
 

 

Alle famiglie 

Al personale scolastico 

Albo/Atti/ Sito web 

OGGETTO: Informativa per l'avvio delle attività didattiche a.s.2021/22 

 

Si richiede a tutti i genitori degli alunni e delle alunne dell’I.C “Carducci – V. da Feltre, nonché al personale 

scolastico, di prendere visione della presente informativa per il rientro in classe, condivisa con il Consiglio 

d'Istituto ed approvata con delibera del 17 settembre 2021. 

Si informano i genitori che le indicazioni della presente informativa potranno essere modificate ed 

aggiornate a seconda del mutamento della situazione epidemiologica, dell'evolversi del quadro normativo e 

di altri fattori contingenti che potrebbero intervenire. 

La dirigenza e tutto il personale, docente e non docente, unitamente al Consiglio d'Istituto, hanno lavorato 

ininterrottamente, ciascuno nel rispetto dei propri compiti e ruoli, per tradurre in procedure operative le 

indicazioni del Ministero dell'Istruzione, del Ministero della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico al fine 

di tutelare tutti gli alunni/e e il personale della scuola. Si richiede ai genitori la massima collaborazione con 

la scuola ed il rispetto delle indicazioni fornite dalla presente informativa. ln particolar modo, si richiede 

flessibilità per affrontare eventuali cambiamenti, soprattutto in fase di avvio dell'anno scolastico e massima 

puntualità durante tutta la durata dell'emergenza sanitaria. 

Si precisa che per i primi giorni di settembre l'I.C "Carducci - V. da Feltre" osserverà un orario provvisorio, 

differente per ogni grado di scuola, al fine di poter garantire le migliori modalità organizzative per un sicuro 

rientro a scuola di tutti gli alunni/e e del personale scolastico. 

 

PRECAUZIONI Dl CARATTERE GENERALE  

 

▪ Obbligo di misurarsi la temperatura ogni mattina prima di andare a scuola e di rimanere al proprio 

domicilio in caso di temperatura corporea superiore 37,5°C e di chiamare il proprio medico di 

famiglia/pediatra e l'autorità sanitaria. 

▪ Non recarsi a scuola in presenza di sintomatologia respiratoria o altri sintomi simil influenzali 

(raffreddore, tosse) e chiamare il proprio medico di famiglia. 

▪ Non recarsi a scuola se si è stati messi in quarantena o in isolamento domiciliare. 

▪ Quando si è a scuola indossare la mascherina chirurgica, per la protezione del naso e della bocca. 

▪ Seguire le indicazioni degli insegnanti e rispettare la segnaletica. 

▪ Mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata ed in 

uscita) e il contatto fisico.  

▪ Lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per tenerle pulite; evitare di toccarsi il 

viso e la mascherina.  

 

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE MODALITÀ Dl INGRESSSO 

 

▪ È fatto obbligo alle famiglie di misurare la temperatura ai bambini prima di recarsi a scuola tutte le 

mattine. All'ingresso a scuola non verrà effettuata la misurazione della temperatura corporea da parte 

del personale scolastico. La temperatura potrebbe essere misurata all'interno dell'Istituzione scolastica in 

caso di sospetto contagio. 





▪ Ciascun insegnante e lavoratore scolastico ha l'obbligo di informare il referente Covid della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della sua prestazione lavorativa sia che si tratti di 

studenti sia che si tratti di personale scolastico. 

▪ L'accesso a scuola dovrà avvenire attraverso gli accessi indicati e secondo tempi e modalità identificate 

per ogni plesso (cfr. planimetrie pubblicate sul sito). 

▪ Il docente attenderà la classe davanti al portone/cancello di ingresso e accompagnerà gli alunni, disposti 

ordinatamente in fila indiana, in aula. 

▪ Ogni gruppo classe – pertanto – si disporrà in modo ordinato e distanziato davanti al cancello di 

ingresso dove verrà accolto dall’insegnante in servizio nell’orario definito. 

▪ I collaboratori scolastici in servizio dovranno garantire la vigilanza e il controllo delle operazioni di 

ingresso e di uscita.  

▪ L'accesso alla struttura scolastica è ammesso, solo in casi eccezionali, attraverso l'accompagnamento di 

un solo genitore o suo delegato, munito di Green Pass, nel rispetto delle regole di prevenzione dal 

contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza a scuola. 

▪ È fatto obbligo a chiunque entri a scuola di esibire il GREEN PASS unitamente ad un documento di 

riconoscimento.  

▪ I collaboratori scolastici hanno l'obbligo di registrare i visitatori ammessi e di indicare, su appositi 

registri, i loro dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico, 

data di accesso e tempo di permanenza a scuola, nel rispetto delle norme della privacy), per garantirne la 

rintracciabilità in caso di contagio. 

   

MODALITÀ DI INGRESSO IN RITARDO – USCITA ANTICIPATA 

 

In caso di entrata in ritardo o alla seconda ora si potrà accedere soltanto attraverso l'ingresso principale, 

indipendentemente da quanto predisposto per la propria classe di appartenenza in orario normale. L’uscita 

anticipata occasionale è permessa su richiesta del genitore, che dovrà esibire il GREEN PASS unitamente al 

documento di riconoscimento. Il genitore dovrà inoltre essere registrato e controfirmare il registro apposito 

nel quale verrà annotata l’uscita dell’alunno. 

 

DISTANZIAMENTO 

 

Il distanziamento resta la procedura precauzionale tra le più importanti per contenere la diffusione del 

contagio del virus. La scuola ha realizzato una serie di interventi dal punto di vista organizzativo 

(disposizione degli spazi, layout aule didattiche, modifica ingressi e accessi) per assicurare il mantenimento 

del distanziamento di almeno un metro tra le rime buccali in una situazione statica e di 2 metri tra 

l'insegnante e la prima fila di banchi, nella zona interattiva alla cattedra/lavagna. È inoltre previsto il 

distanziamento di almeno 2 metri durante le attività di educazione fisica in assenza di uso di mascherine. 

Al fine di ridurre al massimo le situazioni di assembramento, si invitano i Sigg.ri genitori e accompagnatori a 

recarsi a scuola poco prima dell’orario di ingresso/uscita programmati per evitare così inutili attese nelle 

adiacenze esterne della scuola, non sostare all'esterno della scuola una volta accompagnato e/o prelevato il 

proprio/a figlio/a e indossare sempre la mascherina in prossimità del cancello della scuola ed in ogni fase di 

scambio con operatori scolastici, altri genitori e alunni/e. Non è consentito inoltre recarsi a scuola durante la 

giornata per portare materiale scolastico o prodotti alimentari vari dimenticati dal/dalla proprio figlio/a. 

 

 

RIGOROSA IGIENE MANI E AMBIENTI 

 

Come più volte ricordato dal Comitato Tecnico Scientifico una delle misure organizzative, di prevenzione e 

protezione per il contenimento della diffusione del virus è la rigorosa igiene di mani e ambienti. ln tutta la 

scuola saranno messi a disposizione dei dispenser per la igienizzazione delle mani di personale scolastico e 



alunni. Ogni classe/sezione sarà dotata di dispenser che saranno gestiti dal docente di classe a seconda del 

fabbisogno della classe/sezione. Gli ambienti didattici saranno regolarmente puliti, igienizzati e aerati dai 

collaboratori scolastici secondo un cronoprogramma predisposto dal DSGA. 

USO DELLE MASCHERINE 

L'uso delle mascherine chirurgiche è sempre obbligatorio per tutti gli alunni/e che frequentano l'Istituto 

(tranne che per i bambini della Scuola dell'Infanzia, durante l'attività fisica e la pausa pasto, in caso di forme 

di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina); le mascherine dovranno essere 

correttamente indossate anche durante ogni spostamento (es. in ingresso ed in uscita dall’aula, per recarsi ai 

servizi igienici). E’obbligatorio l'uso di mascherine chirurgiche e non quelle di comunità (sconsigliate 

dalle autorità competenti).  

L'utilizzo di tale dispositivo è altresì obbligatorio per il personale scolastico e per qualsiasi visitatore che 

voglia accedere a scuola, sempre previa esibizione del GREEN PASS. 

I genitori che accompagnano i propri figli a scuola dovranno indossare le mascherine chirurgiche nel tragitto 

dalla macchina alla scuola e in prossimità del cancello di scuola. Gli alunni potranno entrare a scuola e 

sostare nei punti di raccolta soltanto se indosseranno la mascherina. 

Le mascherine potranno inoltre essere abbassate, sempre in seguito all'indicazione del docente, per 

consumare la merenda durante la ricreazione e per svolgere attività fisica.  

Si raccomanda ai genitori di far indossare ai bambini una propria mascherina chirurgica, già da casa, al fine 

di garantire l'espletamento delle operazioni di ingresso in totale sicurezza. Sarà cura della scuola consegnare 

le mascherine agli alunni che ne risulteranno sprovvisti in caso di danneggiamento e/o perdita. 

Come per l’anno scolastico precedente, la Scuola provvederà a consegnare agli alunni, con adeguata 

cadenza, le mascherine chirurgiche fornite dalla struttura del Commissario straordinario per il personale 

scolastico e per gli studenti. 

 

SEGNALETICA 

 

La scuola ha dotato di opportuna segnaletica sia l'esterno sia l'interno dei tre plessi assicurando agli alunni la 

possibilità di utilizzare percorsi che rispettino il distanziamento ed evitino ogni forma di assembramento. 

Cartelli informativi all'interno della scuola indicheranno agli alunni come lavarsi le mani, e i percorsi da 

seguire, sempre nel rispetto delle indicazioni fornite dal docente. 

La segnaletica sarà utilizzata per indicare il corretto posizionamento del banco, che non può essere spostato, 

percorsi differenziati interni e esterni, nonché punti di ingresso e uscita alternativi a quelli principali di ogni 

plesso. 

  

SPAZI DIDATTICI 

 

La didattica si svolgerà all'interno delle aule ordinarie. Si useranno tutti gli spazi esistenti all'interno di ogni 

plesso per garantire il giusto distanziamento e l'articolazione in gruppi di apprendimento stabili e ridotti. 

 

ARREDI 

 

Al fine di garantire il necessario distanziamento fra gli alunni/e durante le ore di lezione, la scuola ha 

utilizzato i banchi monoposto, posizionati in modo da: 

▪ mantenere la distanza di 1 metro tra le rime buccali degli allievi; 

▪ consentire agli allievi di spostarsi agevolmente dalle proprie postazioni anche in caso di emergenza. 

ln ogni aula, per disporre di maggiore spazio, è stata ridotta al minimo indispensabile la presenza di arredi. 

 

 

 



PALESTRA 

 

La palestra verrà utilizzata per le attività motorie (salvo eventuali utilizzi alternativi). Le mascherine non 

saranno indossate durante le attività di educazione fisica. Al chiuso verranno privilegiate attività individuali 

mentre i giochi di gruppo saranno svolti principalmente all'esterno (in condizioni metereologiche favorevoli) 

con un distanziamento di 2 m. 

 

MENSA 

 

Si ricorda ai genitori che la mensa è gestita dall'Ente comunale che comunicherà alla scuola le modalità di 

distribuzione e consumazione dei pasti per la salvaguardia degli aspetti della sicurezza alimentare nella 

ristorazione scolastica durante l'emergenza Covid. 

Si precisa che quando verrà attivato il servizio mensa a cura dell'Ente comunale, non essendoci a 

disposizione le aule refettorio, perché riconvertite in classi, il consumo del pasto avverrà in classe in modalità 

lunch-box. 

Seguirà la pulizia ordinaria dell'aula da parte del personale ausiliario. 

Il consumo del pasto in classe prevede che l'aula venga igienizzata e areata, prima del pasto e quindi pulita 

successivamente al pasto. 

L'igienizzazione avverrà in collaborazione con il personale addetto alla mensa ed i collaboratori scolastici e 

verrà effettuato quando gli alunni sono fuori dall'aula. 

Continueranno ad essere forniti i pasti speciali destinati a soggetti allergici e/o intolleranti, i pasti saranno 

trasportati in contenitori separati e opportunamente identificati. 

 

SERVIZI IGIENICI 

 

Saranno effettuate pulizie approfondite dei servizi igienici secondo un registro delle pulizie. L'accesso al 

bagno sarà contingentato dai docenti per evitare assembramenti e secondo turnazione, per garantire il 

lavaggio delle mani e l'uso dei servizi igienici. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

 

Non sarà possibile scambiare materiale didattico tra gli alunni. Si raccomandano i genitori di dotare i propri 

figli dei materiali did 

attici consigliati dai docenti e di eventuali ricambi, in quanto non sarà  

possibile utilizzare la penna/matita del compagno di classe nè sarà possibile far recapitare materiale 

dall’esterno, durante le lezioni. 

 
 

RICREAZIONE E MERENDA 

 

Il momento pausa sarà gestito in classe, secondo regole predefinite dal docente di turno. Si rammenta che, 

come per il materiale scolastico, non sarà possibile far recapitare in classe all’alunno cibi o bevande. 

 

REFERENTE E COMITATO COVID 

 

L'I.C. "Carducci-V. da Feltre" ha costituito il Comitato anti-contagio Covid-19, presieduto dal Dirigente 

Scolastico, che si occupa di rendere operative le procedure relative al contenimento della diffusione del 

virus, gestione di eventuali sospetti contagi, nonché di definire e verificare comportamenti per la 

salvaguardia della sicurezza. All'interno del nostro istituto, è stato nominato un Referente Covid per l'intero 

istituto scolastico nella persona del Prof. Crucitti Carmelo che svolgerà un ruolo di collegamento tra la 

nostra scuola e il Dipartimento di Prevenzione Territoriale. 



Ogni plesso avrà, inoltre, un suo referente con relativo sostituto che si occuperanno di collaborare con il 

referente covid d'Istituto e di gestire eventuali sospetti di contagio all'interno dell'edificio di riferimento. 

 

 

ISTITUTO REFERENTE COVID D'ISTITUTO CRUCITTI CARMELO 

PLESSO CARDUCCI REFERENTE COVID DE GAETANO SILVANA 

PLESSO CARDUCCI SOSTITUTO REF.COVID IRTO FRANCESCA 

PLESSO VITTORINO REFERENTE COVID ANSELMI GIOVANNI 

PLESSO VITTORINO SOSTITUTO REF. COVID LAGANA' GIUSEPPE 

PLESSO MELISSARI REFERENTE COVID CARIDI FRANCESCA 

PLESSO MELISSARI SOSTITUTO REF. COVID CASILE CATERINA 

 

GESTIONE ALUNNO SINTOMATICO A SCUOLA 

In caso di alunno/a e/o personale scolastico con sintomi riconducibili al Covid si prega di prendere visione 

dello schema che segue. In caso di necessità, in ogni plesso della scuola è stato allestito un locale nel quale 

isolare eventuali i sospetti casi Covid (gli alunni, che dovessero trovarsi in tale condizione, saranno assistiti 

dal personale scolastico fino all'arrivo dei genitori). 

 

 

Rapporto ISS Covid 19 — n.58/2020   

 

RIENTRO A SCUOLA Dl UN ALUNNO E/O PERSONALE POSITIVO AL COVID 

L'eventuale ingresso a scuola del personale e degli alunni già risultati positivi al Covid e che rientrino a 

scuola dopo il periodo di quarantena dovrà essere preceduto da un certificato medico da cui risulti l'avvenuta 

negativizzazione del tampone molecolare secondo le modalità previste e rilasciate dal dipartimento di 

prevenzione territoriale. 

 

 

 



RIENTRO A SCUOLA Dl UN ALUNNO E/O PERSONALE POSTO IN QUARANTENA MA 

NEGATIVO AL COVID 

 

Nel caso in cui un alunno o del personale scolastico siano stati allontanati da scuola a causa di un sospetto 

contagio, per il rientro a scuola è necessario il certificato medico, senza sottoporsi necessariamente al 

tampone molecolare.  

Si rammenta che, sulla base della più recente normativa, il periodo di quarantena sarà di 7 gg per i soggetti 

vaccinati, di 10 gg per i soggetti non vaccinati. 

ASSENZE E RIENTRO A SCUOLA ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sulla base del Rapporto dell'ISS n. 58/2020, agli alunni della Scuola dell'Infanzia è richiesto di portare il 

certificato medico del proprio pediatra o medico di famiglia in caso di rientro dopo tre giorni di assenza (cioè 

a partire dal quarto giorno). Per il rientro a scuola dopo assenze inferiori a 3 gg dovrà essere compilato e 

consegnato il modulo di autocertificazione disponibile sul sito dell’Istituto nella sezione modulistica – 

alunni. 

RIENTRO A SCUOLA PER ASSENZE SUPERIORI A 3 GG ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI I GRADO 

Per gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado, che siano stati assenti per un periodo superiore ai 5 

giorni (cioè a partire dal quinto giorno incluso) è richiesto il certificato medico del proprio pediatra o del 

medico di famiglia. Per il rientro a scuola dopo assenze inferiori a 5 gg dovrà essere compilato e consegnato 

il modulo di autocertificazione disponibile sul sito dell’Istituto nella sezione modulistica – alunni. 

Per gli alunni con disabilità e/o con particolari fragilità saranno adottate tutte le misure necessarie a seconda 

del caso, a seguito di attenta valutazione congiunta da parte del pediatra, del Dipartimento di prevenzione e 

della scuola, d'intesa con i genitori. 

 

PER COMPLETEZZA Dl INFORMAZIONE SI RIMANDA ALLA LETTURA DEL PROTOCOLLO Dl 

SICUREZZA SCOLASTICA ANTICONTAGIO COVID-19 a.s.2021/22  

 

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 E PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 

Per garantire una corretta e sicura accoglienza di tutti gli alunni, la scuola ha deliberato di iniziare l'anno 

scolastico con orari di ingresso e modalità organizzative appositamente predisposti e indicati sul sito 

dell’Istituto tramite opportune comunicazioni cui si rimanda. 

 

Grazie per la collaborazione e buon anno scolastico! 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 


