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T
ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI

DEGLI STUDENTI
DEL PERSONALE ATA
DEI GENITORI
SEDE

Oggetto: organizzazione didattica a partire dal 1° febbraio 2021 – corso diurno

A partire dal 1° febbraio, per tre settimane, al fine di consentire la frequenza in presenza del

50%  degli  studenti  (DPCM  14  gennaio  2021  e  nota  congiunta  della  Regione  Veneto  e

dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  del  26/1/2021),  ogni  classe  frequenterà  una  settimana  in

presenza ed una in DAD, secondo la seguente turnazione:

Turnazione settimanale delle classi in DAD dal 1° febbraio al 20 febbraio 2021

Turno A Dal 1° al 6 febbraio
Dal 18 al 20 febbraio

1Bi 1Em 1Am 2Be 4Aea 2Ach 2Am 5Ait 2Bi 4Aii 5Aea 5Bii 
5Bea/Ame 3Bea/Dii
1Di 1Ci 3Aea 3Aii 3Cmm 2Ai 3Bmm 4Ach/Bii 5Bmm 4Cmm 
5Cmm 2Ae 5Amm 4Dmm

Turno B Dall’8 al 13 febbraio

1Fi 1Bm 3Ame 2Dm 1Ai 5ach 2Em 3Amm 3Bii 3Ach 1Dm 4Emm 
3Ait 2Di
1Cm 4Bmm 1Ei 1Ae 2Cm 2Bm 2Ci 2Ei 1Ach 3Cii 4Amm 5Aii 4Ait/
All

L’orario delle lezioni tornerà ad essere quello in vigore prima del 16 novembre, salvo alcune minime modifi -
che (vedi sito), con la seguente scansione oraria:

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 ri-
creazione

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

Si ricorda che dalle 9,35 alle 10,45 le classi faranno ricreazione su due turni:

Turno  1 Turno  2
9,35-10,30 Lezione 3a ora 9,35-9,50 Ricreazione

9,50-10,45 Lezione 3a ora
10,30-10,45 Ricreazione



Piano rialzato Piano 1 Piano 2
Dopo 2h
Turno 2

Dopo 3h
Turno 1

Dopo 2h
Turno 2

Dopo 3h
Turno 1

Dopo 2h
Turno 2

Dopo 3h
Turno 1

1Em 1Am 3Aea 4Aii 5Amm 4Amm
1Fi 1Bm 2Em 2Ai 5Aea 5Bmm

1Cm 2Be 2Ei 2Bi 4Cmm 5Bea/Ame
1Ci 4Bmm 2Ci 1Ai 5Cmm 4Dmm
1Di 1Ei 3Bmm 5Ait 3Ait 4Emm
1Ae 1Bi 2Am 2Cm 5Bii 2Ae

2Bm 3Ame 4Ait/4ALL 5Aii
2Dm 2Ach 1Dm 2Di

  1Ach 5Ach 4Ach/4Bii 3Bea/3Dii
  3Aii 3Cmm 3Cii 3Bii
  4Aea 3Amm 3Ach

Misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID:

1. obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomatologia compatibile con COVID e/o
temperatura corporea superiore a 37,5°C e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanita -
ria; 

2. divieto di fare ingresso o di permanere a scuola laddove, anche successivamente all’ingresso, sussi -
stano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o con-
tatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.), obbligo di informare il medico di fami -
glia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

3. obbligo di  informare tempestivamente e responsabilmente il  referente COVID della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’attività scolastica, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone presenti;

4. obbligo di comunicare alla mail referentecovid@itisrossi.vi.it casi di positività, quarantena o isola-
mento fiduciario verificatisi a partire dal 1° gennaio 2021; 

5. la  riammissione di alunni ed insegnanti/operatori scolastici posti in isolamento per positività o in
quarantena per contatto di caso extrascolastico avviene presentando alla scuola l’attestato di fine isola-
mento/quarantena redatto dal SISP o dal Medico di Medicina Generale; per ottenere dall’ULSS 8 la do-
cumentazione di cui sopra, studenti, docenti e personale scolastico possono compilare il modulo reperi -
bile a questo link: modulo SISP;

6. obbligo di indossare la  mascherina chirurgica durante tutto l’orario  di permanenza a scuola sia
all’interno che negli spazi esterni, anche in condizioni statiche; lo studente potrà abbassare la mascheri -
na solamente durante la ricreazione per consumare la merenda, mantenendo un distanziamento di al-
meno un metro, in posizione statica (non camminando);

7. è necessario presentarsi all’ingresso, per la misurazione della temperatura, indossando la mascheri-
na di proprietà; durante la permanenza a scuola, si lascia facoltà di utilizzare mascherine monouso e
certificate di proprietà (chirurgiche, FFP2 senza valvola, FFP3 senza valvola) in luogo di quelle chirurgi-
che distribuite dalla scuola;

8. gli studenti utilizzeranno, per l’ingresso e l’uscita da scuola, i percorsi assegnati ad inizio anno sco-
lastico.

Comportamento generale a scuola:

1. mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro; 
2. indossare sempre la mascherina;

https://docs.google.com/forms/d/1_ho2SxiE2ivZwk5TNSmkNy-y8zYZC0HtXiy8EAWv4oI
mailto:referentecovid@itisrossi.vi.it


3. lavarsi le mani più volte al giorno preferibilmente con acqua e sapone neutro a disposizione nei servi -
zi igienici, utilizzando in alternativa le soluzioni igienizzanti che vengono messe a disposizione dalla
scuola;

4. tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene personale:
 evitare abbracci e strette di mano;
 non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani;
 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;
 smaltire i fazzoletti usati negli appositi contenitori;
 evitare l’uso promiscuo di telefoni, tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature personali, nonché di

bicchieri;
 approfittare delle pause per lavarsi e disinfettarsi le mani;
 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’atti-

vità 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 a scuola

Lo studente in ritardo dovrà entrare dall’ingresso principale registrare l’ingresso in ritardo ed andare di-
rettamente in laboratorio.

 E’ 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 be-
vanda e il contenitore siano ad uso esclusivo del singolo studente e siano sempre facilmente iden-
tificabili come appartenenti allo stesso. Le bottiglie e/o borracce devono essere facilmente identi-
ficate. 

 E’ vietato lasciare in laboratorio, al termine delle lezioni, materiali personali degli allievi, spe-
cie se in tessuto (borse, sacche, ecc.), proprio per facilitare le successive operazioni di pulizia e
disinfezione degli ambienti.

 E’ vietato modificare la disposizione dei banchi.
 E’ interdetto agli studenti l’utilizzo dei distributori di snack e bevande calde e fredde.
 E’  obbligatorio (studenti  equiparati)  disinfettare  la  propria  postazione  di  lavoro  all’inizio

dell’esercitazione in laboratorio, con i prodotti a disposizione dalla scuola (disinfettante spruzzato-
re, carta). 

 I capi di abbigliamento (ad. Es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli ecc.) devono essere posizio-
nati sullo schienale della sedia o all’interno dello zaino svuotato

Rientro dall’estero

Per  gli  studenti  che  rientrano  dall’estero,  si  prega  di  inviare  una  comunicazione  a
referentecovid@itisrossi.vi.it e di seguire scrupolosamente le procedure previste a livello nazionale e re-
gionale. 

Sito Regione Veneto: https://www.regione.veneto.it/web/guest/emergenza-coronavirus  

ULSS 7: Numero verde: 800 938 800   Mail: rientro.estero.sorveglianza@aulss7.veneto.it 

ULSS 8: Numero verde: 800 277 067 Mail: rientro.estero@aulss8.veneto.it

Vicenza, 27 gennaio 2021
Il Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  FR I ZZ O
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