
 

 

 

CIRCOLARE N.  17 

T 
 

ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI 
DEGLI STUDENTI 

DEI GENITORI 
DEL PERSONALE ATA 

SEDE 
 
 Oggetto: disposizioni e informazioni per l’avvio dell’anno scolastico 

 

Accesso degli studenti 

Si individuano 6 accessi alle aule:  
1) Scala principale via Legione Gallieno sopra. 
2) Scala principale via Legione Gallieno sotto (corridoio e scale E) 
3) Porta aula magna sud da via Fogolino (scala B) 
4) Porta aula magna nord da via Fogolino (scala C) 
5) Porta scale biblioteca da via Fogolino (scala A) 
6) Porta angolo cortile nord da via Fogolino (scala D) 

 

 Ogni classe utilizzerà l’accesso assegnato in base alla posizione dell’aula. All’ingresso sarà misurata la 
temperatura (agli studenti e a tutto il personale). 

 Quando uno studente deve entrare fuori orario, utilizza l’ingresso principale. 

 Si prevede quindi che alla prima ora il docente attenda gli studenti in classe, anche quando si debba poi 
andare in laboratorio.  

 All’ultima ora, le classi che si trovano in laboratorio potranno invece defluire direttamente da via 
Fogolino senza ripassare per la propria aula. 

 Per evitare assembramenti all’ingresso, all’apertura dei cancelli, alle 7.30, gli studenti affluiranno 
direttamente alle aule senza altre soste all’interno dell’edificio. 

 Al fine di rendere più sicura e ordinata l’uscita degli studenti, i docenti dell’ultima ora vigileranno 
sull’uso del gel disinfettante e sugli assembramenti nei corridoi. 

 Si prega di consultare le mappe allegate alla presente circolare, contenenti la ripartizione degli accessi 
per tutte le classi e la collocazione delle classi nelle aule. 

 

 

 

 

 



Ricreazione 

Dalle 9,35 alle 10,45 le classi fanno ricreazione su due turni: 

Turno A Turno B 

9,35-10,30 Lezione 3a ora 
 
 

9,35-9,50 Ricreazione 

9,50-10,45 Lezione 3a ora 

10,30-10,45 Ricreazione 

 

Indicazioni agli studenti per la ricreazione: 

1) Disinfettarsi le mani uscendo dall’aula. 
2) In caso di bel tempo, è consigliato raggiungere il cortile, attraverso la via più breve. 
3) Utilizzare i servizi più vicini all’aula (saranno indicate le classi che afferiscono ai diversi servizi). 
4) Si può sostare nei corridoi in prossimità delle aule e, rimanendo sulle posizioni segnalate sul pavimento 

a distanza 1 m, abbassare la mascherina per mangiare. 
5) L’uso dei distributori di snacks e bevande non è consentito. 
6) Ogni classe potrà prenotare i panini alla prima ora. A ricreazione, i rappresentanti di classe ritireranno la 

fornitura per la classe (si prevedono più punti di distribuzione).  
 
 

Orario scolastico a.s. 2020/2021 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato  

1a 7,45-8,40 7,45-8,40 7,45-8,40 7,45-8,40 7,45-8,40 7,45-8,40 

2a 8,40-9,35 8,40-9,35 8,40-9,35 8,40-9,35 8,40-9,35 8,40-9,35 

3a con 
ricreazione 

9,35-10,45 9,35-10,45 9,35-10,45 9,35-10,45 9,35-10,45 9,35-10,45 

4a 10,45-11,40 10,45-11,40 10,45-11,40 10,45-11,40 10,45-11,40 10,45-11,40 

5a 11,40-12,35 11,40-12,35 11,40-12,35 11,40-12,35 11,40-12,35(*)  

6a 12,35-13,30 12,35-13,30 12,35-13,30 12,35-13,30   

(*) Solo classi prime 

 

Turnazione didattica in presenza e a distanza 

Nonostante tutti gli studenti possano trovare collocazione nelle aule nel rispetto delle distanze previste, si 

ritiene opportuno adottare una turnazione fra didattica in presenza ed a distanza in modo da ridurre il numero 

di studenti presenti contemporaneamente a scuola, per tre motivi: 

1) Ridurre gli assembramenti in entrata ed in uscita e negli spazi comuni.  

2) Ridurre il carico di studenti sui mezzi del trasporto pubblico.  

3) Arricchire la didattica. 

Pertanto, dopo le due settimane di orario provvisorio, ogni classe entrerà in turnazione presenza-DAD, ovvero 
svolgerà 2 settimane in presenza e 1 a distanza. In questo modo ogni giorno sarà presente a scuola circa il 66% 

degli studenti. 

Nella settimana DAD, i docenti trasmetteranno la videolezione secondo l’orario normale della classe, riportando 
il link sull’agenda del Registro Elettronico. 

La dotazione software e hardware necessaria per la DAD comprende: agenda del registro elettronico – email 
istituzionale – classroom – meet – zoom – moodle; PC con connessione internet, microfono e webcam. 



Scuola-studenti-genitori devono collaborare affinché la DAD si possa svolgere proficuamente e nel rispetto della 
normativa sulla privacy. In particolare: 

• la famiglia si assicura che lo studente abbia la dotazione informatica necessaria per la DAD e la 
mantenga funzionante (è possibile chiedere alla scuola la strumentazione in comodato d’uso, con 
richiesta motivata e documentabile, a dirigente@itisrossi.vi.it); 

• lo studente partecipa attivamente alla DAD, attivando, quando richiesto, microfono e webcam, e 
rispettando docenti e compagni di classe; 

• lo studente svolge i compiti assegnati e le verifiche, anche in DAD, con impegno, lealtà e 
correttezza. 

 

 

Prime due settimane 

Nelle prime due settimane, le classi di nuova formazione, ovvero le prime e terze, seguiranno le lezioni sempre 
in presenza a scuola. 

Le altri classi seguiranno prevalentemente in DAD e saranno in presenza solo per 2 giorni a settimana, secondo la 
seguente turnazione: 

Seconde: lunedì 14 - giovedì 17 - martedì 22 - venerdì 25 

Quarte: martedì 15 – venerdì 18 – mercoledì 23 – sabato 26 

Quinte: mercoledì16 - sabato 19 - lunedì 21 - giovedì 24 

Si seguirà l’orario completo, ma, a causa dei molti docenti ancora da nominare, le classi potranno avere 
numerose supplenze, possibili ingressi posticipati o uscite anticipate. Non saranno predisposte supplenze per i 
docenti assenti se per le ore in cui la classe è in DAD.  

Gli studenti che hanno scelto di non fare Religione, per le prime settimane resteranno in classe. 

 

Primo giorno di scuola 

Classi prime 1Bi 1Ci 1Di 1Fi 1Ach 1Ai 1Am entrata ore 7.45 uscita ore 12.35 

Classi prime 1Ei 1Ae 1Bm 1Dm 1Cm 1Em entrata ore 8.20 uscita alle 12.35 

Classi seconde entrata ore 8.40 uscita 13.30 

Classi terze entrata ore 9.00 uscita 13.30 

Classi quarte e quinte in DAD, dalle 8,40 alle 13.30 

Ogni classe ha un ingresso ed un percorso assegnato per raggiungere l’aula. Le classi prime troveranno 
all’ingresso il docente coordinatore di classe. 

Da martedì 15 l’ingresso sarà per tutti alle 7.45: si raccomanda di rispettare le distanze e di indossare la 
mascherina anche all’esterno dei cancelli. 
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Misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID 

Misure generali  

1. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomatologia e/o temperatura corporea 
superiore a 37,5°C e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Si riportano di 
seguito i sintomi più comuni di COVID-19  

 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 
diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;  

 nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 
improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, 
faringodinia, diarrea 

2. Divieto di fare ingresso o di permanere a scuola laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre 37,5°C, provenienza da 
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle 
Autorità competenti. 

3. Rispettare tutte le disposizioni del Dirigente Scolastico nel fare accesso a scuola (in particolare, 
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene) 

4. Informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante l’attività scolastica, avendo cura di rimanere a adeguata distanza dalle 
persone presenti. 

 

Comportamento generale a scuola, per docenti e personale 

 
1. Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro  
2. Utilizzare la mascherina secondo quanto stabilito  
3. Lavarsi le mani più volte al giorno preferibilmente con acqua e sapone neutro a disposizione nei 

servizi igienici, utilizzando in alternativa le soluzioni igienizzanti che vengono messe a disposizione 
dalla scuola (o portate da casa) 

4. Tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene personale 
o evitare abbracci e strette di mano 
o non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani  
o coprirsi bocca e naso in caso di colpo di tosse o starnuto, evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie, e subito dopo lavarsi accuratamente le mani 
o smaltire i fazzoletti usati negli appositi contenitori 
o evitare l’uso promiscuo di telefoni, tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature personali, nonché 

di bicchieri 
o approfittare delle pause per lavarsi e disinfettarsi le mani (si consiglia di avere sempre a 

disposizione un flacone personale di gel) 
o lavarsi le mani prima e dopo la consumazione di cibi e bevande (bicchieri, piattini, forchette ecc. 

utilizzati per il consumo di cibi o bevande vanno smaltiti nell’indifferenziata) 
5. Utilizzare i pc e attrezzature previa igienizzazione delle mani con apposita soluzione 
6. Evitare qualunque forma di promiscuità di specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, 

ecc.) gli stessi devono essere riposti nel proprio stipetto o armadio,  
7. Arieggiare frequentemente gli ambienti, tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine di 

favorire la massima circolazione dell’aria 
8. Evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause  
9. Smaltire mascherine guanti, carta utilizzata per pulizia, fazzoletti salviette negli appositi 

contenitori predisposti 
10. Informare tempestivamente il Dirigente dell’Istituto e la Squadra di emergenza qualora durante 

l’attività lavorativa avvertisse la presenza di un qualsiasi sintomo riconducibile a COVID 19, 
avendo cura di rimanere ad una distanza di almeno 2 metri da altre persone. 

 

 



Comportamento specifico degli studenti 
 

1. Lo studente in ritardo dovrà entrare dall’ingresso principale registrare l’ingresso in ritardo ed 
andare direttamente in classe. 

2. È vietato portare da casa alimenti da condividere in gruppo (es. torte, snack salati, ecc.); è invece 
consentito portare il necessario per il momento della merenda purché l’alimento, la bevanda e il 
contenitore siano ad uso esclusivo del singolo studente e siano sempre facilmente identificabili 
come appartenenti allo stesso. Le bottiglie e/o borracce devono essere facilmente identificate.  

3. È vietato  lasciare in aula, al termine delle lezioni, materiali personali degli allievi, specie se in 
tessuto (borse, sacche, ecc.), proprio per facilitare le successive operazioni di pulizia e 
disinfezione degli ambienti. 

4. È interdetto agli studenti l’utilizzo dei distributori di snack e bevande calde e fredde, salvo in casi 
espressamente autorizzati dal proprio docente e comunque non durante la ricreazione. 

5. È obbligatorio (studenti equiparati) disinfettare la propria postazione di lavoro all’inizio e al 
termine dell’esercitazione in laboratorio, con i prodotti a disposizione (disinfettante spruzzatore, 
carta) 

6. È obbligatorio disinfettare i propri attrezzi utilizzati durante esercitazione di educazione fisica, con 
i prodotti a disposizione (disinfettante spruzzatore, carta)  

7. I capi d’abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ecc.), devono 
essere posizionati sullo schienale della sedia o all’interno dello zaino svuotato. 

 

Aule  

La disposizione dei banchi nelle aule consente di rispettare i parametri previsti dalle indicazioni ministeriali, 
ovvero  distanza fra il docente e il primo banco 2m, distanza fra gli studenti 1m, spazi adeguati per le vie di fuga. 
È importante quindi mantenere le posizioni assegnate, così come indicate dalla segnaletica a terra. 

È altresì Importante arieggiare frequentemente i locali, con apertura di porte e finestre. In caso di 
termoconvettori attivi (nei laboratori), è sempre necessaria la mascherina. 

Ogni aula è fornita di gel disinfettante (all’interno e all’esterno dell’aula), spruzzatore di prodotto disinfettante 
per superfici e salviette di carta. 

 

Mascherine degli studenti 

La scuola fornirà mascherine chirurgiche a tutti gli studenti e a tutto il personale. È necessario comunque 
presentarsi all’ingresso, per la misurazione della temperatura, indossando la mascherina di proprietà. 

Come regola generale, la mascherina chirurgica va indossata in tutti i locali della scuola e nelle pertinenze 
esterne. A maggior tutela della salute di tutti, si sottolinea che, in caso venga confermata la possibilità di 
abbassare la mascherina in aula, sarà il docente a stabilire se sussistano le condizioni per farlo, tenendo conto 
sia della modalità di conduzione della lezione che del comportamento degli studenti. 

Si riporta, a tal proposito, quanto indicato dal Comitato Tecnico Scientifico nel verbale n°104 del 31 agosto 2020: 

Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina 
potrà essere rimossa  

in condizione di staticità  

con il rispetto della distanza di almeno un metro,  

l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)  

e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’autorità sanitaria. 

 

App IMMUNI 

Si ricorda che il Comitato Tecnico Scientifico ha fortemente consigliato l’adozione dell’app IMMUNI agli studenti 
ultraquattordicenni, ai  genitori e a tutto il personale scolastico docente e non docente perché ritiene 



costituisca uno dei punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio del mondo della 
scuola. Se ne raccomanda pertanto l’utilizzo a tutti i membri della comunità scolastica. 
 

Procedura da seguire nel caso uno studente manifesti sintomatologia sospetta e/o febbre superiore a 37.5°C 

La procedura definita dalla Regione Veneto, descritta nello schema allegato alla presente circolare, può essere 
così sintetizzata: 

 

A domicilio A scuola 

Lo studente resta a casa 
I genitori comunicano alla scuola l’assenza per motivi 
di salute 

Lo studente (anche se maggiorenne) indossa 
mascherina chirurgica e viene accompagnato, 
nell’apposito locale COVID, assistito da un operatore 
scolastico e dal Referente COVID, in attesa di essere 
affidato al genitore/tutore legale per fare ritorno al 
proprio domicilio. 

La famiglia contatta il medico curante, il quale, dopo la valutazione clinica del caso, può richiedere il test 
diagnostico (tampone).  
Sia in caso di esito positivo, che negativo, per il rientro a scuola è necessaria apposita attestazione ammessa 
dal medico curante. 

Se lo studente è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID, per la riammissione a scuola il 
genitore presenta una specifica autodichiarazione (vedi allegato). 

 

Patto di corresponsabilità 

In quest’anno particolare, in cui molte procedure e abitudini consolidate negli anni devono essere riviste per far 

fronte all’emergenza sanitaria, è più che mai importante che tutti componenti della comunità scolastica 

collaborino responsabilmente, in particolare nel rispetto delle misure per il contenimento del contagio da 

COVID-19 e per l’attuazione della didattica a distanza (o didattica digitale integrata). 

Il Patto di corresponsabilità educativa dell’ITIS Rossi viene pertanto integrato con una specifica sezione per l’a.s. 

2020/2021 e viene inviato a tutti gli studenti e a tutte le famiglie tramite la bacheca del registro elettronico. La 

firma, da parte del genitore e da parte dello studente, avverrà tramite l’apposizione della spunta sull’apposita 

casella. 

Vicenza, 11 settembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

F.to  Alberto Frizzo 

Allegati: 

Piante degli ingressi differenziati per le classi 

Piante della collocazione delle classi nell’edificio 

Schema per la gestione di soggetti sintomatici - Autodichiarazione 


