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Circolare n. 10  
 Alle famiglie  
         scuole primaria e secondaria 
          tramite il registro elettronico  
         Ai docenti e personale ATA 
         All'albo sito web  
  
OGGETTO: Indicazioni e informazioni per l'avvio e prosecuzione del nuovo anno scolastico 2021-2022 
   
Ritengo importante fornire alcune indicazioni utili per l'avvio e lo svolgimento dell'attività scolastica. Altre 
informazioni possono essere reperite sul sito dell'Istituto nelle varie aree. 

Regole di comportamento principali per evitare il contagio da Covid-19 

Tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti 
del nucleo familiare), che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze  per tutta la durata della 
loro permanenza a scuola (salvo casi specifici), devono  

a) indossare la mascherina chirurgica, obbligatoria per tutti, anche per gli studenti; 

b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale; 

c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone  in 

particolare prima di accedere alle aule, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo 

aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

 

Ogni lavoratore deve prendersi cura dell'igiene del proprio posto di lavoro. 

In ogni aula saranno presenti flacone per disinfettare le mani, igienizzante per le superfici e salviette. Si 

invitano i docenti a verificarne la presenza ed eventualmente a chiederne la fornitura ai collaboratori 

scolastici. Ognuno può portare a scuola il proprio prodotto igienizzante. 

Si invitano tutti ad indossare la mascherina e rispettare il distanziamento anche nelle aree pubbliche vicine 

agli ingressi delle scuole. 

IL RUOLO DELLE FAMIGLIE 

Le famiglie degli alunni e delle alunne sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio 
dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti e quindi tenute all’adozione 
di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.  

In particolare, nel caso in cui si avvertano i sintomi dell’influenza, si avrà cura di misurare la 
temperatura e di evitare di mandare le figlie e i figli a scuola se non si è ragionevolmente convinti della 
sicurezza di quest’azione. Gli alunni e le alunne devono venire a scuola se stanno bene. 

ORARI E MODALITA' DI ENTRATA ED USCITA DA SCUOLA 

Nella circolare dedicata di prossima pubblicazione saranno indicati nuovamente per ogni plesso gli orari 
di entrata e di uscita da scuola e saranno presentati i percorsi relativi a ciascuna classe. I genitori sono 
tenuti a verificare e controllare attentamente l'orario di uscita ed essere presenti per il ritiro dei figli, 
qualora non avessero presentato la richiesta di uscita autonoma prevista per la scuola secondaria di primo 
grado e la classe finale della primaria. 

I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e si attiveranno per controllare 
gli alunni che entrano spostandosi nel corridoio adiacente all'aula. Gli alunni entrano, si siedono al loro 
posto e si preparano per la lezione. 
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Si sta valutando l’opportunità di attivare il servizio di pre – scuola (scuola primaria); eventuali 
comunicazioni in merito saranno tempestivamente fornite. È certo, comunque, che il servizio non sarà 
predisposto per la prima settimana di scuola.  

I genitori entrano negli edifici scolastici per accompagnare i loro figli in caso di entrata posticipata o per 
prenderli in caso di uscita anticipata; possono entrare anche per eventuali richieste di informazioni che 
possano essere soddisfatte nell’immediato dai collaboratori scolastici.  

Non saranno consentiti, invece, ingressi da parte dei genitori o delegati per rimediare a dimenticanze degli 
alunni.  Si rende noto, quindi, che non saranno accettati materiali scolastici o alimenti portati a scuola da 
familiari. Questo, innanzitutto, per ragioni di carattere educativo. È importante, infatti, per 
l’apprendimento, lo sviluppo personale e l’acquisizione di autonomia e di responsabilità che i ragazzi 
vadano a scuola con tutto il materiale occorrente, merenda compresa. L’altra motivazione è chiaramente 
riconducibile all’attuale situazione di emergenza sanitaria; questa indicazione è finalizzata, infatti, a 
contenere eventuali rischi di contagio.  

I genitori che entrano negli edifici scolastici non sono sottoposti al controllo della Certificazione verde 
Covid 19 (green pass), ma a coloro che, in casi particolari, avranno necessità di restare nei locali scolastici 
per tempi prolungati sarà richiesto di compilare l’autocertificazione. Il documento sarà scaricabile a breve 
dal sito e si consiglia di presentarsi a scuola con l’autocertificazione già compilata. In ogni caso i 
collaboratori scolastici lo forniranno se il genitore dovesse esserne sprovvisto.  

 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA 

Agli alunni della scuola secondaria Battisti sarà consegnato nei primi giorni di scuola il modulo per l'uscita 
autonoma da compilare, firmare e restituire ai docenti di classe. E' reperibile anche sul sito. 

PATTO DI CORRESPONSABILITA' a prevenzione del contagio 

A tutti gli alunni viene consegnato a scuola, tramite i docenti, il PATTO DI CORRESPONSABILITA' che i 
genitori dovranno firmare e restituire all'insegnante di classe che provvederà a raccoglierli e consegnarli 
in segreteria. E' importante leggerlo attentamente, una copia del PATTO DI CORRESPONSABILITA' è 
pubblicato sul sito nella pagina COVID. 

LIBRETTO PERSONALE – CANALI E SPAZI INFORMATIVI 

Agli alunni sarà consegnato dai docenti il libretto personale per gli avvisi scuola-famiglia, si chiede ai 
genitori di firmare nell'apposito spazio, compilare con nome cognome ed indicare tutti i recapiti telefonici. 

Avvisi e comunicazioni varie sono pubblicate sul sito e nel registro elettronico, si invitano i genitori a 
visionare regolarmente il registro elettronico.  

Restano in vigore nella scuola le norme e le regole presenti nei documenti pubblicati nell'area PTOF del 
sito. 

I genitori e il personale scolastico sono invitati a visionare regolarmente per informazione e formazione i 
documenti pubblicati nell'area dedicata alle misure operative per il contrasto all'epidemia da  COVID-19, 
e ad accedere ai siti ufficiali per approfondimenti. 

Per le comunicazioni non urgenti scuola – famiglia, si invitano i genitori a ricorrere al canale ordinario di 
contatto con gli insegnanti, cioè al libretto personale. In caso di necessità, si suggerisce di rivolgersi ai 
docenti tramite il telefono della scuola e di lasciare una richiesta di ricontatto ai collaboratori scolastici. Si 
sconsiglia, inoltre, di inviare all’indirizzo istituzionale dei docenti messaggi privi del carattere di urgenza o 
di rivolgersi al telefono privato dell’insegnante per comunicazioni che possono essere date con modalità 
alternative, rispettose degli orari di lavoro del personale docente. 

A SCUOLA 
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Sulla porta di ogni aula è indicata la capienza massima di studenti/docenti che può contenere. Dentro 
l’aula scolastica gli arredi sono disposti in modo tale da garantire il distanziamento fisico. Salvo indicazioni 
diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche da parte di organismi 
superiori, i bambini con età superiore ai sei anni e i ragazzi dovranno indossare sempre la mascherina, sia 
in classe sia durante gli spostamenti in aula e fuori dall’aula. Potranno abbassare la mascherina nelle 
seguenti condizioni:  
 

- da seduti, durante l’intervallo per la consumazione della merenda o durante la mensa; 
- mentre si svolge attività motoria all’aperto, purché sia garantita la distanza di sicurezza. 

 
 

MATERIALI 
Gli alunni portano a scuola i materiali che servono alle lezioni, limitandosi a quelli indicati dagli insegnanti 
e vengono utilizzati esclusivamente dal singolo alunno. L'utilizzo di materiale comune prevede 
l'igienizzazione prima e dopo l'utilizzo. 
 
ATTIVITA' DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

Nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio, tutte le attività che prevedono interventi di esperti, 
gite, la formazione di gruppi diversi o la condivisione di spazi saranno di volta in volta valutate, 
considerando la collocazione del nostro territorio nelle diverse fasce cromatiche. 
 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

 

I locali scolastici devono essere frequentemente areati, evitando correnti d'aria, e lo saranno a ogni 
cambio di ora e ogni qualvolta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. 
I collaboratori provvederanno ad eseguire pulizie, igienizzazione e aereazione come da protocollo 
specifico loro assegnato. 
All'inizio e alla fine della lezione i docenti avranno cura di igienizzare la cattedra.   
 
ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA 

 

In palestra, durante lo svolgimento dell’attività fisica, è possibile derogare all’obbligo dell’uso della 

mascherina se si garantisce il distanziamento interpersonale di 2 metri e adeguata aereazione. Lo stesso 

vale per attività all’esterno.  L’utilizzo di attrezzature è vincolato dalla sanificazione a ogni cambio di 

classe/gruppo epidemiologico. 

Nelle zone bianche le attività di squadra sono possibili, ma soprattutto al chiuso sono da privilegiare le 

attività individuali.  

L’utilizzo degli spogliatoi è organizzato in modo da garantire il distanziamento interpersonale ed evitando 

il sovraffollamento tramite la gestione degli spazi su più turni, con sanificazione ad ogni cambio di classe.  

Potranno essere previste attività all'aperto e uscite a piedi nei dintorni. 

 

 

ACCESSO AI BAGNI 

L’accesso ai bagni è contingentato e presso i locali antistanti non potrà essere superata la capienza dei 

medesimi. Gli alunni e le alunne potranno recarsi al bagno uno per volta indossando la mascherina; si 

igienizzeranno, inoltre, le mani prima di entrare in bagno e se le laveranno ancora  in uscita. Laddove 
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notino che i bagni non siano perfettamente in ordine, avranno cura di segnalare la problematica 

immediatamente ai collaboratori e alle collaboratrici scolastiche, che provvederanno a ripristinare le 

condizioni idonee per il loro utilizzo. 

   Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di lezione, 

previo permesso accordato dall’insegnante incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle 

richieste. I collaboratori e le collaboratrici scolastiche al piano avranno cura di monitorare la situazione 

onde evitare abusi e perdite di tempo strumentali. 

 

PAUSA - MERENDA 

Le pause seguiranno un’organizzazione specifica per rispettare le norme anticontagio.  
In linea generale (in attesa di predisporre uno specifico piano degli intervalli) le pause saranno garantite e 

gestite per singole classi.  

Si prevede la consumazione della merenda all’interno della classe e si ipotizzano pause attive (in 

movimento negli spazi comuni, interni ed esterni) in tempi diversi per le varie classi. 

L'utilizzo del giardino avverrà con aree ben definite per le varie classi.  
 

MENSA 

 

L'organizzazione della mensa tiene conto del distanziamento e quindi la somministrazione del pasto 

avverrà su due turni in tutte le scuole primarie.   

RIUNIONI E ASSEMBLEE – piattaforma digitale 

Le riunioni collegiali, i colloqui con le famiglie e incontri vari si terranno preferibilmente in 
videcollegamento sulla piattaforma di Gsuite. 

A tutti gli alunni sarà consegnato un account per accedere ai servizi e alle App offerte dalla piattaforma 
Gsuite che sarà utilizzata anche per l'eventuale didattica integrata. Il Piano per la DDI è disponibile sul sito 
della scuola nella sezione dell’offerta formativa. 

Le eventuali riunioni in presenza devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in 
sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza 
della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico.  

Durante tali riunioni le persone presenti dovranno indossare costantemente la mascherina. 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare 
il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo 
il contatto con oggetti di uso comune. 

La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati 
distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, 
nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di 
gel igienizzante.  

Le alunne/studentesse, gli alunni/studenti e tutto il personale scolastico possono portare a scuola un 
flaconcino di gel igienizzante, ma devono essere dotati di fazzoletti usa e getta per uso strettamente 
personale, nel quale starnutire o tossire se necessario.  
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Alle alunne/studentesse e agli alunni/studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, 
quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (dispositivi elettronici, 
accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola.  

GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO 

Nel caso in cui un adulto presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi 
compatibile a COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi 
collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente appositamente 
individuato per l’emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio.  

In caso che sia un minore a presentare febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, come la tosse, si dovrà 
procedere all’isolamento dell’alunno/a in un’aula apposita (aula Covid). 

L’alunno/a in isolamento dovrà attendere, sotto la supervisione di un adulto preposto, l’arrivo dei 

genitori, che dovranno risultare reperibili al telefono comunicato alla segreteria. Una volta raggiunto il 

proprio domicilio, la famiglia dovrà contattare il medico, che eventualmente prescrive l’esecuzione del 

Covid-test. 

Il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si attiva per l'indagine 

epidemiologica (ricerca dei contatti e le conseguenti disposizioni di quarantena se caso confermato). 

La scuola ha nominato un referente COVID e la relativa commissione. 

La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola, nella persona 
referente COVID di istituto, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con 
il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri 
casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.  

ASSENZE  

In caso di insorgenza di sintomi riconducibili al Covid – 19 e/o in caso di conclamata positività dell’alunno o 

di un suo familiare, con il quale il minore sia entrato in contatto, i genitori sono tenuti a comunicarne 

tempestivamente l’assenza al fine di monitoraggio e controllo a livello di classe. La comunicazione dovrà 

essere data telefonicamente alla segreteria dell’Istituto e non ai collaboratori scolastici. 

I genitori e il personale scolastico sono tenuti a comunicare immediatamente al dirigente scolastico o al 

referente COVID se hanno avuto contatti stretti con un caso confermato COVID. 

Se l'alunno è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID la riammissione a scuola non prevede 

alcuna autodichiarazione o certificazione particolare, ma è sufficiente la giustificazione sul libretto 

personale. 

 

Disabilità ed Inclusione  

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi 

comportano per i bambini con disabilità e stante la necessità di garantire una graduale ripresa della 

socialità, particolare attenzione e cura sono rivolte alla realizzazione di attività inclusive ed alle misure di 

sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini.  

Viene effettuata un’attenta analisi della situazione specifica, per evitare di esporre a rischi ulteriori 

situazioni già fragili, o che si presentano particolarmente critiche, sia per quanto riguarda i minori con 

disabilità o patologie specifiche, sia in caso di familiare/convivente affetto da condizioni che possano 

determinare una situazione di maggiore rischio di infezione da SARS-CoV-2.  



          Istituto Comprensivo  04 P.te  Crencano – Quinzano - Avesa 
  (Scuola dell’infanzia - primaria- secondaria I grado) 

Via Santini 74  37124 VERONA  Tel.045/8340224-8340930  Fax 045/914257 
codice fiscale 93185080236 codice meccanografico: VRIC87600L 

VENETO Ambito 0001 Verona Nord VEN0000001 
Mail:VRIC87600L@ISTRUZIONE.IT            Pec: VRIC87600L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 www.pontecrencanoquinzanoavesa.edu.it 

 

 

Per il personale impegnato nelle attività educative e di assistenza di bambini con disabilità, è previsto 

l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, 

unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).  

 

SPORTELLO COUNSELLING SCOLASTICO 

E’ attivo lo sportello di counselling scolastico, le modalità di accesso sono indicate nella locandina 

pubblicata sul sito. 

 
Ringrazio le famiglie e il personale scolastico dell'attenzione, dell’impegno e della collaborazione per la 

prosecuzione dell'anno scolastico in sicurezza e serenità. 

 

 

Cordiali saluti.  

 

 

  Il Dirigente Scolastico  

GIOVANNI LUCA SEBASTIANO MANCUSO 

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 

 

 

 

 


