dei tempi di ingresso ed uscita, si chiede a tutti i genitori di 

segnalare mediante mail la scelta della fascia oraria di frequenza: 

. ingresso tra le 8.00 e le 8.30 ed uscita tra le 12.30 e le 13.00 

- ingresso tra le 8.30 e le 9.00 ed uscita tra le 13.00 e le 13.30 

 

Le famiglie i cui figli sono iscritti al plesso Vittorino da Feltre inoltrino la comunicazione a 

coordinatricevittorinodafeltre@rovani.edu.it 

 

Le famiglie i cui figli sono iscritti al plesso Primavera inoltrino la comunicazione a 

coordinatriceprimavera@rovani.edu.it 

 

Per tutti i genitori dei bambini nuovi iscritti (alunni di 3 anni) si ricorda che il progetto 

accoglienza inizierà MERCOLEDÌ' 16 settembre. 
 

L'inserimento su orario completo è previsto in una settimana salvo che il bambino non apporti 

esigenze personali di tempi più distesi. 

 

Si invitano i genitori a monitorare nella prima settimana di settembre il sito per conoscere la data di 

inserimento del proprio figlio. 
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Scuole primarie Rovani e XXV Aprile e scuola secondaria di primo grado Forlanini 

Si informano le famiglie che la scuola inizierà il 14 settembre come da calendario scolastico 

pubblicato sul sito. L’orario scolastico sarà a tempo pieno e il servizio mensa verrà offerto 

regolarmente. La capienza delle aule nei tre plessi è sufficiente per ospitare tutti gli alunni delle 

classi nel rispetto delle regole di distanziamento vigenti. Seguiranno indicazioni più dettagliate 

sull’organizzazione degli ingressi e delle uscite che avverranno da più accesi e con tempistiche 

differenziate. Verrà anche pubblicato un regolamento da rispettare per limitare il rischio legato alla 

situazione sanitaria di emergenza.  

 

Per qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni o chiarimenti potete scrivermi all’indirizzo e-mail 

dirigente@rovani.edu.it. 

 

  

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Bruno Rossilli  
 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo,  

 come previsto dall'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


