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Ai GENITORI 

Alunni/e  

I.C. Viggiano 

 
 

 

Oggetto: informazioni sull’inizio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2021/2022 

 

Nel porgere il mio saluto e gli auguri per un buon anno scolastico a genitori e alunni, ritengo necessario 

portare a vostra conoscenza le principali informazioni sull'organizzazione della scuola e sulle norme che ne 

consentono il buon funzionamento. Tale necessità è resa ancora più impellente dall’attuale situazione di 

emergenza sanitaria, dovuta all’epidemia da Covid-19 e a tutte le misure adottate per il suo contenimento. Le 

indicazioni di seguito fornite potrebbero subire variazioni in funzione dell’evoluzione dell’epidemia da 

Covid-19 e delle conseguenti disposizioni delle autorità competenti. 

 

• ORARIO DELLE LEZIONI 

Avvio dell’anno scolastico lunedì 13 settembre 2021: 

 

Infanzia dalle ore 08:30 alle ore 13:30 

Primaria dalle ore 08:30 alle ore 13:30 

Secondaria I grado                      dalle ore 08:30 alle ore 13:30 

 

Ulteriori ed eventuali comunicazioni riguardo all’orario scolastico verranno pubblicate sul sito. 

Le lezioni si svolgeranno da lunedì a sabato in orario antimeridiano fino all’inizio del servizio mensa. 

È importante che gli alunni giungano a scuola puntuali per consentire un regolare inizio delle lezioni.  

Eventuali uscite anticipate degli alunni vanno comunicate agli insegnanti. Il genitore (o altro adulto 

incaricato, al quale i genitori abbiano dato delega scritta comunicata ai docenti) si presenterà a scuola a 

ritirare il figlio/a e compilerà una dichiarazione di responsabilità. 

È necessario che i genitori delle classi prime Primaria e del primo anno dell’Infanzia compilino il modello di 

delega allegato alla presente, per segnalare i nominativi delle persone delegate al ritiro o quotidiano, o per 

emergenza o per uscita anticipata (allegare copia documento di identità)  

Per gli alunni delle altre classi valgono le deleghe dello scorso anno che possono essere modificate nel caso 

in cui fossero cambiati i nominativi. 

 

 

• CLASSI, INGRESSI E USCITE 

Ricordiamo che per gli studenti della scuola secondaria è previsto l’arrivo a scuola e il rientro a casa in 

autonomia. Per evitare assembramenti, in tutti i plessi, sono stati individuati diversi accessi e percorsi 

obbligati indicati con apposita cartellonistica. 
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• REGOLE PER LA PREVENZIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 

Lo stato di emergenza dovuto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 è al momento prorogato fino al 31  

dicembre 2021. Si applicano, pertanto, i protocolli di prevenzione che sono costantemente aggiornati 

rispetto alle disposizioni delle autorità competenti e pubblicati sul sito.  

Alle famiglie degli alunni delle classi prime dei tre ordini di scuola  verrà proposto uno specifico “Patto 

di corresponsabilità”, con la cui sottoscrizione ciascuna delle due parti si assumerà  impegni e 

responsabilità. 

La prima e più importante regola da rispettare riguarda l’accesso e la permanenza a scuola degli alunni. I 

ragazzi vanno tenuti a casa quando si verifica anche una sola di queste condizioni: 

➢ presenza di sintomatologia simile all’influenza (tosse, raffreddore, mal di testa, congiuntivite) 

o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre giorni precedenti; 

➢ in caso di contatto con un soggetto positivo negli ultimi 14 giorni o ancora se ci si trovi in stato 

di quarantena o isolamento fiduciario. 

Per i ragazzi, le condizioni sopra elencate dovranno essere verificate dalla famiglia a casa prima dell’arrivo 

a scuola. 

➢ Durante la giornata scolastica potrà essere misurata la temperatura corporea degli alunni. Se il 

suo valore fosse superiore a 37,5°C, lo studente non potrà restare a scuola e si applicherà 

l’apposito protocollo. 

➢ Dovranno essere rispettate le indicazioni fornite attraverso la cartellonistica esposta o fornite dal 

personale scolastico. 

➢ Nelle aree interne ed esterne della scuola dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale 

di almeno 1 metro da parte di tutte le persone presenti a scuola. 

➢ I ragazzi, i genitori e chiunque entri a scuola dovrà indossare una mascherina. 

➢ Non è obbligatorio indossare la mascherina in questi casi: 
- per i bambini di età inferiore a 6 anni; 
- per gli alunni diversamente abili affetti da patologia che ne impedisca l’uso; 

- durante il pasto. 

➢ All’ingresso a scuola gli studenti dovranno sanificare le mani, utilizzando i gel alcolici 

disponibili all’ingresso. 

➢ Non è consentito portare a scuola materiali e oggetti da casa, salvo il materiale didattico 

indicato dagli  insegnanti. 

➢ Non è consentito lo scambio di materiale scolastico tra allievi e tra allievi e docenti.  

➢ Curare l’igiene quotidiana e la pulizia dei vestiti e delle scarpe. 

➢ Curare la pulizia degli zaini e materiale scolastico. 

 

 

• GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI 

Se durante la giornata a scuola un alunno manifestasse sintomi simili all’influenza (tosse, raffreddore, mal 

di testa, congiuntivite) o avesse una temperatura corporea superiore a 37,5°C si procederà nel seguente 

modo: 

➢ avendo cura di garantire la dignità e la riservatezza dell’allievo/a, questi viene accompagnato 

nell’aula Covid e sorvegliato dal personale scolastico; 

➢ la scuola avvisa i genitori o le persone da loro delegate per venire a prendere il bambino e 

riaccompagnarlo a casa nel minore tempo possibile (è molto importante che le famiglie forniscano 

numeri di telefono ai quali rispondano persone sempre reperibili e disponibili a venire a scuola in 

caso di necessità); 

➢ la famiglia viene invitata a contattare il pediatra o il medico di base per far visitare il ragazzo; 

➢ il pediatra o il medico di base forniranno le indicazioni alle quali le famiglie dovranno attenersi; 

➢ il rientro a scuola, nel caso sia stato eseguito un tampone, potrà avvenire solo presentando 

l’attestazione del medico di avvenuto iter diagnostico-terapeutico. 

 

 

 



• ASSENZE 

Ogni assenza dell'alunno, sia in orario antimeridiano che pomeridiano, deve essere giustificata per scritto sul 

registro elettronico. 

In caso di ripetute assenze non dovute a motivi di salute, assenze della prima ora, assenze pomeridiane, la 

dirigenza convocherà i genitori per avere spiegazioni. È necessario che i genitori informino la scuola 

dell’assenza prolungata.      

In mancanza di informazione, la scuola segnalerà la situazione di evasione dell’obbligo scolastico. 

Il controllo del rispetto di queste regole è un dovere per la scuola, ma è anche una garanzia di sicurezza per  i 

genitori. 

Gli alunni che non frequenteranno almeno il 75% del monte ore annuale non potranno essere ammessi alla 

classe successiva o all’Esame di Stato e, pertanto, dovranno ripetere l’anno. 

Solo in casi eccezionali, dovuti a gravi motivi documentati, si possono stabilire deroghe a questo limite. 

 

 

• REGISTRO ELETTRONICO E LIBRETTO SCOLASTICO PERSONALE 

Registro elettronico 

Ai genitori degli alunni che frequenteranno le classi prime saranno consegnate, insieme al libretto personale 

per la scuola secondaria di primo grado, le credenziali per l’accesso al registro elettronico: valutazioni, 

assenze, contenuti delle lezioni, note disciplinari e comunicazioni saranno riportati esclusivamente sul 

registro on line. Il Registro Elettronico è lo strumento che consente alle famiglie la verifica costante 

dell’andamento didattico e disciplinare del proprio figlio. L’accesso al registro avviene direttamente dal sito. 

Ai genitori si segnala la necessità di consultare quotidianamente il Registro Elettronico e il sito web della 

scuola. Sul sito si potrà consultare la sezione “Io Torno a Scuola”, per informazioni aggiornate sulla 

normativa vigente in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica.  

 

È importante che questa circolare venga conservata dai genitori perché utile a reperire informazioni 

necessarie anche nel corso dell’anno. Ricordiamo che visitando il sito è possibile essere costantemente 

informati in merito a qualsiasi novità relativa alla vita della Scuola, scaricare modelli da compilare, 

consultare le circolari, restare aggiornati su tutte le iniziative dell’istituto.  

 

AVVISO PER I SOLI GENITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

I bambini/e indosseranno grembiuli rosa/celeste a quadretti. Fino all’attivazione del servizio di 

refezione scolastica porteranno una bottiglietta d’acqua, fazzoletti, salviettine umidificate e una 

merendina da consumare durante la pausa mattutina. Per i bambini anticipatari si richiede un cambio 

di abbigliamento. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa ELENA PUSATERI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 


