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Circolare (vedi timbratura in alto)                                                                                         Valdagno (vedi timbratura in alto) 
                                                                                                                                    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 2021/22 Orari e Regole di sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 

a decorrere dal 13 settembre 2021. 

 
L’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2021/22, avverrà lunedì 13 settembre 2021. 

Di seguito troverete le informazioni per un sereno e buon rientro a scuola. 
 

LE NORME PER LA PRESENZA A SCUOLA DEL PERSONALE SCOLASTICO 
L’ingresso nei Plessi scolastici avviene esclusivamente tramite verifica di possesso della Certificazione Verde 

Covid 19. A tal fine il personale scolastico a decorrere dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021, prima di essere 
ammesso a prestare servizio nell’edificio scolastico, esibirà ogni giorno, al personale espressamente incaricato della 
verifica dal Dirigente,  unitamente a un documento di identità valido, la certificazione verde COVID-19 o apposita 
certificazione di esenzione dalla vaccinazione come previsto dall’art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del 
Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309. Le modalità di verifica sono stabilite dal c. 4 del citato articolo.  
 

LE NORME PER LA PRESENZA A SCUOLA DEGLI ALUNNI 
 In caso di sospetta febbre, 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 
informare il proprio pediatra di libera scelta-medico di famiglia.;  

∙ rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni si è 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 vigilanza dei 
genitori. 

LA RESPONSABILITÀ DEI GENITORI E DELLA COMUNITA’ 
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 per assicurare agli alunni e a tutto il 
personale un anno scolastico sereno, in presenza. In particolare, è importante l’impegno comune di scuola, genitori e 
alunni per instaurare comportamenti secondo standard di diligenza e prudenza 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, fin dall’anno scolastico scorso, al Patto educativo di 
Corresponsabilità, con l’impegno delle famiglie e dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola 
durante l’anno scolastico.  

ORARI DELLE LEZIONI 
Gli orari vengono ridotti soltanto nella prima settimana per le Scuole Primarie, e nelle due prime settimane, salvo 
verifica organico, per la Scuola Secondaria di 1° grado, per garantire ambientamento dei bambini e ragazzi, cura della 
relazione con gli alunni, assimilazione delle regole , maggior presenza degli insegnanti e per effettuare i recuperi e 
consolidamenti delle discipline.  
I tempi di accesso all'istituto e di svolgimento delle lezioni saranno i seguenti: 
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Scuola Infanzia Belfiore: orari fino al 17.09.2021 
1^ settimana dal 13/09/2021 al  17/09/2021    
MEDI E GRANDI : entrata flessibile  8.00 – 9.15 ;   uscita flessibile  13.00 – 13.15 con pranzo 
PICCOLI  dal 13/09/2021 al 14/09/2021: primo gruppo :   entrata   9.00  uscita  10.00  
                                                                        secondo gruppo: entrata  10.15  uscita 11.15   
PICCOLI  dal  15/09/2021 al 17/09/2021: entrata 8.30 uscita 11.15 (senza pranzo) 
 
2^ settimana dal 20/09/2021  al  24/09/2021                                                                        
PICCOLI: entrata flessibile  8.00 -9.15  uscita flessibile  13.00-13.15   con pranzo 
MEDI E GRANDI orario completo  entrata  8.00 – 9.15  uscita 15.15 – 15.30   
 

Scuola Infanzia Don Minzoni: orari fino  al 17.09.2021 
1^ settimana dal 13/09/2021 al 17/09/2021    
MEDI E GRANDI : entrata flessibile  8.00 – 9.00 ;   uscita flessibile 13.00 -13.15  con pranzo 
PICCOLI  dal 13/09/2021 al 14/09/2021: primo gruppo :    entrata   9.00  uscita  10.00  
                                                                         secondo gruppo: entrata  10.15  uscita 11.15   
 PICCOLI dal  15/09/2021 al 17/09/2021 entrata 8.30 uscita 11.15 (senza pranzo) 
 
2^ settimana dal 20/09/2021  al  24/09/2021                                                                        
PICCOLI: entrata flessibile  8.00 -9.00  uscita flessibile  13.00 – 13.15   con pranzo 
MEDI E GRANDI orario completo  entrata  8.00 – 9.00  uscita 15.15 – 15.30    
 

Scuola Infanzia Castelvecchio: orari fino al 17.09.2021 
MEDI E GRANDI il  13/09/2021 entrata 8.00 uscita flessibile 13.00-13.30    - con pranzo  
MEDIE E GRANDI  dal  14/09/2021 orario completo  8.00 – 15.30   
PICCOLI dal 13/09/2021 al 15/09/2021: primo gruppo :   entrata   9.30uscita  10.30  
                                                                        secondo gruppo: entrata  10.30   uscita 11.30 
PICCOLI dal 16/09/2021 al 20/09/2021: entrata 9.30 uscita 11.00  
 
2^ settimana dal 21/09/2021 al  22/09/2021                                                                        
PICCOLI: entra 9.30 uscita flessibile 11.30 – 12.30 (con pranzo) 
dal 23/09/2021 al  27/09/2021     
PICCOLI: entra 8.00 uscita  12.30 (con pranzo) 
Dal 28/09/2021  
PICCOLI  orario completo 8.00 – 15.30 

Alle Scuole dell’Infanzia i bambini NON indosseranno la mascherina 
Nelle Scuole Primarie e Secondaria di 1° grado  sarà indossata la MASCHERINA CHIRURGICA fornita dalla Scuola. 

 
Scuola Primaria Manzoni: orari dal 13.09.2021 fino al 17.09.2021 

Tempo Pieno      dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì senza mensa 
Tempo Normale    dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì 
Accoglienza per i bambini delle classi PRIME solo il primo giorno alle ore 8.30 in cortile a Scuola 
 

Scuola Primaria Ponte dei Nori: orari dal 13.09.2021 fino al 17.09.2021 
Tempo Pieno     dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì senza mensa 
Tempo Normale   dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì 
Accoglienza per i bambini delle classi PRIME alle ore 8.00 nel giardino della Scuola 
 

Scuola Secondaria di 1° grado Garbin: orari dal 13.09.2021 fino al 17.09.2021 
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 13.09.2021 dalle 9.00 alle 12.00; tutte le altre classi dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
Tutte le classi dal 14.09.2021 al 17.09.2021: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 
Per l’Indirizzo Musicale le lezioni di strumento inizieranno martedì 14 settembre e continueranno il 15 e il 16 
settembre secondo il seguente orario (martedì-mercoledì e giovedì): 
13.30-14.30 1 D 



14.30-15.30 2 D 
15.30-16.30 3 D 
Sarà garantita la sorveglianza per i soli alunni di classe 1 D che consumeranno un panino portato da casa dalle ore 
13.00 alle 13.30.  
Gli altri alunni di 2 D e 3 D torneranno a casa per il pranzo e rientreranno secondo l’orario descritto 
precedentemente. 

INGRESSO A SCUOLA 
Primarie: MANZONI 

∙ Al suono della campanella delle ore 7:55, gli alunni e le alunne delle classi 1°A, 1°B, 1°C, 4°A, 4°B, 5°A e 5°B 
accederanno al cortile dal cancello posto su via Lungo Agno Manzoni, mentre gli alunni e le alunne delle 
classi 2°A, 2°B, 3°A, 3°B, 3°C, 4°C, 5°C accederanno al cortile dal cancello posto su via Carducci (via 
pedonale dietro la scuola). Gli alunni si sistemeranno entro gli spazi definiti e contrassegnati dal cartello della 
propria classe, in fila per due. L’insegnante della prima ora si troverà nella postazione assegnata e attenderà 
l’arrivo degli alunni e delle alunne della classe per prestare sorveglianza. 

∙ Per accedere alle aule evitando assembramenti si useranno sia le scale posizionate verso via Lungo Agno 
Manzoni, sia quelle posizionate verso via Carducci. In tal modo non si creeranno assembramenti lungo i 
corridoi né sovrapposizioni di alunni di varie classi.È importante seguire scrupolosamente questo ordine di 
entrata: 

SCALA A (LUNGO AGNO MANZONI):   SCALA B (VIA CARDUCCI): 

1°: 1°C        1°: 2°A  

2°: 1°B        2°: 2°B 

3°: 1°A        3°: 3°A 

4°: 4°B        4°: 3°B 

5°: 4°A        5°: 5°C 

6°: 5°B        6°: 4°C 

7°: 5°A        7°: 3°C 

Primarie: PONTE DEI NORI 
 

∙ Al suono della campanella delle ore 7:55, gli alunni e le alunne delle classi 1°A, 1°B, 2°A, 2°B, 3°A, 3°B, 4°A e 
4°B accederanno al cortile dal cancello posto su via Granezza (entrata principale). Le classi 5°A e 5°B 
accederanno al cortile dal cancello posto su via Marzabotto (entrata sul retro). Gli alunni si sistemeranno 
entro gli spazi definiti e contrassegnati dal cartello della propria classe, in fila per due. L’insegnante della prima 
ora si troverà nella postazione assegnata e attenderà l’arrivo della classe per prestare sorveglianza. 

∙ Per accedere alle aule evitando assembramenti si useranno le due porte principali dell’entrata su via Granezza 
e la porta sul retro (via Marzabotto). In tal modo non si creeranno assembramenti lungo i corridoi né 
sovrapposizioni di alunni di varie classi. È importante seguire scrupolosamente questo ordine di entrata: 

PORTA VIA GRANEZZA SX: PORTA VIA GRANEZZA DX: PORTA VIA MARZABOTTO: 

1°: 2°B    1°: 1°A    1°: 5°A 

2°: 3°B    2°: 4°A    2°: 5°B 

3°: 4°B    3°: 2°A 

4°: 1°B    4°: 3°A 

Scuola Secondaria GARBIN.   ENTRATE ore 7:50 – 7:55 

 L’ingresso dei ragazzi negli appositi spazi previsti avviene alle ore 7:50, qui si disporranno in fila per due e 
saranno sorvegliati dall’insegnante della prima ora a partire dalle ore 7:55 fino all’ingresso in classe che 
avverrà al suono della seconda campanella (ore 8:00).  

 Di seguito la disposizione delle postazioni: 



o Le classi 1^B, 2^B, 3^B, 1^C, 2^C e 3^C, accedono al cortile interno della Scuola Garbin, da Viale 
Carducci alle ore 7:50, si posizionano negli appositi spazi riservati e debitamente contrassegnati con il 
nome della classe e salgono in aula accompagnati dai docenti della 1° ora che prestano sorveglianza a 
partire dalle ore 7:55 

o Le classi 1^A, 2^A, 3^A, 1^D, 2^D, 3^D, 1^F, 2^F, 1^G, 2^G, 3^G e 1^L si dispongono nelle apposite 
postazioni lungo Via Carducci e da qui salgono alle rispettive aule attraverso l’ingresso qui presente 
accompagnati dai docenti della 1° ora 

o Le classi 1^E, 2^E, 3^E, 3^F, 1^H, 2^H e 3^H entrano nell’atrio della scuola da Lungo Agno Manzoni alle 
7:55 utilizzando i due ingressi qui presenti; salgono in classe accompagnati dai docenti della 1° ora.  

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 DISTANZE DI SICUREZZA 
Tutte le aule sono state predisposte in modo tale da garantire un distanziamento di un metro tra gli alunni, che 
comunque indosseranno le mascherine di tipo chirurgico, fornite dalla Scuola. Le mascherine saranno tolte al 
momento di consumare la merenda, al banco. Nelle altre situazioni dinamiche vanno indossate. In Palestra, in presenza 
di un distanziamento di due metri e in ambiente aerato non andranno indossate. Stessa cosa per attività fisica 
all’aperto. 
Lezioni di musica, solfeggio, strumento e canto andranno svolte con mascherina in ambiente ampio e aerato. 

 Con riferimento alla “zona cattedra”, nella definizione del layout resta 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 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.  

 
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, come anche per il tempo pieno delle Primarie. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER GLI STUDENTI 

 
Gli alunni che frequentano le Scuole Infanzia ed hanno compiuto i 6 anni non indosseranno la mascherina. Gli alunni 
di età inferiore ai 6 anni che frequentano la Primaria sono invece tenuti ad indossarla, poiché valgono le regole di 
contesto. Gli alunni delle Scuole Primarie e Secondaria di 1° grado Garbin indosseranno le mascherine chirurgiche 
fornite dalla scuola. 
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 
 


