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Oggetto: Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione da Covid-19 

In vista della riapertura della scuola per il prossimo anno scolastico 2021/2022, di 

seguito si comunicano le prime informazioni sugli aspetti pratici e sulle misure di sicurezza che 

la Direzione Didattica intende adottare, nel rispetto delle indicazioni contenute nel “Piano 

Scuola 2021-2022” adottato con Decreto del Ministro dell'Istruzione prot. AOOGABMT n. 257 

del 06/08/2021 e nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19" trasmesso con nota 

del MI prot. AOODPPR n. 900 del 18/08/2021”, che rappresenta uno strumento operativo 

messo a disposizione delle istituzioni scolastiche per programmare e garantire l’erogazione del 

servizio in presenza in condizioni di piena sicurezza. 

Per poter garantire il rispetto delle norme di sicurezza, sono stati messi in campo tutti i 

possibili accorgimenti organizzativi, differenziando l'ingresso e l'uscita degli alunni, 

compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza degli edifici scolastici, 

riducendo così il rischio di assembramento.  

La precondizione per la presenza a scuola di studenti, di tutto il personale scolastico e 

soggetti terzi è:  

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di 

famiglia e l’autorità sanitaria; 
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 il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

Le persone che entrano nella scuola a diverso titolo devono indossare la mascherina, 

adottando tutte le precauzioni igieniche. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, 

lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo 

svolgimento delle attività sportive”.  

Pertanto, l’ingresso e gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico da parte degli alunni, del 

personale scolastico e dei soggetti terzi avverrà nel rispetto delle seguenti condizioni di 

sicurezza e prescrizioni: 

 uso delle mascherine chirurgiche, fornite dalla struttura del Commissario 

straordinario per l’emergenza COVID, durante lo svolgimento dell’attività 

didattica al chiuso. Continuano a rimanere esclusi da tale obbligo i bambini di 

età inferiore ai 6 anni, i soggetti con patologie certificate o con disabilità 

incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi. Per i suddetti soggetti sarà 

concordato l’uso di dispositivi di protezione alternativi (visiera); 

 disinfezione costante delle mani; 

 distanziamento fisico di 1 metro dalle rime buccali in modo da evitare 

assembramenti; 

 igienizzazione costante dei locali scolastici. Si potranno variare gli ambienti 

solo dopo attenta igienizzazione; 

 obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico. 

I genitori che dovranno accedere agli Uffici di segreteria dovranno concordare un 

appuntamento telefonico al fine di evitare forme di assembramento. Non sarà 

consentito l’accesso a chi non avrà concordato preventivamente un appuntamento 

con il personale di segreteria.  

Gli uffici di segreteria ricevono il pubblico: 

 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 

 martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

Modalità di accoglienza e organizzazione oraria della scuola dell'infanzia (PRIMA 

SETTIMANA) 

Il primo giorno di scuola, lunedì 13 settembre, i bambini di 4 e 5 anni, frequentanti la 

scuola dallo scorso anno, osserveranno il seguente orario:  

 dalle ore 8.00/8.45 alle ore 11.45/12.00 (senza mensa). Gli ingressi e le uscite 

avverranno dalle singole sezioni e stabiliti con specifico protocollo.  

È importante, infatti, che gli ingressi e le uscite dei bambini si svolgano senza 

comportare assembramento nei varchi delle aree interessate. Per questo, è opportuno 

scaglionarne la programmazione nell’arco di un tempo complessivo congruo.  
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I bambini di nuovo inserimento l’accoglienza osserverà il seguente orario per tutta la 

prima settimana: 

 dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

L’accoglienza verrà effettuata nel cortile dei rispettivi plessi e, per garantire il distanziamento, 

è consentito l'ingresso di un solo genitore. Obbligatorio l’uso della mascherina.  

Modalità di accoglienza e organizzazione oraria della scuola Primaria  (PRIMA 

SETTIMANA) 

Il primo giorno di scuola, lunedì 13 settembre, le alunne e gli alunni delle classi prime 

di scuola primaria entreranno alle ore 09.00 e usciranno alle ore 12.00, per ottimizzare 

l’accoglienza degli alunni e favorire un progressivo adattamento alla nuova realtà scolastica. Gli 

alunni delle altre classi osserveranno il seguente orario: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 per 

tutta la prima settimana, mensa esclusa. 

L’accoglienza verrà effettuata nel cortile dei rispettivi plessi e, per garantire il 

distanziamento, è consentito l'ingresso di un solo genitore. Obbligatorio l’uso della mascherina.  

Modalità di accoglienza e organizzazione oraria della scuola Secondaria di I 

grado (PRIMA SETTIMANA) 

Il primo giorno di scuola, lunedì 13 settembre, le alunne e gli alunni delle classi prime di 

scuola secondaria di I grado entreranno alle ore 09.00 e usciranno alle ore 12.00, per 

ottimizzare l’accoglienza degli alunni e favorire un progressivo adattamento alla nuova realtà 

scolastica. Gli alunni delle altre classi osserveranno il seguente orario: dalle ore 8.00 alle ore 

12.00 per tutta la prima settimana, compresi gli alunni che svolgono un orario dal lunedì al 

sabato (settimana lunga). 

PRECISAZIONI SULL’USO DELLA MASCHERINA 

Ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111, è fatto obbligo di 

indossare la mascherina chirurgica (per ora fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato 

d’emergenza) tanto agli operatori scolastici quanto agli alunni di Scuola primaria e secondaria 

di I grado, per tutto il tempo di permanenza nell’edificio scolastico, sia in posizione statica che 

in posizione dinamica.  

All’esterno non è obbligatorio indossare la mascherina, salvo nei casi in cui risulti impossibile 

evitare assembramenti. 

Per gli alunni audiolesi, gli insegnanti ed i compagni di classe, la Struttura Commissariale 

all’emergenza fornirà mascherine chirurgiche trasparenti per leggere il labiale.  

          AERAZIONE DELLE AULE E DELLE AULE SPECIALI 

Il Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021/2022 per la ripresa delle attività didattiche in sicurezza 

stabilisce che “è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso 

di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche”. In concreto, si ritiene 

che l’apertura (possibilmente totale) delle finestre per alcuni minuti (ad es. 5 – 10 minuti)he di 

ripetuta ogni una o due ore nell’arco dell’attività didattica o al cambio dell’insegnante 
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rappresenti un ragionevole compromesso tra le esigenze della “costante aerazione 

dell’ambiente didattico” e del “diritto degli allievi a svolgere le attività didattiche in condizioni 

ambientali confortevoli. Durante la ricreazione e la pausa pranzo l’apertura delle finestre sarà 

più prolungata, per tutta la durata delle stesse.  

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ MOTORIA 

[…] Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS 

distingue in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione 

del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, 

specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali sul posto. In zona 

gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale […] 

Come nel precedente anno scolastico, l’attività motoria in palestra verrà svolta senza 

l’uso della mascherina, mantenendo il distanziamento di sicurezza di 2 metri. Verranno 

proposte agli alunni uscite sul territorio quali attività alternative di educazione motoria che 

verranno organizzate curando il rispetto delle disposizioni di sicurezza e sanitarie vigenti. 

INDICAZIONI GENERALI USO AULE SPECIALI (BIBLIOTECA – PALESTRA – 

AULA INFORMATICA) 

Gli spazi utilizzati da alunni di più classi e le relative attrezzature verranno igienizzati 

prima dell’accesso di nuove classi. 

È fondamentale curare l’aerazione dei suddetti locali durante lo svolgimento dell’attività 

didattica. 

FRUIZIONE MENSA 

Il locale mensa può essere utilizzato solo nel rispetto del principio del distanziamento 

fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti a mangiare. Sarà dunque necessario individuare il 

“numero massimo di allievi” che lo possono utilizzare contemporaneamente. Essendo una 

situazione in cui non è possibile indossare la mascherina, è indispensabile garantire il massimo 

livello di aerazione del locale. 

Il locale mensa verrà igienizzato prima e dopo la fruizione del pasto. 

USO SPAZI COMUNI NON DIDATTICI (ATRIO – CORRIDOI – AREA 

RICREAZIONE) 

Per evitare assembramenti, è fatto divieto di sostare negli spazi comuni non didattici 

per periodi superiori a 15 minuti.  

In base alle condizioni climatiche, la ricreazione verrà svolta in classe o nelle 

aree di sosta assegnate alle singole classi nei cortili esterni dei rispettivi plessi. 

Si ricorda che, nei luoghi all’aperto, è possibile non indossare la mascherina 

purché sia garantito il distanziamento fisico di 1 metro. 

Si invitano i signori docenti a non fare stazionare le classi nei corridoi 

nell’attesa del suono della campana. Gli alunni dovranno uscire direttamente dalle 

classi al suono della campanella di uscita secondo il piano presentato al punto 

successivo. 
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INGRESSO/USCITA DA SCUOLA 

 

Per evitare assembramenti, verranno utilizzati i diversi punti di accesso agli edifici 

scolastici con orari scaglionati, secondo il seguente schema: 

 
PLESSO BORNE 

 
Dalle 7.50 alle ore 7.55 gli alunni e gli insegnanti si ritrovano nei punti di raccolta convenuti  
Gli insegnanti devono accertarsi che le vie di ingresso ed uscita siano libere. 

 
 

INGRESSO PRINCIPALE A 
DESTRA 

1^ INGRESSO: ore 7,55 III B 

2^ INGRESSO: ore 7,57 IV C 

3^ INGRESSO: ore 7,59 III A 

INGRESSO PRINCIPALE A 
SINISTRA 

1^ INGRESSO: ore 7,55 
 

II B 

2^ INGRESSO: ore 7,57 V C 

3^ INGRESSO: ore 7,59 IV B 

 4^ INGRESSO: ore 8,01 IV A 

INGRESSO CANCELLO 
PICCOLO DIETRO 
(PALESTRA) 

1^ INGRESSO: ore 7,55 V D 

2^ INGRESSO: ore 7,57 I B 

3^ INGRESSO: ore 7,59 II A 

 4^ INGRESSO: ore 8,01 I A 

INGRESSO MENSA e 
CANCELLO MENSA 

1^ INGRESSO: ore 7,55 V A 

2^ INGRESSO: ore 7,57 V B 

 
L’orario di uscita degli alunni frequentanti il tempo pieno sarà alle ore 15.55, dal lunedì al 
venerdì. 
L’orario di uscita degli alunni frequentanti il tempo modulo sarà alle ore 12.55, dal lunedì al 
venerdì, con un rientro il mercoledì, in cui effettueranno la mensa in classe con cestino, ed 
orario di uscita alle ore 15.55. 
 

PLESSO NOVALE 
Dalle 7.45 alle ore 7.50 gli alunni e gli insegnanti si ritrovano nei punti di raccolta convenuti. 
. Gli insegnanti devono accertarsi che le vie di ingresso ed uscita siano libere. 

 
 

INGRESSO PRINCIPALE A 
SINISTRA 

1^ INGRESSO: ore 7,50 III A 

2^ INGRESSO: ore 7,52 II B 
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INGRESSO PRINCIPALE A 
DESTRA 

1^ INGRESSO: ore 7,50 
 

V A 

2^ INGRESSO: ore 7,52 III B 

INGRESSO CANCELLO 
GRANDE ANTA SINISTRA 

1^ INGRESSO: ore 7,50 I B 

2^ INGRESSO: ore 7,52 II A 

INGRESSO CANCELLO 
GRANDE ANTA DESTRA 

1^ INGRESSO: ore 7,50 I A 

 2^ INGRESSO: ore 7,52 V A 

INGRESSO CANCELLO 
PICCOLO 

1^ INGRESSO: ore 7,50 IV A 

2^ INGRESSO: ore 7,52 IV B 

 
L’orario di uscita degli alunni frequentanti il tempo modulo sarà alle ore 12.50, dal lunedì al 
venerdì, con un rientro il giovedì, in cui effettueranno la mensa in classe con cestino, ed orario di 
uscita alle ore 15.50. 
 

 
PLESSO PIANA 

 

INGRESSO PRINCIPALE 1^ INGRESSO: ore 7,55 V A 

2^ INGRESSO: ore 7,57 I A 

3^ INGRESSO: ore 7,59 III A 

INGRESSO POSTERIORE 1^ INGRESSO: ore 7,55 II A 

2^ INGRESSO: ore 7,57 IV A 

 
L’orario di uscita degli alunni frequentanti il tempo pieno sarà alle ore 15.55, dal lunedì al 
venerdì. 

PLESSO MAGLIO 
 

INGRESSO PRINCIPALE PORTA 
GRANDE 

1^ INGRESSO: ore 7,55 I A 

2^ INGRESSO: ore 7,57 II A 

3^ INGRESSO: ore 7,59 IV A 

INGRESSO PRINCIPALE PORTA 
PICCOLA 

1^ INGRESSO: ore 7,55 V A 
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INGRESSO LATERALE 1^ INGRESSO: ore 7,58 III A 

 
L’orario di uscita degli alunni frequentanti il tempo modulo sarà alle ore 12.30, dal mercoledì al 
venerdì, con due rientri, il lunedì ed il martedì, in cui usciranno alle ore 15.30. 
 
 

PLESSO NOVALE SECONDARIA DI I GRADO 
 

Dalle 7.55 alle ore 8.00 gli alunni e gli insegnanti si ritrovano nei punti di raccolta convenuti  
Ingresso nelle classi 8.00-8.05. Gli insegnanti devono accertarsi che le vie di ingresso ed uscita 
siano libere. 
 

INGRESSO AL PUBBLICO 
Piano primo 

1^ INGRESSO: ore 8.00 1C 

2^ INGRESSO: ore 8.01 2D 

3^ INGRESSO: ore 8.02 2B 

4^ INGRESSO: ore 8,03 2A 

INGRESSO SOTTOPORTICO 
Piano seminterrato 

1^ INGRESSO: ore 8.00 3A 

2^ INGRESSO: ore 8.01 3C 

3^ INGRESSO: ore 8.02 1A 

4^ INGRESSO: ore 8,03 1B 

INGRESSO PORTA PICCOLA 
Piano terra 

1^ INGRESSO: ore 8.00 2C 

2^ INGRESSO: ore 8.02 3B 

 

L’orario di uscita degli alunni frequentanti la settimana corta è alle ore 14.00, 

dal lunedì al venerdì. 

L’orario di uscita degli alunni frequentanti la settimana lunga è alle ore 13.00, 

dal lunedì al sabato. 

Si ricorda ai signori docenti che il loro ingresso a scuola dovrà avvenire 5 

minuti prima del suono della prima campana. 

 

I genitori che avessero necessità di richiedere l’ingresso anticipato per i propri 

figli (non prima delle 7.35), dovranno presentare agli Uffici di segreteria apposito 

modulo, debitamente compilato, scaricabile dal sito dell’I.C. “Valdagno 1” 

(MODULISTICA GENITORI) corredato da dichiarazione del datore di lavoro. 

Fino al perdurare dello stato di emergenza (31 dicembre 2021) sarà possibile 

accogliere numeri esigui di alunni e solo con dichiarazione che attesti esigenze 

indifferibili e urgenti. 

  

 SERVIZI IGIENICI  

  

          Il Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022 (pag. 12) consiglia che i servizi igienici 

vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno con utilizzo di liquidi a potere virucida.  
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 Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte per consentire un costante ricambio d’aria. 
 

 I collaboratori scolastici dovranno regolamentare l’accesso ai servizi igienici, controllando che non si 

creino assembramenti. 

 

 
 CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19  

  
“Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 

nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione”, resta confermato 

l’obbligo, in vigore dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 (termine dello stato 

di emergenza), per tutto il personale scolastico di possedere certificazione verde 

COVID-19 per svolgere la propria funzione .  

 

Naturalmente, l’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 

Salute, né agli alunni.  

 

La Nota MI prot. n. 1237 del 13/8/2021 ricorda che il personale scolastico in 

possesso della certificazione verde COVID-19 o della certificazione di esenzione deve 

comunque continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, 

il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle 

condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. 

 

Il D.L. 10 settembre 2021, n. 122 stabilisce che anche “Fino al 31 dicembre 2021, termine 

di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque 

accede alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto a esibire 

la certificazione verde COVID-19 (Green pass)”. 

 

Pertanto, tutte le persone esterne e gli educatori che faranno accesso negli edifici scolastici, 

sono tenti a sottoporsi a verifica del green pass da parte del personale appositamente delegato 

dal Dirigente scolastico. 

All’ingresso di ogni edificio scolastico è esposta apposita informativa sul trattamento dei dati 

personali. 

 

Si confida nella fattiva collaborazione di ognuno, personale scolastico, famiglie ed 

alunni, e nel senso di responsabilità personale nel rispetto delle prescrizioni al fine di 

garantire un sereno avvio e prosieguo dell’ anno scolastico. 

 

Buon inizio e buon lavoro a tutti!!! 

  

Si allegano alla presente: 

 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022”  

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19  

 Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 
 Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021 

 
 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Dott.ssa Maria Catena Lupo 
          Documento informatico firmato digitalmente  
      ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 e norme correlate 
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