
 

 

 

CIRCOLARE N.  485 

T 

ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI 
DEI GENITORI  
DEGLI STUDENTI 

 

OGGETTO: Piano Scuola Estate 2021. Corsi attivati. 
 

A seguito delle adesioni delle famiglie al Piano Scuola Estate 2021 si riporta l’elenco delle 

uniche attività che verranno attivate.  Gli alunni iscritti verranno avvisati tramite mail. 

 

Proposta progettuale Settimana di 

svolgimento 

Docente Classi a cui 

è rivolta 

AULA 

Settimana dedicata a 

rafforzare la lingua italiana 

attraverso lo studio della 

stessa e la produzione di 

elaborati testuali, consultando 

la grammatica e lettura di testi 

 

Dal 21 giugno al 25 

giugno 

 

Prof Capristo 

 

Classi prime e 

seconde 

 
188 

(area laboratori) 

Settimana dedicata al 
videomaking on the road: 
produzione di video per le vie 
del centro città 

 

Dal 28 giugno al 2 

luglio 

 

Prof.ssa Greselin 

 

Tutte le classi Ritrovo piazzale 

dell’Istituto 

 

Gioco sport e giochi di squadra 
Dal 21 al 25 giugno Prof.ssa Ghirardini Classi prime e 

seconde 
Area scienze 

motorie 

Dal 28 al 2 luglio Prof.ssa Ghirardini Classi prime e 
seconde 

Area scienze 
motorie 

Attività di laboratorio di fisica Dal 17 al 23 giugno Prof. Caveggion Classi prime e 

seconde 
Laboratorio Fisica 

Attività di laboratorio di 
ELETTRONICA 

Dal 5 luglio al 9 luglio Prof. Zermian Classi prime Laboratorio 

Elettrotecnica 

 
Si ricorda agli studenti. 

1. Entrare indossando la mascherina di proprietà. 
2. Consentire la misurazione della temperatura. 
3. Cambiare la mascherina (quando necessario). 
4. Disinfettare le mani con disinfettante messo a disposizione dalla scuola. 
5. Consegnare autodichiarazione (scaricabile dal sito allegato 13 protocollo Covid scolastico) 

attestante (solamente il primo giorno): 

a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
c) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
Nel caso in cui non sussista una delle condizioni sopra riportate (a,b,c,d), lo studente non dovrà 
presentarsi. 

In caso di positività o quarantena scrivere con urgenza a referentecovid@itisrossi.vi.it 
6. Rispettare protocollo Covid, piano estate sottoriportato. 
 

Vicenza 17 giugno 2021       Il Dirigente Scolastico  
         F.to Prof. Alberto Frizzo 
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Allegato 22 al protocollo Covid scolastico 
 
 
 

PROTOCOLLO ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE PER I MINORI 
 
 
 
PREMESSA 
Considerato che l’attivazione del servizio, oltre che consentire la conciliazione vita lavoro, risulta 

prioritaria per la tutela del benessere dei minori in un’ottica di continuità del percorso educativo, di 
crescita e di socializzazione, è necessario identificare dei principi che ne consentano lo svolgimento in 
sicurezza. Tali principi devono considerare l’importanza di limitare, per quanto possibile, il coinvolgimento 

della comunità nell’eventualità di casi confermati di COVID-19 nei prossimi mesi. 
Ciò premesso, con l'obiettivo di poter garantire la qualità dell’esperienza educativa riducendo allo stesso 
tempo il più possibile il rischio di contagio e limitando l’impatto di eventuali disposizioni di sanità pubblica 
in presenza di casi d iCOVID-19, dovrà essere favorita l’organizzazione di gruppi di minori il più possibile 

stabili nel tempo, limitando i contatti tra gruppi diversi. Tale stabilità deve essere ricercata, nel rispetto 
della migliore organizzazione possibile, anche mantenendo lo stesso personale a contatto con lo stesso 
gruppo di minori. 
Nel caso in cui ciò non fosse praticabile è necessario garantire la registrazione di tutte le eventuali attività 
di contatto tra gruppi diversi di studenti o personale educativo, al fine di favorire le necessarie azioni di 
sanità pubblica nell’evenienza di un caso confermato di COVID-19. 
 

 
 
Alleanza tra genitori e scuola 
In considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi l’espressività clinica di COVID-19 in età 
pediatrica si caratterizza per forme asintomatiche o paucisintomatiche a carico principalmente degli 
apparati respiratorio e gastrointestinale, particolare attenzione deve essere posta alle condizioni di salute 

anche de i genitori, familiari e conviventi di tutti i  gli studenti che frequentano la struttura.  
In virtù di questo elemento, la sintomatologia di un familiare/convivente del minore dovrà, in via 
prudenziale, essere considerato un campanello d’allarme, anche in assenza di sintomi nel bambino, 
richiedendo le opportune sinergie con PLS , MMG del genitore/convivente e SISP, al fine di valutare la 
situazione clinica specifica. 
Fondamentale è quindi la collaborazione con i genitori, che non dovranno portare il minore al servizio 
educativo in caso di sintomatologia del minore o anche dei suoi conviventi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
Aree destinate alle attività 
 

Proposta progettuale Settimana di 

svolgimento 
Docente Classi a cui 

è rivolta 
Ingresso aula 

bagno 

Settimana dedicata a 

rafforzare la lingua italiana 

attraverso lo studio della 

stessa e la produzione di 

elaborati testuali, 

consultando la grammatica 

e lettura di testi 

 

Dal 21 giugno 

al 25 giugno 

 

Prof Capristo 
 

Classi prime 

e seconde 

 
 

Principale 

 
 

188 

 
W 4 
W 3 

 

Settimana dedicata al 

videomaking on the road: 

produzione di video per le 

vie del centro città 

 

Dal 28 giugno 

al 2 luglio 

 

Prof.ssa 

Greselin 

 

Tutte le 

classi 

 

Ritrovo 

Piazzale 

Istituto 

 

  

 

Gioco sport e giochi di 

squadra 

Dal 21 al 25 

giugno 
Prof.ssa 

Ghirardini 
Classi prime 

e seconde 
 

Principale 

 

Palestra 

nuova  

Ed. 

fisica 

Dal 28 al 2 

luglio 
Prof.ssa 

Ghirardini 

Classi prime 

e seconde 
Principale Palestra 

nuova  

Ed.fisica 

Attività di laboratorio di 

fisica 
Dal 17 al 23 

giugno 
Prof. 

Caveggion 
Classi prime 

e seconde 
Principale Lab. 

Fisica W 1 

Attività di laboratorio di 

ELETTRONICA 
Dal 5 luglio al 

9 luglio 
Prof. 

Zermian 
Classi prime Principale Laborat

orio 

Elettrote

cnica 

W 1  

 
Setting triage 
Presidiato da un dipendente della scuola 
Postazione con gel disinfettante mani 
Mascherine chirurgiche (quelle in dotazione della scuola) 

Termometro a distanza  
Auto certificazioni in bianco per chi ha bisogno di compilarla al momento  
 
Accesso a scuola 
L’accesso del personale dovrà avvenire nella zona triage. L’ accesso sarà presidiato da un dipendente 

dell’istituto (che indossa una mascherina del tipo chirurgico). 
 
Ingresso personale  interno  
Il personale deve nell’ordine: 

1. Entrare indossando la mascherina di proprietà  

2. Consentire la misurazione della temperatura 



 

 

 

3. Cambiare la mascherina (mascherine fornite dalla scuola) 

4. disinfettare le mani con disinfettante messo a disposizione dalla scuola 

5. consegnare autodichiarazione (SOLAMENTE IL PRIMO GIORNO) 

6. compilazione registro presenza  

È vietato l’uso promiscuo di DPI (scambio di DPI tra persone) e il riutilizzo di DPI dismessi il giorno 
precedente. I DPI dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste nei contenitori messi a 
disposizione dalla scuola. 

I Gli studenti devono nell’ordine: 

I Gli studenti devono nell’ordine: 

1. Entrare indossando la mascherina di proprietà  

2. Consentire la misurazione della temperatura 

3. Cambiare la mascherina (quando necessario) 

4. disinfettare le mani con disinfettante messo a disposizione dalla scuola 

5. consegnare autodichiarazione (scaricabile dal sito allegato 13 protocollo Covid scolastico) 
attestante ( solamente il primo giorno):  

d) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

e) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

f) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 

Nel caso in cui non sussista una delle condizioni sopra riportate (a,b,c,d), lo studente non dovrà 
presentarsi  non dovrà presentarsi 

In caso di positività o quarantena scrivere con urgenza a referentecovid@itisrossi.vi.it 

6. rispettare protocollo Covid piano estate 

 

DPI E MISURE ANTI COVID 
Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale e da tutti gli iscritti, così come previsto dalla 

normativa vigente.  
Si ricordano le consuete regole anti contagio : 

1. frequente lavaggio e/o disinfezione con gel delle mani 
2. distanziamento di almeno un metro 
3. areazione continua dei locali al chiuso  
4. uso della mascherina 

5. divieto di uso promiscuo di oggetti, attrezzature, cibo, ecc 
 
Svolgimento delle attività. 
Le attività verranno svolte secondo quanto programmato in ogni diverso momento della giornata e negli 

spazi individuati fra i diversi gruppi. 
E’ obbligatorio tenere un registro di presenza con nome cognome degli studenti suddiviso per gruppo. Si 
ricorda che è altamente sconsigliato contatti con gruppi diversi se non per assolta necessità, in questo 

caso di dovrà compilare un registro delle presenze ad hoc.  
E’ da favorire una programmazione di attività che eviti l’uso promiscuo di attrezzature.  
 
Pulizia e disinfezione degli ambienti destinati agli esami 
L’Istituto garantisce la pulizia e la disinfezione quotidiana di tutti gli ambienti destinati alle attività, 
applicando le seguenti modalità: 

 Pulizia giornaliera (fine giornata) di pavimenti con i normali prodotti in uso e successiva 

disinfezione pavimenti, atri, uffici, spazi comuni, ecc. 
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 Pulizia a metà mattina e a fine giornata dei pavimenti e sanitari dei bagni con i normali prodotti in 
uso e successiva disinfezione 

 Disinfettare più volte al giorno le superfici di locali comuni con particolare attenzione ai punti 
maggiormente toccati come armadi, banconi, maniglie, interruttori, pulsantiere ascensori, 
pulsantiere distributori bibite. 

 Pulizia e disinfezione del locale e delle superfici, prima del cambio, se si utilizzano gli stessi spazi 
in orari diversi. 

 
Per infortuni o malori e casi sospetti Covid  
Chi assiste all’infortunio o al malore dovrà attivare la squadra di primo soccorso allertando il dipendente 
dell'Istituto presente nella zona. 
Nel caso si renda necessario evacuare l’Istituto (anche parzialmente), fermo restando quanto previsto dal 
Piano d’evacuazione (vedi norme comportamento che si trovano all’interno del locale), tutti i presenti 
dovranno uscire dall’edificio seguendo il percorso indicato nelle planimetrie allegate, indossando la 

mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi 
d’esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo. 
La squadra di primo soccorso e antincendio si attiverà secondo quanto riportato nel protocollo COVID 19 
scolastico. 

In caso di sintomi sospetti a scuola si rimanda a tutte le indicazione del protocollo scolastico mentre di 
seguito si ricordano alcuni punti principali: 

1. Isolamento da altri soggetti (aula Covid) 
2. Chiamata ai genitori  
3. Invito a rivolgersi al proprio MMG o PLS 
4. Avviso immediato da parte dei genitori tramite mail:  referentecovid@gmail.com in caso di 

positività 

5. Tracciamento in caso di positività  

 
Aspetti informativi 
Le misure di prevenzione e protezione adottate nel presente protocollo vengono rese note, al personale  
interno ed esterno e alle famiglie. 
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