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Circ. n.18 Sant’Angelo di Piove, 09 settembre 2021 

 

Ai Genitori degli alunni 

del plesso “Collodi” 
Ai Docenti 

Al personale ATA 

e p.c. al DSGA 

Al Presidente del CdI  

Sindaco 
del Comune di Sant’Angelo di Piove 

 
Oggetto: a.s. 2021/22 – informazioni per l’avvio attività scolastiche in presenza. 

 
A partire dal 13 settembre 2021 gli alunni del plesso di scuola primaria “C. Collodi” 

dovranno osservare le seguenti disposizioni che verranno articolate nell’Integrazione al 

regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

contagio da Sars-Cov-2. 

 

Descrizione degli spazi e organizzazione 

Tutte le classi sono state accolte nel plesso sulla base della capienza di tutte le aule a 

disposizione. 

La mascherina di tipo chirurgico dovrà essere indossata per tutto il tempo di 

permanenza a scuola, salvo le situazioni previste dal regolamento ai sensi di legge. 

La merenda verrà consumata in classe e ciascuno al proprio banco 5 minuti prima della 

ricreazione; successivamente gli alunni verranno accompagnati dai docenti in cortile dove 

raggiungeranno lo spazio a loro dedicato. Al suono della campanella faranno rientro in classe 

sempre osservando il distanziamento. In caso di brutto tempo la ricreazione si terrà in classe 

con le stesse modalità. 

Per l’uso dei servizi igienici, all’interno dei bagni gli alunni dovranno lavarsi bene le 

mani con sapone asciugandole con le salviette di carta usa e getta (all’interno è affisso un 

cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio). L’utilizzo dei bagni verrà consentito se 

necessario e all’interno potrà entrare un numero massimo di alunni indicato; gli alunni in 

attesa dovranno rimanere davanti all’ingresso rispettando il distanziamento di un metro. Per 

evitare assembramenti l’accesso ai bagni sarà comunque consentito durante l’orario di lezione 

con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. 

 
Modalità di accesso all’edificio scolastico per gli alunni (orario provvisorio) 

Oltre alle prescrizioni generali riportate nell’Integrazione al Regolamento di Istituto, si 

trasmettono di seguito le procedure organizzative specifiche per il plesso “Marconi”: 

-    all’entrata gli alunni, accolti dagli insegnanti di classe, nel rispetto della distanza 

interpersonale, raggiungono la propria classe uno alla volta in fila indiana seguendo 

il percorso prestabilito con la mascherina chirurgica; 

nell’eventuale attesa, per evitare assembramenti, si raccomanda l’utilizzo del marciapiedi 

esterno; data la situazione straordinaria, è ancora più importante del solito rispettare gli orari 

per non creare difficoltà nella fase di entrata, pertanto si raccomanda la massima puntualità. 

 

 

ORARIO CLASSE INGRESSO 

8.05 5 porta di sinistra 

8.05 4 porta di destra 

8.10 3 porta di destra 

8.10 2 porta di destra 

8.15 1 porta di sinistra 
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- all’uscita gli alunni, indossando la mascherina chirurgica e nel rispetto del 

distanziamento prescritto, saranno accompagnati ai cancelli dall’insegnante secondo 

la seguente organizzazione: 

 

ORARIO CLASSE INGRESSO 

13.05 5 porta di sinistra 

13.05 4 porta di destra 

13.10 3 porta di destra 

13.10 2 porta di destra 

13.15 1 porta di sinistra 

 
Dovranno essere evitati assembramenti esterni alle pertinenze della scuola; gli alunni 

accedono con la mascherina, nel rispetto del mantenimento della distanza interpersonale, e 

provvedono all’igienizzazione delle mani all’ingresso nelle aule. 

 

Si ricorda che i genitori non possono entrare, ma nel caso avessero bisogno di comunicare 

brevemente con l'insegnante possono telefonare a scuola. 

 

Opportune indicazioni: 

1. gli alunni non potranno condividere il proprio materiale scolastico con i compagni; 

2. i bambini porteranno nello zaino il materiale scolastico, i libri di testo, la merenda e la 

mascherina chirurgica di ricambio;  

3. tutto il materiale personale, in particolare le bottigliette o le borracce d’acqua dovranno 

essere identificabili con nome e cognome; 

4. i banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati 

nelle aule. 

 

 

Documentazione  

Si invitano tutte le famiglie a prendere visione delle comunicazioni pubblicate in merito alla 

documentazione dell’Istituto: Integrazione al Regolamento; Protocollo Scolastico Covid 19; 

documenti sulla Gestione dell’emergenza sanitaria.” 

 

Per l’orario delle lezioni si rinvia alla circolare n. 442 del 21  luglio  2021, pubblicata anche nel 

sito web di Istituto. 

 

Cordiali saluti  

 

Referente di plesso 
Ins.te Cristina Zuin IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Firma omessa ai sensi art. 3 c. 2,del D.lgs. n. 39/1993      Prof.ssa Antonella Benvegnù 

Firma omessa ai sensi art. 3 c. 2,del D.lgs. n. 39/1993 


