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Circ. n. 16         Villa Guardia, 07/09/2020 

Ai Genitori degli alunni 

E p.c.     a tutto il personale 

I.C. Villa Guardia 

 

Oggetto: Modalità rientro a scuola, procedure di plesso per tempo scuola e organizzazione scolastica 

 

Gentilissimi 

Allegati alla presente circolare troverete i protocolli di rientro a scuola di ciascun plesso dell’Istituto 

comprensivo 

Vi invito a leggere attentamente quello del plesso frequentato da Vostro/a figlio/a. 

In esso troverete tutte le indicazioni utili (orario delle lezioni, modalità di ingresso/uscita, pause durante le 

lezioni, svolgimento della pausa mensa ecc.). 

Come potrete ben immaginare la gestione del tempo scuola è il frutto di un lungo lavoro volto a 

contemperare le diverse complessità: le disposizioni per il contenimento dell’infezione da Covid-19, il tempo 

scuola da Voi scelto (settimana corta/settimana lunga), la qualità della didattica che innanzitutto scaturisce 

dalla possibilità di garantire la presenza nell’aula dell’intero gruppo classe, la pausa mensa e tante altre 

criticità. 

È evidente che non tutto le esigenze possono essere soddisfatte, ad esempio gli orari sono frutto di una lunga 

disamina di tante criticità e necessità e cesellati in modo da garantire per quanto possibile il distanziamento 

fra gli alunni, evitare l’affollamento all’esterno degli edifici e tante altre problematiche organizzative. 

Due elementi sono determinanti per la buona riuscita dell’anno scolastico che a breve avrà inizio: la 

disponibilità di tutti ad accettare qualche sacrificio dettato dai cambiamenti apportati al tempo scuola, la 

responsabilità di ciascuno nell’attenersi alle tante regole necessarie per scongiurare la richiusura della scuola. 

Vorrei citare qui una di queste regole: come indicato nei documenti del Comitato Tecnico Scientifico, i 

genitori hanno la responsabilità di verificare ogni mattina prima di portare i figli a scuola la loro salute, in 

altre parole che non abbiano la febbre (37,5° o superiore), e/o che non presentino sintomi simil Covid-19, in 

tal caso dovranno tenere i figli a casa e rivolgersi al medico. Se ciò non avvenisse e in caso di contagio potete 

ben immaginare lo scenario che si presenterebbe: chiusura della scuola, quarantena per tutti, indagine 

dell’autorità sanitaria per individuare i contagiati ecc. 

Per questo motivo, al fine di scongiurare lo scenario che ho sopra ipotizzato, è fondamentale che tutti noi 

adottiamo comportamenti responsabili.  
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Abbiamo aperto un canale informativo sul nostro sito web nella pagina “Rientro a settembre” (link: 

http://icvillaguardia.edu.it barra blu in alto) diviso in quattro sezioni: 

 

- Genitori e alunni: contenete circolari, informative e sintesi di documenti specificatamente dedicati a 

Voi e ai Vostri figli; 

- Personale scolastico: circolari, informative e sintesi di documenti di interesse del personale della 

scuola; 

- Documenti d’Istituto: circolari, procedure, regolamenti e documenti completi  

-  Approfondimenti: selezione di documenti istituzionali emessi dal Ministero dell’Istruzione, Comitato 

tecnico scientifico, I.S.S. ecc. 

Vi invito a consultarlo frequentemente. 

 Di seguito troverete una breve sintesi delle principali indicazioni per un comportamento corretto riferite al 

nostro istituto scolastico. 

Vi rinnovo l’invito a leggere le indicazioni di seguito e gli allegati protocolli di plesso insieme ai Vostri figli, 

condividendo con loro tutte le regole e spiegando loro l’imprescindibile necessità che esse siano 

rigorosamente rispettate. 

Lo stesso sarà fatto da tutti i docenti nei primi giorni di scuola durante le loro lezioni in classe. 
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LA MASCHERINA 

La mascherina deve essere sempre indossata in tutte le situazioni di movimento: all’ingresso alla mattina, 

quando si deve andare ai servizi igienici, per andare alla lavagna, all’uscita al termine delle lezioni ecc.  

Possiamo toglierla solo quando siamo seduti al banco. 

INGRESSO 

È fondamentale evitare assembramenti all’esterno degli edifici scolastici. Prima regola è quella di non 

arrivare prima dell’apertura degli ingressi, ammassandosi all’esterno in attesa che vengano aperti i cancelli 

e/o le porte. 

Ciascun plesso prevede due ingressi diversificati. Troverete le indicazioni precise nell’allegato documento 

specifico del plesso frequentato dai vostri figli. 

Scuola Primaria classi prime e seconde  

Ciascun plesso ha predisposto una propria modalità di raccolta degli alunni, l’insegnante li accompagnerà in 

aula. Nell’allegato documento di plesso troverete nel dettaglio la descrizione di questa modalità. 

Classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria,  prime, seconde e terze della Scuola Secondaria 

L’ingresso degli alunni avverrà in autonomia e sotto la supervisione dei Collaboratori scolastici, l’insegnante 

attenderà in classe l’arrivo degli alunni. 

L’ingresso avverrà nell’arco di 10 minuti, a partire dal suono della campanella d’inizio della prima ora. L’orario 

d’ingresso flessibile eviterà il concentrarsi di alunni all’esterno dell’edifico scolastico. 

PULIZIA DELLE MANI 

Ciascuna aula è dotata di un dispenser gel collocato all’ingresso. All’esterno dei bagni e 

all’ingresso degli edifici sono collocati altri dispenser.  

SEGNALETICA 

Nei plessi sono stati collocati i cartelli contenenti indicazioni utili per adottare 

comportamenti corretti sia di carattere preventivo che di distanziamento. 
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COME DEVO STARE IN CLASSE 

Ogni banco è stato posizionato in modo da rispettare la distanza di un metro fra le 

“rime buccali” (da bocca a bocca). Due indicatori arancioni sul pavimento ci dicono 

dove devono essere e restare le gambe posteriori del banco per garantire il 

distanziamento.  

TEMPERATURA  E SINTOMI SIMIL INFLUENZALI 

Vi invito a leggere il documento pubblicato al link http://icvillaguardia.edu.it/web/wp-

content/uploads/2020/09/Circ.-n.-11-Sintomo-compatibile-con-COVID-19-estratto-

procedura-per-genitori.pdf  

Auguro a tutti un sereno inizio dell’anno scolastico. 

Cordiali saluti 

 

Allegati: 

- PROTOCOLLO DI PLESSO RIENTRO A SCUOLA - PRIMARIA “DON MILANI” VILLA GUARDIA; 

- PROTOCOLLO DI PLESSO RIENTRO A SCUOLA - PRIMARIA “C.A. DALLA CHIESA” LUCINO; 

- PROTOCOLLO DI PLESSO RIENTRO A SCUOLA - PRIMARIA “A. MANZONI” MONTANO; 

- PROTOCOLLO DI PLESSO RIENTRO SCUOLA - SECONDARIA “A. SANT’ELIA” VILLA GUARDIA; 

- PROTOCOLLO DI PLESSO RIENTRO SCUOLA - SCUOLA SECONDARIA DI MONTANO LUCINO. 
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