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Circ. n. 21 

Favaro Veneto-Venezia 10/09/2020 

Ai Genitori degli alunni e degli studenti dell’I.C. “Ilaria Alpi” 

Ai Docenti 

E p.c. Al Personale ATA 

 

Oggetto:  Avvio dell’anno scolastico 2021-2022: indicazioni operative.   

   

 

Gentilissimi/e, 

l’inizio delle lezioni è alle porte: mancano pochi giorni al rientro dei bambini e dei ragazzi a 

scuola ed è importante fare chiarezza su disposizioni e regole che  caratterizzeranno l’avvio 

dell’anno scolastico 2021-2022. 

Anzitutto è importante tenere ben presente che ci troviamo ancora in una situazione di 

emergenza sanitaria e che dunque è necessario attenersi alle disposizioni emanate dal 

Ministero della Sanità e da quello dell’Istruzione e alle indicazioni operative del Comitato 

Tecnico Scientifico, volte a tutelare la sicurezza e la salute di tutti, specialmente dei più deboli, 

coloro che per età e patologie pregresse sono più esposti al contagio da Covid-19. Nonostante 

la stanchezza dovuta al protrarsi dell’emergenza epidemiologica, è necessario ancora una volta 

mettere in campo un impegno forte e deciso non solo da parte della scuola, ma anche da parte 

delle famiglie che per questo sono chiamate a leggere e a sottoscrivere il Patto di 

Corresponsabilità Educativa di Istituto e la sua Integrazione aggiornata che detta regole 

inerenti la prevenzione del contagio da Covid-19. Qui si chiede di sottoscrivere, tra gli altri, un 

impegno ben preciso che deve essere onorato sempre da tutti: quello di non portare/mandare 

i propri figli a scuola se loro o i familiari stessi manifestano sintomi riferibili al Covid-19 (febbre, 

tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, malessere generale, disturbi gastro-

intestinali) e di non somministrare farmaci per celare stati febbrili in atto.  

Come scuola siamo impegnati nel ridurre al minimo i disagi di alunni e famiglie, ma alcuni sono 

impossibili da eliminare alla luce delle disposizioni normative vigenti. In particolare: 

 nella scuola primaria e secondaria di primo grado l’entrata e l’uscita delle classi deve 

essere scaglionata secondo un preciso ordine sequenziale e i flussi degli alunni devono 

essere separati servendosi, dove disponibili, di più porte di accesso;  

 la regola del distanziamento tra i banchi monoposto nelle aule non consente agli alunni 

di avere un/una compagno/a di banco;  

 durante la permanenza a scuola è fatto obbligo a tutti gli alunni (esclusi quelli della 

scuola dell’infanzia) e a tutti i docenti di mantenere il distanziamento interpersonale di 

1 metro e di indossare la mascherina chirurgica a norma di legge; 

 dovrà essere posta particolare attenzione all’igienizzazione delle mani in vari momenti 

della giornata; 

 non saranno di norma consentiti scambi di oggetti o di materiale didattico in quanto 
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potenziali veicoli di contagio. Nel caso in cui fosse indispensabile la condivisione di un 

oggetto, questo dovrà essere igienizzato prima del passaggio ad altro compagno. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA E INTEGRAZIONE ALLO 

STESSO 

Il Patto di Corresponsabilità Educativa e la sua Integrazione aggiornata con le più recenti 

disposizioni normative in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19 

rappresentano la concreta manifestazione degli impegni che scuola e famiglia si assumono 

reciprocamente. Per questa ragione tutti i genitori devono accoglierlo e sottoscriverlo. 

Entrambi i documenti sono presenti nel sito istituzionale della scuola al link 

https://www.icilariaalpifavaro.edu.it/menu-principale/patto-di-corresponsabilita-educativa      

da cui possono essere scaricati, firmati e inviati via posta elettronica alla scuola o come foto 

o, meglio, come formato PDF. 

 

REGOLE GENERALI PER ACCEDERE AGLI SPAZI SCOLASTICI (INTERNI 

ED ESTERNI) 
 

E’ possibile accedere agli spazi scolastici solo alle seguenti condizioni: 

 assenza di febbre (temperatura corporea pari o superiore a 37,5°) 

 l’assenza di sintomi riconducibili al Covid-19 quali febbre, tosse, raffreddore, mal di 

gola, difficoltà respiratorie, malessere generale, disturbi gastro-intestinali; 

 non essere stati posti in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

per Coronavirus; 

 non essere stati in contatto con persone positive al Covid-19 negli ultimi 14 giorni; 

 non essersi recati in regioni geografiche ad alta diffusione e contagio da Covid-19 negli 

ultimi 14 giorni; 

 non essere entrati in contatto con persone provenienti da regioni ad alta diffusione e 

contagio da Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 

Accesso agli uffici di Segreteria e alle portinerie dei plessi 

E’ possibile entrare nei singoli plessi e in Segreteria solo previo appuntamento 

telefonico o fissato via posta elettronica.  

 

Ricevimento Dirigente Scolastico 

Il Dirigente riceve esclusivamente previo appuntamento telefonico. 
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ORARIO PRIMO GIORNO DI SCUOLA, 13/09/2020 

Scuola primaria 

 Le classi prime di tutti i plessi seguiranno il seguente orario: 9.30-11.30 

Tutte le altre classi di tutti i plessi seguiranno il seguente orario: 

 Plessi “Fucini” e “Collodi”: 8.15-12.15, senza refezione 

 Plesso “Mameli”: 8.00-12.00, senza refezione 

 Plesso “Valeri”: 8.10-12.10, senza refezione 

Scuola secondaria di primo grado 

Plesso “Volpi” 

 Le classi prime seguiranno il seguente orario: dalle 9.00 alle 11.00 

 Le altre classi seguiranno il seguente orario: dalle 8.00 alle 11.00 

 

ORARIO PRIME SETTIMANE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DAL 14 

SETTEMBRE 

Fino al 24 settembre 2021 il servizio scolastico sarà erogato in orario antimeridiano 

secondo i seguenti orari: 

Scuola primaria 

 Plessi “Fucini” e “Collodi”: 8.15-12.15, senza refezione 

 Plesso “Mameli”: 8.00-12.00, senza refezione 

 Plesso “Valeri”: 8.10-12.10, senza refezione 

Scuola secondaria di primo grado 

 Plesso “Volpi”: 7.50-11.50 

ORARIO PRIME SETTIMANE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Da lunedì 13 settembre a venerdì 17 settembre 2021 dalle ore 8:00 alle 12:00 Da 

lunedì 20 settembre a venerdì 24 settembre dalle ore 8:00 alle 13:00 

 

ORGANIZZAZIONE ENTRATA/USCITA DEGLI ALUNNI 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

I genitori accedono alla struttura sulla base di un preciso scaglionamento orario comunicato 

personalmente dalle docenti ai genitori. 
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Procedure di accesso e uscita 

I genitori dei bambini di entrambe le scuole (o i loro delegati come nonni, ecc.) entrano previa 

misurazione della loro temperatura corporea e di quella dei loro figli, indossando la mascherina 

e previa igienizzazione delle mani mediante gli appositi dispender di gel idroalcolico posti in 

prossimità degli accessi; entrando devono seguire i percorsi indicati dalla segnaletica 

orizzontale e verticale e dal personale scolastico, affidare i bambini alle maestre ed uscire 

rapidamente dall’edificio utilizzando la stessa porta da cui sono entrati. Regola generale nel 

percorrere corridoi e atri è camminare tenendo la destra, in modo tale da evitare 

assembramenti. Si ricorda e sottolinea che nel caso in cui gli alunni o i loro i familiari conviventi 

presentino febbre o sintomi riconducibili al Covid-19, dovranno rimanere presso la loro 

abitazione. Sarà compito dei genitori avvisare prontamente la scuola del motivo dell’assenza 

degli alunni e contattare il pediatra di libera scelta che impartirà loro le prescrizioni mediche 

del caso. 

 

Plesso Cornaro 1 

Sono presenti tre accessi:  

 dalla porta di destra dell’entrata principale entreranno i bambini delle sezioni 1 

FUCSIA, 2 AZZURRI e 3 ARANCIONI 

 dalla porta di sinistra dell’entrata principale entreranno i bambini delle sezioni 4 

ROSSI e 5 VERDI 

Plesso Cornaro 2 

 è presente un’unica porta di entrata/uscita da cui entrano i bambini di entrambe le 

sezioni. Gli orari di accesso assegnati dalle docenti dovranno dunque essere rispettati 

con maggior rigore per evitare assembramenti. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Regole generali 

L’entrata e l’uscita delle classi avviene secondo i consueti orari dei plessi, secondo la sequenza 

indicata nella presente circolare. Le operazioni di entrata e di uscita si dovranno svolgere con 

ordine, evitando assembramenti anche all’esterno degli spazi scolastici e nel rispetto delle 

disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto rispetto alla diffusione del Covid-19 

che prescrivono in particolare tre regole: 

 

 il distanziamento sociale; 

 l’uso della mascherina; 

 l’igienizzazione frequente delle mani. 

 

L’entrata e l’uscita si svolgeranno nel minor tempo possibile, tenuto conto della necessità di 

garantire l’ordine, di dividere i flussi degli alunni e di evitare assembramenti di qualsiasi tipo. 

A tal proposito si chiede la collaborazione delle famiglie di attenersi scrupolosamente a quanto 

disposto con la presente circolare e di evitare anche all’esterno della scuola qualsiasi forma di 
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assembramento, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro e indossando la 

mascherina qualora le distanze interpersonali fossero inferiori ad un metro.  

I genitori accompagneranno gli alunni fino ai cancelli di entrata dove verranno accolti dalle/dai 

docenti che li guideranno fino alle rispettive aule. Non è consentito sostare nei pressi dei 

cancelli o negli spazi di entrata/uscita per parlare con le docenti, anche in questo caso per 

evitare qualsiasi rischio di assembramento. 

Gli alunni seguiranno le/i docenti in fila indiana, distanziati l’uno dall’altro e indossando la 

mascherina; entrando nella scuola troveranno il gel idroalcolico per igienizzare le mani e potrà 

essere loro rilevata la temperatura corporea. Quando giungeranno nella propria classe 

seguendo i percorsi stabiliti e ciascuno si sarà seduto al proprio posto, gli alunni potranno 

abbassare la mascherina che dovranno comunque rialzare rapidamente ogni volta che 

qualcuno di loro si sposti all’interno della classe, riducendo il distanziamento interpersonale al 

di sotto del metro. 

 

ORDINE DI ENTRATA E USCITA DELLE CLASSI 

Plesso FUCINI (7 classi) 

 dalla porta principale entrano nell’ordine le seguenti classi: 5A, 4C, 3A. 

 dalla porta ovest (cui si accede passando per il vialetto che si dirige a sinistra 

dell’entrata principale) entrano nell’ordine le seguenti classi: 4A, 5C, 1A, 2A.  

L’ORDINE DI USCITA È INVERSO  

 

Plesso VALERI 
 dalla porta lato mensa (guardando la facciata principale della scuola) entrano 

nell’ordine le seguenti classi: 5B, 3B, 2B, 2C. 

 dalle due porte dell’entrata principale entrano nell’ordine le seguenti classi:  

4C e 4A 

3A e 2A 

1A 

 dalla porta antincendio dell'aula Magna entra la classe 5A. 

L'ORDINE D'USCITA È LO STESSO. 

 

Plesso MAMELI 
 dalla porta principale entrano nell’ordine le seguenti classi: 4A, 5A, 3A, 2A, 1A 

L'ORDINE D'USCITA È LO STESSO. 
 

Plesso COLLODI 

 dalla porta esterna di accesso alla palestra (cancello a destra di quello principale) 

entrano nell’ordine le seguenti classi: 5A, 1A, 3A. 

 dalla porta principale entrano nell’ordine le seguenti classi: 4A, 2A. 

L’ORDINE DI USCITA È INVERSO  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.VOLPI” 

Regole generali 

L’entrata e l’uscita delle classi avviene secondo lo scaglionamento orario indicato nella 

presente circolare. Le operazioni di entrata e di uscita si dovranno svolgere con ordine, 

evitando assembramenti anche all’esterno degli spazi scolastici e nel rispetto delle disposizioni 

vigenti in materia di prevenzione e contrasto rispetto alla diffusione del Covid-19 che 

prescrivono in particolare tre regole: 

 il distanziamento sociale; 

 l’uso della mascherina; 

 l’igienizzazione frequente delle mani. 

L’entrata e l’uscita si svolgeranno nel minor tempo possibile, cioè in circa 3-4 minuti per classe, 

tenuto conto della necessità di garantire l’ordine, di dividere i flussi degli alunni e di evitare 

assembramenti di qualsiasi tipo. Gli alunni seguiranno le/i docenti in fila indiana, distanziati 

l’uno dall’altro e indossando la mascherina; entrando nella scuola troveranno il gel idroalcolico 

per igienizzare le mani e potrà essere loro rilevata la temperatura corporea. Quando 

giungeranno nella propria classe seguendo i percorsi stabiliti e ciascuno si sarà seduto al 

proprio posto, gli alunni potranno abbassare la mascherina che dovranno comunque rialzare 

rapidamente ogni volta che qualcuno di loro si sposti all’interno della classe, riducendo il 

distanziamento interpersonale al di sotto del metro. 

Ordine di entrata e uscita delle classi 

VI SONO 3 ACCESSI/USCITE: le classi entreranno e usciranno scaglionate in due turni orari, 

seguendo percorsi differenziati: 

ENTRATA ALUNNI 1° TURNO 7:50 

CANCELLO 1 – PORTA AULA DI SCIENZE: classi 1C, 2C, 3C, 2B (una alla volta, nell’ordine) 

CANCELLO 2 – PORTA A VETRI LATO ATRIO: classi 3F e 2E (una alla volta nell’ordine) 

CANCELLO 3 – PORTA A VETRI LATO PORTINERIA: classi 1B, 3B (una alla volta, nell’ordine)  

 

ENTRATA ALUNNI 2° TURNO 7:55 circa 

CANCELLO 1 – PORTA AULA DI SCIENZE: classi 3D, 1D e 2D (una alla volta, nell’ordine) 

CANCELLO 2 – PORTA A VERI LATO ATRIO: classi 3E e 1A (una alla volta nell’ordine) 

CANCELLO 3 – PORTA A VETRI LATO PORTINERIA: classi 3A  

CANCELLO 3 – PORTA SALA LETTURA: classe 2A 

Al termine delle lezioni le classi usciranno sempre scaglionate nei due turni riproponendo lo 

schema indicato. 

 
       Il Dirigente Scolastico   

        Prof. Marco SINATORA 
       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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