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Circ. n. 016         Verona, 08/09/2022 

Ai genitori degli alunni di scuola primaria 

p.c. Ai docenti di scuola primaria 

al personale ATA 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative per i primi giorni di lezione 

In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, fissato per lunedì 12 settembre 2022, si vogliono fornire 

con questa circolare le indicazioni necessarie a beneficio dei genitori. 

 

Primo giorno di scuola 

Gli orari di ingresso a scuola sono i consueti per ciascun plesso (8:15 per il plesso “R. Rosani”, 8:00 

per i plessi “Uberti” e “Pisano”). Gli alunni, alla luce del documento interministeriale recante 

indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

diffuso dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione lo scorso 5 agosto, non sussistono 

obblighi normativi che vincolino ad ingressi e uscite differenziati per le classi. Di conseguenza, i 

bambini all’orario di ingresso potranno entrare e recarsi in autonomia nella propria aula. La 

sorveglianza nelle pertinenze interne ed esterne in orario di ingresso sarà garantita dal personale 

scolastico. 

Per il solo primo giorno di scuola, le classi prime verranno accolte dalle insegnanti nel cortile del 

plesso, e i genitori potranno accompagnarli nel punto del cortile dove le maestre li attenderanno per 

la prima accoglienza. 

A seguito di delibera del Consiglio d’Istituto del 6 settembre 2022, che ritiene così di agevolare 

l’ambientamento degli alunni, soprattutto delle classi prime, si comunica che, nelle giornate di lunedì 

12, martedì 13 e mercoledì 14 settembre 2022 le classi usciranno in anticipo rispetto all’orario 

ordinario. In particolare, le classi del plesso Rosani usciranno alle ore 14:15, dopo aver consumato il 

pranzo in mensa, e quelle del plesso Pisano alle ore 14, sempre dopo il pasto. Le classi del plesso 

Uberti, invece, usciranno alle 14 nelle giornate di lunedì 12 e mercoledì 14, anche in questo caso dopo 

aver pranzato a scuola, mentre martedì 13 svolgeranno il consueto orario dalle 8:00 alle 12:30. 

 

Misure di mitigazione delle mitigazioni da SARS-CoV-2 

Si rinvia alla lettura del documento succitato, allegato a questa circolare, per una dettagliata 

comunicazione delle disposizioni anti-Covid per il corrente anno scolastico. Allego inoltre un 
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vademecum redatto dai Ministeri della Salute e dell’Istruzione che fornisce chiarimenti in merito alle 

suddette misure. 

Sintetizzo qui le informazioni più rilevanti: 

 Non è consentito l’accesso ai locali scolastici ai soggetti con temperatura pari o superiore ai 

37,5 °C e a chi presenta sintomi riconducibili al contagio da SARS-CoV-2, oltre che, 

ovviamente, chi risulta positivo al virus. 

 Gli alunni che si trovano, durante le lezioni, in una di queste condizioni, verranno 

accompagnati in un’aula, sotto la sorveglianza di un addetto del personale scolastico, e verrà 

dotato di mascherina chirurgica in attesa che vengano i genitori a prelevarli. La scuola si 

incaricherà di contattare tempestivamente i genitori degli alunni interessati. 

 Si fa presente che il raffreddore comune non è considerato un sintomo riconducibile a contagio 

da SARS-CoV-2. Tuttavia, gli alunni che dovessero presentare tali sintomi indosseranno in 

classe la mascherina chirurgica o FFP2 fino a scomparsa degli stessi. 

 Gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 sono tenuti ad indossare 

mascherine FFP2 durante la permanenza a scuola. A tal proposito, si invitano le famiglie di 

tali bambini a comunicare via mail alla scuola la condizione di fragilità del bambino o della 

bambina, in modo che la scuola possa fornire la prevista mascherina FFP2, qualora necessario. 

 Nel caso in cui ci sia un alunno positivo al Covid, lo stesso sarà sottoposto a isolamento a cura 

del MMG/PLS, e potrà rientrare a scuola in presenza di un tampone che ne attesti la 

guarigione. Come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 

30/03/2022, i compagni di classe saranno sottoposti al regime dell’autosorveglianza. 

 In nessun caso saranno previsti provvedimenti di sospensione dell’attività didattica, di 

isolamento di soggetti non positivi, di tracciamento e di invio a tampone di soggetti che non 

manifestino sintomi riconducibili a contagio da Covid-19 in ambito scolastico. 

 Vale la pena precisare che non è più prevista l’erogazione della didattica digitale integrata per 

gli alunni in isolamento perché positivi al coronavirus. Le norme che prevedevano tale misura 

hanno cessato i loro effetti alla fine dello scorso anno scolastico. 

I casi di positività tra gli alunni vanno segnalati alla scuola scrivendo una E-mail all’indirizzo di posta 

elettronica tamponi@pontecrencanoquinzanoavesa.edu.it; l’oggetto della mail dovrà essere così 

strutturato: [COGNOME DELL’ALUNNO/A] [NOME] [PLESSO] [CLASSE] “positivo/a”. 

Parimenti, il referto che attesta la guarigione dovrà essere inviato in allegato via E-mail allo stesso 

indirizzo di posta elettronica, e l’oggetto sarà così strutturato: [COGNOME DELL’ALUNNO/A] 

[NOME] [PLESSO] [CLASSE] “guarito/a”. 
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Queste informazioni sono necessarie alla scuola per la compilazione dei previsti monitoraggi che il 

Ministero dell’Istruzione richiede di aggiornare periodicamente allo scopo di verificare l’evoluzione 

della diffusione del virus nel corso dell’anno scolastico in tutto il territorio italiano ed eventualmente 

assumere le conseguenti determinazioni. Si chiede quindi la piena collaborazione delle famiglie nel 

seguire le indicazioni riportate. 

 

Incontro famiglie/team docenti del 9 settembre 2022. 

Le classi iniziali incontreranno i team docenti, come preannunciato con una comunicazione sul sito 

dell’istituto, nel pomeriggio del 9 settembre 2022, nel relativo plesso. In tale occasione, le famiglie 

riceveranno ulteriori indicazioni sia per le prime giornate di lezione sia sull’attività didattica in 

generale. 

Da più parti è emersa la volontà che ci sia un’occasione di incontro tra genitori e team docenti anche 

per le classi non iniziali. Invito quindi i genitori rappresentanti dello scorso anno scolastico, laddove 

si riscontri questo bisogno, a prendere contatti in proposito con le maestre del team docenti. Il 

dirigente favorirà l’organizzazione di un incontro. 

 

Uscita autonoma 

I genitori che intendano autorizzare l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a da scuola ai sensi 

dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017 può scaricare il relativo modulo dal sito della scuola, alla 

sezione “Genitori – Modulistica genitori”. Il modulo va stampato, compilato, firmato a mano e 

consegnato alla segreteria didattica. 

 

Registro elettronico 

Il registro elettronico della nostra scuola rimane il RE Axios, ma nei giorni scorsi è stato fortemente 

rinnovato, sia nelle modalità di gestione da parte della scuola, sia nella grafica e nelle funzionalità 

per gli utenti. Le credenziali degli utenti (docenti o genitori) già presenti negli scorsi anni scolastici 

sono ancora attive e valide. Cambia però il link per l’accesso, che adesso per i genitori è: 

https://registrofamiglie.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx?Customer_ID=93185080236 

Il link presente nella homepage del nostro sito è comunque già aggiornato, e quindi è utilizzabile dai 

genitori per l’accesso alla propria area del registro elettronico. 

Il registro è fruibile altresì anche con l’apposita applicazione per dispositivi mobili, disponibile su 

Google Play e sulle altre piattaforme di app store, e si può trovare digitando “Axios RE famiglia”. A 

causa di questa transizione sull’applicativo del registro elettronico non è stato finora possibile inviare 

comunicazioni ai genitori tramite il registro elettronico. D’ora in poi, dato che la nuova versione 
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dell’applicativo è ormai pienamente funzionante, le comunicazioni alle famiglie torneranno ad essere 

diffuse tramite registro. 

I nuovi genitori, di classi iniziali e non iniziali, che abbiano avuto dei problemi di accesso al registro 

con le credenziali fornite dalla scuola sono invitati a riprovare ad effettuare l’accesso, dato che i 

problemi connessi all’implementazione della nuova versione del registro sono ormai stati rimossi. 

È possibile che tra i nuovi genitori ce ne siano alcuni che non hanno ancora ricevuto le proprie 

credenziali; in tal caso chiedo di pazientare, entro qualche giorno esse verranno generate e inviate via 

E-mail a tutti coloro che non ne sono ancora in possesso. 

Ricordo che le credenziali perverranno con due distinte E-mail, una contenente lo il codice utente 

(per gli utenti già preesistenti è un codice di 4 cifre, per i nuovi è un codice di 10 cifre) e un’altra 

contenente la password provvisoria, che andrà cambiata al primo accesso. 

 È disponibile un videotutorial che presenta una panoramica del nuovo registro, al seguente link: 

https://sclservice.it/genitori 

Inoltre, si possono consultare tutte le guide rapide, per le varie tipologie di utenti del registro 

elettronico, su https://axiositalia.it/guide-rapide 

 

Auguro di vero cuore a tutte le famiglie della nostra comunità scolastica un felice e sereno nuovo 

anno scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

GIOVANNI LUCA SEBASTIANO MANCUSO 

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


