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                                                                        Villaverla, 20 settembre 2021

ANNO SCOLASTICO 2021/2022
PIANO PER LA RIPARTENZA IN PRESENZA

INDICAZIONI PER I GENITORI

Le indicazioni fornite sul presente documento potranno essere successivamente aggiornate a seguito di
mutamenti del quadro normativo e della pubblicazione di altri documenti di riferimento.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

  2021-07-22 Avvio dell’anno scolastico 2021/22. Nota 1107 di accompagnamento alle indicazioni del CTS del

12/7/2021 (verbale n. 34), Ministero dell’Istruzione

  2021-08-06 DL 111 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in

materia di trasporti.

  2021/08/06 Piano scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e

formative nelle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, Ministero dell’Istruzione

  2021/08/13 Decreto-legge n.  111/2021 Misure  urgenti  per  l’esercizio  in  sicurezza  delle  attività  scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti – Parere tecnico, Ministero dell’Istruzione

  2021/08/14 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per

il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022), Ministero dell’Istruzione

  2021/08/18 Trasmissione Protocollo di sicurezza a. s. 2021/2022, Ministero dell’Istruzione

  2021-09-01 Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in

ambito scolastico (a.s. 2021- 2022), con la collaborazione di ISS, Ministero della Salute, INAIL, Fondazione Bruno

Kessler

  2021-09-07 Manuale operativo USRV (aggiornamento definitivo 28/8/21), USR Veneto
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Per il  corrente anno scolastico  i  genitori si  impegnano a rispettare le seguenti  norme vigenti  per la
ripartenza:

1.    INGRESSO A SCUOLA
• si impegnano a non mandare a scuola il figlio in presenza di febbre e/o altri sintomi;
• misurano la temperatura del figlio prima di portarlo a scuola, accertandosi che non sia superiore

ai 37,5°C e che l’alunno stia bene;
• si assicurano che il figlio indossi la mascherina chirurgica (non sono consentite le mascherine di

comunità di stoffa o di altro materiale);
• si  assicurano  che  l'alunno  acceda al  cortile  della  scuola  dall'entrata  prevista  mantenendo le

distanze di sicurezza dai compagni;
• si allontanano, dopo aver accompagnato il figlio a scuola, per non creare assembramenti davanti

al cancello della scuola;
• in caso di estrema necessità, possono accedere ai locali scolastici solo se muniti di Green Pass.

2.    MENSA
• ritirano puntualmente  l'alunno per  il  pranzo  e  lo  riportano  con puntualità  all'orario  stabilito

(dopo un'ora).

3.     USCITA
• ritirano dalle uscite concordate l'alunno, indossando la mascherina se non si riesce a mantenere

il distanziamento.

4.    RIUNIONI CON I DOCENTI
• incontrano nell'orario concordato gli insegnanti in modalità videoconferenza.

5.   ALUNNI CHE PRESENTANO A SCUOLA FEBBRE E/O ALTRI SINTOMI
• comunicano dei numeri telefonici sempre raggiungibili;
• ritirano con la massima urgenza il figlio.

6.   MATERIALE
• non  possono  accedere  ai  locali  scolastici  per  portare  al  proprio  figlio  materiali  scolastici

dimenticati a casa o la merenda.

      Si ringrazia per la collaborazione.                                                                                                                          
                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                        Dott. ssa Arianna Fioravanzo
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