
 

Ai Docenti  

Agli Alunni/e e alle loro Famiglie  

Agli Uffici di Segreteria   

   

        Al Direttore SGA 

All’Ufficio Scuola del Comune di Valdagno 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al SITO  

 

Oggetto: Comunicazione inizio anno scolastico 2020/21 Orari e Regole di sicurezza per l’avvio dell’anno 

scolastico a decorrere dal 14 settembre 2020. 

 
 

In riferimento alla ripresa dell’anno scolastico 2020/21, che avverrà il lunedi’14 settembre 2020, sono a fornire le 

seguenti informazioni dopo i necessari passaggi collegiali dei docenti , espletato la formazione obbligatoria per il 

personale docente e non docente e dopo aver considerato le indicazioni dell’RSPP di Istituto. 

LE PRECONDIZIONI PER LA PRESENZA A SCUOLA DEGLI STUDENTI  

  

Il parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento 

della Protezione Civile e le Linee dell’Istituto Superiore di Sanità del 21.08.2020 prescrivono quanto segue: 

 

 La temperatura corporea dovrà essere misurata dai genitori a casa 

 rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° e/o altri sintomi simil-influenzali e  

chiamare il proprio pediatra di libera scelta-medico di famiglia.;  

 rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive al COVID-19 o 

che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

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

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

all’ingresso a scuola non è necessaria la misurazione della temperatura corporea; 

 chiunque ha sintomatologia respiratoria e/o temperatura superiore a 37,5°c dovrà restare a casa”.  

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità 

genitoriale.  

 LA RESPONSABILITÀ DEI GENITORI   

Il CTS richiama ripetutamente il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie (…) nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva” e la corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi 

educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19.  

Quindi, in avvio del prossimo anno scolastico in particolare, è importante l’impegno comune di scuola, genitori e 

alunni a comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle 

raccomandazioni scientifiche del Comitato, al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a pericolo della 

salute della comunità scolastica e non solo.  

In quest’ottica, è stata necessaria l’integrazione al Patto educativo di Corresponsabilità, con l’impegno delle 

famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o degli studenti maggiorenni, a rispettare le “precondizioni” per la 

presenza a scuola durante l’anno scolastico.  

  

ORARI DELLE LEZIONI 

Gli orari vengono ridotti soltanto nelle prime due settimane per garantire ambientamento dei bambini e ragazzi, cura 

della relazione con gli alunni, assimilazione delle regole e maggior presenza degli insegnanti e per effettuare i recuperi 

e consolidamenti delle discipline. Con la ripresa dell’orario definitivo dal 28 settembre 2020 NON verranno ridotti gli 

orari consueti dell’anno scorso. 

I tempi di accesso all'istituto e di svolgimento delle lezioni saranno i seguenti: 

 

Scuola Infanzia Belfiore: orari fino al 25.09.2020 

1^ settimana dal 14/09/ al 18/09   

MEDI E GRANDI :entrata flessibile  8.00 – 9.30 ;   uscita flessibile 11.30 – 12.00  senza pranzo 
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PICCOLI : entrata flessibile  8.30 – 9.30 ; uscita flessibile 11.00 – 11.30  senza pranzo 

 

2^ settimana dal 21/09 al 25/09                                                                         

PICCOLI MEDI E GRANDI :entrata flessibile  8.00 -9.30  uscita flessibile  12.45-13.30   con pranzo 

Dal 28/09/2020 orario  8.00 – 16.00 per tutti 

 

Scuola Infanzia Don Minzoni: orari fino al 25.09.2020 

1^ settimana dal 14/09/ al 18/09   

MEDI E GRANDI :entrata flessibile  8.00 – 9.30 ;   uscita flessibile 11.30 – 12.00  senza pranzo 

PICCOLI : entrata flessibile  8.30 – 9.30 ; uscita flessibile 11.00 – 11.30  senza pranzo 

 

2^ settimana dal 21/09 al 25/09                                                                         

PICCOLI MEDI E GRANDI :entrata flessibile  8.00 -9.30  uscita flessibile  12.45-13.30   con pranzo 

 

Dal 28/09/2020 orario  8.00 – 16.00 per tutti 

 

Scuola Infanzia Castelvecchio: orari fino al 25.09.2020 

MEDI E GRANDI il  14/09/2020 orario 8.00-12.00   - senza pasto , alle ore 12.00 non è previsto il trasporto  

              Dal 15/09 al 18/09 orario 8.00 – 15.30   

PICCOLI : GG. 14-15-16-17-18-23 settembre :  orario 9.30 – 11.30 senza pranzo 

                                       Dal 24/09 al 25/09: orario piccoli 8.00 – 11.30/12.45 (uscita flessibile)    

Dal 28/09 anche i piccoli orario 8.00-15.30. 

 

Alle Scuole dell’Infanzia i bambini NON indosseranno la mascherina ma saranno riuniti per piccoli gruppi. 

 

Scuola Primaria Manzoni: orari dal 14.09.2020 fino al 25.09.2020 

Tempo Pieno     dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì senza mensa 

Tempo Normale   dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì 

Accoglienza per i bambini delle classi PRIME alle ore 8.30 in cortile a Scuola 

Si ricorda il lunedì 21 e il martedì 22 le lezioni saranno sospese per i seggi elettorali allestiti nel Plesso Manzoni. 

 

Scuola Primaria Ponte dei Nori: orari fino al 25.09.2020 

Tempo Pieno     dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì senza mensa 

Tempo Normale   dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì 

Accoglienza per i bambini delle classi PRIME alle ore 8.00 nel giardino della Scuola 

Si ricorda il lunedì 21 e il martedì 22 le lezioni saranno sospese per i seggi elettorali allestiti nel Plesso Ponte Nori. 

 

Scuola Secondaria di 1° grado Garbin: orari fino al 25.09.2020 

Per le classi PRIME accoglienza, saluto e formazione classi presso il Parco La Favorita con ritrovo direttamente al 

Parco, per alunni/e e genitori che hanno possibilità e desiderio di essere presenti. I ragazzi potranno consumare uno 

spuntino portato da casa per l’INTERVALLO al Parco e poi saranno accompagnati dai docenti a scuola. 

Classi prime solo 14.09.2020 dalle 9.00 alle 12.00; tutte le altre classi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Dal 15.09.2020 al 25.09.2020: dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

 

INGRESSO A SCUOLA 

Gli alunni che giungono con il pulmino o che richiederanno di entrare prima a scuola per documentati e gravi motivi, saranno 

contingentati, per contenere il numero, e vigilati dal personale ata/cooperativa pre scuola. In ogni caso l’accoglienza anticipata 

inizierà dal 28.09.2020. 

   

Primarie:  

Gli ingressi e le uscite verranno suddivisi in due zone, a Manzoni, fino alla realizzazione di ulteriori lavori ampliamento dei varchi, 

Via Carducci per le classi 2 A e 2 B, 4 A e 4 B e Lungo Agno Manzoni per le classi 1 A , 1B, 2C,3 A e 3 B, 3 C, 4 C, 5 A, 5B e 5C . A 

Ponte dei Nori, fronte scuola 1 A, 1B, 2 A, 2B, 3 A, 4 A , 4B, 5 A e retro della scuola 3B, 5B. Ogni allievo indosserà la mascherina 

personale correttamente posizionata e sarà accolto a partire dalle ore 7.55 nei cortili della scuola (Manzoni) o nel giardino 

(Ponte dei Nori), per tutte le classi.  

In caso di necessità di accompagnamento fino all’aula, da parte di un familiare, questo sarà consentito solo su domanda scritta 

motivata alla Segreteria, con il familiare munito di mascherina. 

I genitori non entreranno nei cortili e nei corridoi scolastici. Una volta giunti a scuola i docenti guideranno gli alunni di prima e 

seconda, seguendo i percorsi stabiliti, e nel rispetto del distanziamento, verso le rispettive aule. Lo stesso avverrà per l’uscita da 

scuola.  
 

 



Secondaria di 1° grado Garbin:  

Gli ingressi e le uscite verranno divisi in tre zone, via Lungo Agno Manzoni, Via Carducci e Via Petrarca, dove vi sarà solo l’uscita. 

Entrate: Via Lungo Agno Manzoni classi 1 A, 2 A, 3 A, 3B, 1E e 2E, 2F. 

       Via Carducci, ingresso scale: 1B, 2B, 1D, 2D, 3D, 1G e 3G, 1H. 

       Via Carducci, ingresso cortile Garbin: 1C, 2C, 3C, 3E, 1F, 3F, 2G, 2H e 3H. 

Ogni allievo indosserà la mascherina personale correttamente posizionata fin dall’ingresso e sarà accolto a partire dalle ore 7.55 

attraverso gli ingressi individuati. Gli alunni che hanno necessità di essere a scuola prima saranno accolti con numero chiuso, su 

richiesta motivata della famiglia. I genitori non entreranno nei corridoi scolastici. Una volta giunti a scuola i docenti guideranno 

gli alunni, seguendo i percorsi stabiliti, e nel rispetto del distanziamento, verso le rispettive aule. Lo stesso avverrà per l’uscita da 

scuola.  

 

 

USCITA DA SCUOLA  

  

Valgono le indicazioni già fornite per gli ingressi sull’utilizzo del maggior numero possibile di uscite, sulla riduzione al 

minimo della lunghezza dei tragitti interni verso l’uscita e sulla definizione di un’unica direzione di marcia lungo i 

corridoi ovvero sull’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli.  

  

AULE E DISTANZIAMENTO  

 

Tutte le aule sono state predisposte con distanziamento tra le rime buccali di un metro tra gli alunni, pertanto i 

ragazzi, quando sono seduti al banco non indosseranno la mascherina. In tutte le situazioni dinamiche, di spostamento 

o movimento dei bambini/ragazzi, essi dovranno indossare la mascherina. 

 Con riferimento alla “zona cattedra”, nella definizione del layout resta imprescindibile la distanza di 2 metri 

lineari tra il docente e l’alunno nella “zona interattiva” della cattedra, identificata tra la cattedra medesima ed il 

banco più prossimo ad essa;  

 nella definizione del layout resta imprescindibile la distanza di 1 metro lineare tra gli alunni e di 2 metri lineari 

tra il docente e l’alunno nella zona interattiva della cattedra. Per tale motivo non viene indicato un valore in 

metri quadri dello spazio di occupazione dello studente in quanto tale parametro adottato singolarmente, 

potrebbe non garantire il distanziamento minimo lineare essenziale sopra ricordato.  

In proposito, la configurazione del layout delle aule dell’Istituto scolastico è stata predisposta tenendo conto del 

Parere tecnico CTS del 7 luglio 2020. 

 

POSTAZIONE 

Gli studenti avranno la propria collocazione in aula che non potrà essere cambiata (ci 

sarà apposita segnaletica): ognuno ha la propria postazione che rimane la stessa sempre, e anche la 

collocazione del banco/ sedia non potrà essere modificata, neppure per lo svolgimento delle verifiche;  

 

INTERVALLI 

 

L’intervallo si svolgerà nelle zone dedicate che sono state individuate, mangiando in aula lo spuntino e uscendo 

successivamente, tempo permettendo, per un po’ di movimento. Nelle giornate piovose si svolgerà nei corridoi. Dovrà 

sempre essere assicurato il frequente ricambio d'aria.  

Con l’orario definitivo, gli intervalli per la Scuola Secondaria Garbin saranno due. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER GLI STUDENTI  

 

Gli alunni che frequentano le Scuole Infanzia ed hanno compiuto i 6 anni, non indosseranno la mascherina e gli alunni 

di età inferiore ai 6 anni che frequentano la Primaria sono invece tenuti ad indossarla, poichè valgono le regole di 

contesto. 

Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza (CTS) si esprimerà con ulteriori precisazioni per la mascherina degli 

alunni, per ora devono avere mascherina chirurgica o di comunità, purchè venga disinfettata ogni giorno.  

 

Colgo l’occasione per augurare un grandissimo “buon inizio anno scolastico” a tutti i bambini e i ragazzi, soprattutto 

coloro che inizieranno le classi prime o la Scuola dell’Infanzia. Un grande saluto a tutte le famiglie e tutto il personale 

scolastico e un pensiero e ringraziamento speciale per tutto il personale disponibile e volonteroso che ha lavorato 

ininterrottamente per garantire la ripresa dell’anno scolastico e , con la responsabilità di tutti e la buona volontà, il 

buon andamento e la continuazione per tutto l’anno. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                       Prof. Eleonora Schiavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3,comma2, d.lgs n°39/1993 


