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CIRCOLARE  N. 2 

 

 

 Ai genitori della Scuola Secondaria V. Da Feltre 

 

 Ai docenti 

 

 

RIAPERTURA A.S. 2021 -2022  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “VITTORINO DA FELTRE” 

FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO  

Il presente documento ha la finalità di offrire gli studenti, alle studentesse della Scuola Secondaria 

di 1° grado e alle loro famiglie, precise indicazioni al fine di garantire la ripartenza della scuola in 

sicurezza e la qualità dell’attività didattica. 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO:IN MERITO AL DETTAGLIO SPECIFICO E PRECISO DI TUTTE LE MISURE DI 

PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2 SI INVITANO I GENITORI A LEGGERE IL 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PUBBLICATO SUL SITO DELLA SCUOLA. SI RACCOMANDA LA CONSULTAZIONE 

REGOLARE DEL SITO E GIORNALIERA DEL REGISTRO ELETTRONICO 

COLLABORAZIONE  

E’ necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente alle 
indicazioni contenute, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La 
situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la 
tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle 
attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di 
diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e 
sicurezza. 

Per garantire la tutela della salute degli alunni e di tutta la comunità scolastica sarà indispensabile 
il massimo rispetto delle regole da parte di tutti. Si invitano pertanto le famiglie a preparare ed 
istruire i figli per il rientro a scuola. Sarà necessario porre particolare attenzione a: 

 igiene delle mani 

 distanziamento 

 uso della mascherina in tutti i casi quando non sia possibile il distanziamento: durante tutti 
gli spostamenti fra un’aula e l’altra, presso gli armadietti quando si effettua il cambio del 
materiale, durante la ricreazione ed all’entrata e all’uscita da scuola 

 tossire e starnutire nel gomito ed eliminare subito fazzoletti usati 

 porre la massima attenzione a non scambiarsi penne, matite e oggetti personali 
(contrassegnare tutto ciò che può essere facilmente scambiato) 

 
 
 





 
Le alunne e gli alunni dovranno essere in possesso del seguente dispositivo di prevenzione per 
uso personale e portarlo a scuola: MASCHERINA CHIRURGICA: non sono autorizzati dalla nuova 
normativa altri tipi di mascherina (di comunità/ riutilizzabile), il gel per le mani è fornito dalla 
scuola ma è possibile portare anche un piccolo flacone personale o salviettine igienizzanti ad uso 
esclusivo. 
 
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento 
del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più 
rigorosamente adottati da tutti, in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, 
fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia 
dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 

Proprio in virtù di questa alleanza, SI PREGA VIVAMENTE: 

 DI EFFETTUARE UN CONTROLLO DEI PROPRI RECAPITI TELEFONICI E REPERIBILITA’:  
- comunicare con urgenza eventuali cambi di numeri di telefono o di indirizzo  
- essere sempre reperibili: in caso di impossibilità, mettere a disposizione un altro 

numero di telefono (per es. nonni, zii, baby sitter ecc.) che possa essere sempre 
contattato: la persona in questione, diversa dai genitori, deve essere in possesso di 
DELEGA per eventuale ritiro del minore 
 

 DI EFFETTUARE UN CONTROLLO QUOTIDIANO DELLA TEMPERATURA ai propri figli: prima 
di partire per la scuola è bene che all’alunno venga controllata la temperatura. 
Si segnala che la scuola, all’ingresso dei locali, potrà effettuare controlli a campione della 
temperatura dei ragazzi attraverso termo scanner 
 

IMPORTANTE: si chiede di fornire alla scuola DIVERSI RECAPITI TELEFONICI CON RELATIVE 
DELEGHE per il ritiro degli alunni indisposti. 

Il prelevamento degli alunni deve avvenire al massimo entro un’ora dalla telefonata 

PRESENZA A SCUOLA DEI GENITORI 
- Privilegiare mail e contatti telefonici con la segreteria e i docenti. Tutta la modulistica 
d’inizio anno è stata pubblicata sul sito dell’Istituto Comprensivo nella sezione dedicata. 
I genitori dovranno, pertanto, scaricarla, compilarla e consegnarla a scuola.  

- Si raccomanda alle famiglie di fornire tutto il materiale occorrente prima dell’ingresso. 
In ogni caso non saranno autorizzati ingressi per consegnare libri, merende, ecc… 

 
SEGNALI DI MALESSERE O FEBBRE NEGLI ALUNNI-RIENTRO A SCUOLA 
In seguito ad assenza, si rientra a scuola con la semplice giustificazione sul libretto nel caso di 

malattia o di malessere palesemente non covid (mal di testa, dolori mestruali, semplice 

raffreddore senza febbre, …). La responsabilità di quanto dichiarato resta in capo ai genitori. 

In presenza di sintomi covid con febbre è necessario consultare il Medico di base.( Sarebbe meglio 

consultarlo anche con i soli sintomi Covid per prudenza) 

 In questi casi per il rientro a scuola è necessario presentare:  

a) il risultato del tampone o l’attestazione del medico, in caso di tampone negativo;  

b) il certificato di guarigione rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, in caso di tampone 

positivo.  



 

In caso di febbre, quindi: 

 L'alunno deve restare a casa. 

 I genitori devono informare il pediatra.  

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute 

 
Coloro che sono stati a contatto con un caso positivo al Covid non possono accedere ai locali 

scolastici 

IN OGNI CASO NESSUN ALUNNO E’ AMMESSO A SCUOLA SENZA GIUSTIFICAZIONE DOPO UNA 

ASSENZA. 

INFINE:  

INGRESSI: GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE, IL PERSONALE ED EVENTUALI VISITATORI POTRANNO ACCEDERE 

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA A CONDIZIONE DI: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data 
odierna e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni 

ORARIO PROVVISORIO: DAL 13/09/2021 AL 18/09/2020 - sabato compreso                    

PER TUTTE LE CLASSI 

7.50 - 12,05       (7.45 apertura cancelli)    

 

ORARIO DEFINITIVO: 7,50 – 13,05 per la settimana lunga (lunedì-sabato)   

               7,50 - 14.00 per la settimana corta (lunedì-venerdì) 

 

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e 

uscita, ad ogni classe viene assegnata una specifica area di ingresso (punto di raccolta della 

classe), specificato con apposita segnaletica. 

Nello specifico, ecco l’orario specifico di ogni ora e gli ingressi delle diverse classi: 

1^ CAMPANELLA: 7,50  2^ CAMPANELLA: 7,55 
 
 7,55 – 8,55  1^ ORA 
 8,55 – 9,55  2^ORA 
9,55 – 10,50  3^ORA  10,55 – 11,10  INTERVALLO 

 
11,10 – 12,05  4^ORA    
12,05 – 13,00  5^ORA  13,00 – 13,10 SPOSTAMENTO + INTERVALLO 

 
13,10 – 14,00  6^ORA    

 



 

INGRESSI DELLE CLASSI: 

1^A  ATRIO A  piano terra  via S. Giovanni Bosco attraverso atrio  

1^B  ATRIO A  piano terra        via S. Giovanni Bosco attraverso atrio 

1^C  ATRIO A  piano terra via Maroncelli attraverso atrio 

1^D  ATRIO A  piano terra via Maroncelli attraverso atrio 

1^E  ATRIO A  piano terra via Maroncelli attraverso atrio  

1^G  ATRIO A  piano terra via S. Giovanni Bosco attraverso atrio 

 

2^A  ATRIO B piano terra via Maroncelli – attraverso atrio 

2^B  ATRIO B piano terra via S. Giovanni Bosco attraverso atrio  

2^C  ATRIO B piano terra via S. Giovanni Bosco attraverso atrio  

2^D  ATRIO B piano terra via Maroncelli – attraverso atrio 

2^E  ATRIO B piano terra via S. Giovanni Bosco attraverso atrio  

2^G  ATRIO B piano terra  via Maroncelli – attraverso atrio 

 

3^A     ATRIO B   1° piano via Maroncelli attraverso scala antincen. 

3^B    ATRIO B   1° piano.      via S. Giovanni Bosco attraverso scale int. 

3^C    ATRIO A   1° piano via Maroncelli attraverso scala antinc. 

3^D   ATRIO B  1° piano via Maroncelli attraverso scala antinc. 

3^E ATRIO B  1° piano.     via S. Giovanni Bosco attraverso scale int. 

3^G ATRIO A   piano terra via S. Giovanni Bosco attraverso atrio 

ATRIO A: (lato OVEST) 

CORTILE ANTERIORE-Via San Giovanni Bosco: 

ENTRATA IN CLASSE 

Le classi 3^G, 1^G, 1^A e 1^B si posizionano in cortile davanti al docente della prima ora, istruito 

sul posizionamento della sua classe. 

Si costituiranno QUATTRO file indiane davanti all’atrio, mantenendo il distanziamento. 

Al suono della campanella le classi entreranno in atrio secondo quest’ordine:  

3^G - 1^G – 1^A – 1^B 



 

CORTILE POSTERIORE-Via Maroncelli 

ENTRATA IN CLASSE 

Le classi 1^C, 1^E, 1^D, 3^C si posizionano in cortile, davanti al docente della prima ora istruito sul 

posizionamento della sua classe. Si costituiranno QUATTRO file indiane davanti all’atrio, 

mantenendo il distanziamento.  

Al suono della campanella le classi entreranno in atrio secondo quest’ordine: 1^D, 1^E, 1^C;               

la classe 3^C entrerà passando attraverso la scala antincendio per accedere al 1° piano e 

raggiungere gli armadietti 

ATRIO B: (LATO EST) 

CORTILE ANTERIORE-Via San Giovanni Bosco  

ENTRATA IN CLASSE 

Le classi 2^E, 2^B, 2^C, si posizionano in cortile davanti al docente della prima ora, istruito sul 

posizionamento della sua classe. Si costituiranno TRE file indiane davanti all’atrio, mantenendo il 

distanziamento 

Le classi 3^E e  3^B  si posizionano in cortile davanti al docente della prima ora, istruito sul 

posizionamento della sua classe. Si costituiranno DUE file indiane, dietro le classi 2^E, 2^B, 2^C 

Al suono della campanella le classi entreranno in atrio secondo quest’ordine:  

2^C – 2^B – 2^E; dopo queste, le classi 3^E e 3^B, seguendo quest’ordine e il senso di marcia 

obbligato, entreranno in atrio e saliranno la scala interna raggiungendo gli armadietti posti al 

primo piano 

CORTILE POSTERIORE-Via Maroncelli 

ENTRATA IN CLASSE 

Le classi 2^A, 2^D, 2^G si posizionano in cortile, davanti al docente della prima ora istruito sul 

posizionamento della sua classe. Si costituiranno TRE file indiane davanti all’atrio, mantenendo il 

distanziamento.  

Le classi 3^A e 3^D si posizionano in cortile dietro le classi 2^A, 2^D, 2^G e costituiranno DUE file 

indiane. 

Al suono della campanella le classi 2^dD, 2^A, 2^G entreranno in atrio seguendo quest’ordine 

Al suono della campanella le due classi 3^A e 3^D, seguendo quest’ordine, si recheranno sul lato 

della scuola su via MAZZINI e di qui saliranno la scala antincendio raggiungendo i loro armadietti 

posti al primo piano. 

 

 

 



 

USCITA DI TUTTE LE CLASSI: 

Tutte le classi, indipendentemente dalla loro ubicazione durante l’ultima ora di lezione, usciranno, 

accompagnati dal Docente dell’ultima ora, da dove sono entrati ad inizio mattinata poiché 

dovranno ritirare il materiale depositato all’entrata all’interno dei loro armadietti. 

Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli 
studenti e i docenti che per il pubblico. 

E’ stato individuato, all’interno dei cortili, un punto di raccolta per ogni classe. 

Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato. 

Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti dovranno 

porsi in fila indiana, mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina fino a quando 

raggiungeranno il proprio banco. 

RITARDI: 

Tutti gli studenti in ritardo, che arriveranno dopo le 7.55 entreranno dall’ingresso principale a 
partire dalle ore 8,00 e verranno accompagnati in classe da un collaboratore. L’alunno/a in 
costante ritardo perderà la prima ora di lezione e resterà seduto in centralino sotto la sorveglianza 
di un collaboratore; la famiglia verrà avvisata 

 

ENTRATE POMERIDIANE INDIRIZZO MUSICALE 

Gli alunni dell’indirizzo musicale, per le lezioni individuali, raggiungeranno autonomamente le aule 

di strumento. 

Per le lezioni collettive di solfeggio ci si regolerà come segue: 

ALUNNI DI CLASSE PRIMA – LUNEDI’  - ORE 15,00: gli alunni di tutti gli strumenti si 

posizioneranno nel cortile dell’atrio B (lato est) in fila indiana, suddivisi per strumento ed accolti 

dai rispettivi Docenti che li accompagneranno in aula 

ALUNNI DI CLASSE SECONDA – MERCOLEDI’ – ORE 15,00: gli alunni di TUTTI GLI STRUMENTI si 

posizioneranno nel cortile dell’atrio B (lato est) in fila indiana, suddivisi per strumento ed accolti 

dai rispettivi Docenti che li accompagneranno in aula 

ALUNNI DI CLASSE TERZA– MERCOLEDI’ – ORE 16,00: gli alunni di TUTTI GLI STRUMENTI si 

posizioneranno nel cortile dell’atrio B (lato est) in fila indiana, suddivisi per strumento ed accolti 

dai rispettivi Docenti che li accompagneranno in aula 

PER L’USCITA: i Docenti di strumento accompagneranno i rispettivi gruppi fino al cortile di 

appartenenza alla fine della lezione 

Per gli alunni dell’Indirizzo musicale che fossero assenti la mattina e rientrano per le lezioni 
pomeridiane di strumento o solfeggio, valgono le stesse disposizioni  di cui ai precedenti paragrafi: 
“SEGNALI DI MALESSERE O FEBBRE NEGLI ALUNNI” e “INGRESSI” 
 

 



 

COMPORTAMENTI DA TENERE IN CLASSE: 

Durante i movimenti in classe o attraverso la scuola gli alunni dovranno utilizzare la mascherina 
e garantiranno il distanziamento sociale con i compagni di un metro e di due con l’insegnante 

Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di 
uscire dalle aule se non in casi di necessità.  

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di 
tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

All’inizio delle lezioni gli studenti saranno accompagnati agli armadietti e poi nelle classi dai 
Docenti della prima ora, così come all’intervallo e alla fine delle lezioni, seguendo i medesimi 
percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso. 

Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal 
proprio posto, se non per lo stretto necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 

Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli che non si 
avvalgono di tale insegnamento si recheranno autonomamente in un’aula appositamente 
individuata per svolgere attività alternative. 

Agli alunni disabili sarà assegnato uno specifico spazio per il lavoro individuale, in modo da 
consentire all’alunno di riconoscere quello spazio come proprio.  

Al cambio dell’ora e durante l’intervallo si richiede di arieggiare i locali. Il Docente vigilerà su tale 
pratica. 

UTILIZZO DEI BAGNI 

Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare 

all’interno dell’antibagno. In caso vi sia un altro studente, si aspetterà nel corridoio. L’utilizzo dei 

bagni potrà essere effettuato esclusivamente durante le pause; se necessario si chiederà al 

Docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di 

uscita.  NON E’ POSSIBILE UTILIZZARE I BAGNI DURANTE IL TRAGITTO FRA UN’AULA ED 

UN’ALTRA AL CAMBIO DELL’ORA: solo quando si sarà raggiunta la classe dell’ora che sta per 

iniziare, si potrà chiedere al Docente il permesso di recarsi ai servizi. 

In ogni caso il Docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta e lo registrerà 
su apposito registro: ciò per consentire il tracciamento di spostamenti e contatti. 

 

RICREAZIONE 

Ogni classe, accompagnata dal Docente della 3^ ora, svolgerà la ricreazione nel cortile 

esclusivamente nell’area assegnata, che raggiungerà seguendo le indicazioni date; in caso di mal 

tempo la ricreazione si svolgerà all’interno dell’aula. I docenti garantiranno come di consueto la 

vigilanza secondo il calendario predisposto. 

1° INTERVALLO: 10,55 – 11,10 

2° INTERVALLO: 13,05 – 13,10 

 



 

PALESTRA 

Saranno privilegiate le attività individuali; per gli sport di squadra ci si dovrà attenere ai protocolli 
delle Federazioni Sportive.  

Nel caso in cui le palestre dell’Istituto fossero concesse dall’Ente locale proprietario  ad altre 
società o associazioni, l’Ente locale dovrà prendere accordi con la società per garantirne la pulizia 
approfondita e l’igienizzazione al termine delle attività stesse. Tale protocollo dovrà essere reso 
noto all’Istituto. 

IGIENE 

Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula saranno a 
disposizione liquidi disinfettanti. Ad ogni cambio di classe banchi e sedie di ogni alunno verranno 
disinfettati; Il docente, al cambio dell’ora, sanificherà la propria postazione. Il materiale a 
disposizione dovrà essere usato con cura e senza sprechi. 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

Viene garantita la pulizia degli ambienti, come da cronoprogramma definito dal DSGA; le palestre 

saranno pulite ad ogni cambio di classe.; i bagni saranno puliti frequentemente ed ogni classe 

utilizzerà i bagni ad essa dedicati.  

RICEVIMENTO GENITORI 

Il ricevimento dei genitori avverrà a distanza utilizzando il codice meet, che la scuola fornirà 

attraverso specifica comunicazione. 

ACCESSO AGLI UFFICI 

L’accesso agli uffici sarà garantito previa prenotazione via e-mail o telefonica all’indirizzo: 
pdic85000p@istruzione.it     / telefono: 049 8600360 

Si prega di ricorrere ordinariamente alle comunicazioni a distanza e di limitare gli accessi ai casi di 
e e va necessità amministra vo-gestionale ed operativa; in nessun caso si potrà entrare negli 
uffici, ma si dovrà accedere al front office.  

 

Il dirigente Scolastico 

Stevanin dr.ssa Barbara 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


