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Circ. N. 3  

 

Vinci, 06/09/2022 

 

 

 Alle FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

  A tutto il PERSONALE SCOLASTICO 

 

AGLI ATTI  

Sito web 

 

 

 

Oggetto: disposizioni organizzative e didattiche finalizzate alla ripresa in presenza e in sicurezza 

delle attività didattiche – A. S. 2022-2023.   

 

 

Carissime Famiglie,  

Carissimo Personale Scolastico 

 

 

è ormai imminente la ripresa delle attività didattiche, prevista per il prossimo 15 settembre, che dovrà 

avvenire n el rispetto delle m i s u r e  d i  m i t i gaz i o n e  e  co n t en i m en t o  d e l l a  c i r co l az i on e  

d e l  virus Sars-Cov-2, presenti nel documento allegato alla NOTA MI n. 1999 del 28 agosto 2022, a 

cui per praticità rinvio. 

 

Tutti i membri della Comunità educante dell’IC Vinci (Docenti, personale Ata, allievi, genitori e/o 

personale esterno alla scuola) dovranno prendere conoscenza e attenersi in modo puntuale alle misure 

di prevenzione di base stabilite, al fine di favorire lo svolgimento in presenza e in sicurezza delle attività 

didattiche. 

 

 Le misure di sicurezza richiamate nel Protocollo di rientro interessano solo gli edifici scolastici e 

le loro pertinenze (cortili, palestre, laboratori, ecc.); pertanto, l’Istituzione Scolastica non risponde di 

comportamenti scorretti al di fuori degli stessi né tanto meno è tenuta a vigilarli. 

 

Alla presente comunicazione faranno seguito integrazioni o aggiornamenti necessari, richiesti dal 

legislatore, nazionale e regionale, anche con riferimento a situazioni specifiche come 

l’organizzazione degli spazi mensa, dei laboratori musicali, delle palestre. 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VAL DI SOLE - C.F. 82004510481 C.M. FIIC868003 - A85003C - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0008762/U del 06/09/2022 10:00:31V.4 - Cursus studiorum

mailto:fiic868003@istruzione.it
mailto:fiic868003@pec.istruzione
http://www.icvinci.edu.it/
https://www.icvinci.edu.it/wp-content/uploads/2022/08/m_pi.AOODPPR.REGISTRO-UFFICIALEU.0001199.28-08-2022.pdf
https://www.icvinci.edu.it/protocollo-contenente-misure-di-prevenzione-e-mitigazione-covid-19-a-s-22-23/
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Le famiglie delle alunne e degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione ai fini del 

MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALUTE, nel rispetto delle norme vigenti e del 

Patto Educativo di Corresponsabilità, a cui il nostro Protocollo di sicurezza fa espresso rinvio; ne 

consegue che sono chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che 

contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili 

esigenze di ciascun nucleo familiare. 

 

L’ACCESSO e LA PERMANENZA A SCUOLA RESTANO NON CONSENTITI: 

 

A- IN PRESENZA DI FEBBRE OLTRE 37.5°C O ALTRI SINTOMI INFLUENZALI 

RICONDUCIBILI AL SARS-COV-2. 

 

In tal caso, è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, 

ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il numero verde 

regionale. 

 

Le famiglie sono tenute a compilare l’autocertificazione obbligatoria di durata annuale, 

attestante lo stato di salute dei propri figli secondo il modello allegato, comunque 

disponibile sul sito e nella sezione comunicazioni del registro elettronico. 

tale documento deve pervenire all’istituzione scolastica, insieme al patto educativo di 

corresponsabilità, il primo giorno di scuola e consegnato all’insegnante, alla prima ora di 

lezione,          in un apposito listino di plastica. 

In tal modo, ogni componente della Comunità educante si impegna, entro l’inizio della 

frequenza scolastica, a dichiarare quanto segue: 

− di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’istituto, alla 

rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°c; 

− di non essere attualmente sottoposto/a alla misura dell’isolamento fiduciario con sorveglianza 

sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

− di aver compreso ed essere disponibile a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel 

Protocollo di sicurezza. 

 

B- IN PRESENZA DI UN TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2   

POSITIVO: in tal caso, il rientro a scuola potrà avvenire solo previa esibizione di un test 

molecolare o antigenico con esito negativo al termine del periodo di isolamento prescritto 

dall’autorità sanitaria.  

 

 
 

1. Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante (disponibile in tutte le aule e in 

ogni ambiente scolastico), o acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi 

competenti (Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità), in 

particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti 

di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e 

prima e dopo aver mangiato. 

 

 

 

   ALTRE MISURE DI PREVENZIONE PER REALIZZARE LA SCUOLA IN PRESENZA 

Saranno garantiti sia un adeguato ricambio d’aria nei luoghi di permanenza che la sanificazione 
ordinaria (e, ove necessario, straordinaria) di tutte le superfici ad alta frequenza di contatto. 
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In caso di soggetti a rischio, utilizzare dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e, solo per 

il personale scolastico che voglia proteggersi in modo volontario, mascherine a protezione degli 

occhi.  

Le specifiche situazioni delle alunne e degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in 

raccordo con il Dipartimento di Prevenzione Territoriale, il Medico Competente e il medico di 

famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale  condizione alla 

Dirigente Scolastica in forma scritta e documentata. 

 

2- Ricambio frequente d’aria: le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le p ersone (come 

i Docenti) che permangono nei locali scolastici avranno cura di arieggiare periodicamente, 

almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli 

spogliatoi, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

 

Si informa che la scuola dispone di termometri a infrarossi e, in qualsiasi momento, potrà farne uso 

per monitorare le situazioni dubbie o di riferito malessere. 

 

Nel caso in cui un/a alunno/a presente nella scuola manifesti o sviluppi febbre o altri 

sintomatologia sospetta (es. tosse, diarrea), sarà immediatamente accompagnato/a all’interno di un 

ambiente appositamente individuato per l’emergenza presente in ciascun plesso scolastico e 

appositamente attrezzato per accogliere serenamente gli alunni; la scuola dovrà provvedere al suo 

immediato rientro al proprio domicilio e convocherà a tale scopo un genitore o una persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

 

Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed 

organizzative al fine di proteggere la sensibilità delle alunne e degli alunni (permangono le stanze 

di isolamento).  

 

Si prega ciascun genitore di garantire la propria rintracciabilità telefonica e per posta, comunicando 

all’Ufficio Alunni le variazioni di numeri di telefono o indirizzi mail. 

 

Per l’anno scolastico 2022/2023, si cercherà di privilegiare la modalità in presenza per i 

ricevimenti individuali dei genitori, salvo diversa valutazione causata dall’aggravamento del quadro 

sanitario. 

 

L’accesso dei visitatori alle scuole dovrà essere comunque monitorato; in particolare, le 

famiglie sono pregate di: 

− rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico per 

evitare accessi non strettamente necessari; 

− utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a 

distanza (telefono, elettronica, PEC, etc.); 

− limitare gli   accessi   ai   casi   di   effettiva   necessità, previa   programmazione   e 

prenotazione. 

 

Con l’occasione, si informa che tutti i lavoratori dell’IC Vinci dispongono di un account 

istituzionale n.cognome@icv.edu.it 

  

mailto:n.cognome@icv.edu.it
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FUNZIONAMENTO DIDATTICO  
 

IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AVRÀ INIZIO MARTEDÌ 27/09/2022 

 

SCUOLA dell’INFANZIA “STACCIABURATTA” 
ORARIO ANTIMERIDIANO  

(sino all’inizio del servizio mensa) 

 

SEZIONE ENTRATA USCITA 

Orario anticipato 8:00 – 8:15 per comprovate necessità   

Per tutte le sezioni 8:30 – 9:30 12:00 – 12:15 

 

ORARIO A TEMPO PIENO 

 

SEZIONE ENTRATA 1° USCITA  2° USCITA 3° USCITA 

Orario anticipato 8:00 – 8:15 per comprovate necessità   

Per tutte le sezioni  8:30 – 9:30 12:00 – 12:15 13:15 – 13:30 16:00 – 16:30 

 

 SCUOLA dell’INFANZIA “ARCOBALENO” 
ORARIO ANTIMERIDIANO 

(sino all’inizio del servizio mensa) 

 

SEZIONE ENTRATA USCITA 

Orario anticipato 8:00 – 8:15 per comprovate necessità  

Per tutte le sezioni  8:30 – 9:30 12:00 – 12:15 

 

ORARIO A TEMPO PIENO 

 

SEZIONE ENTRATA 1° USCITA  2° USCITA 3° USCITA 

Orario anticipato 8:00 – 8:15 per comprovate necessità   

Per tutte le sezioni  8:30 – 9:30 12:00 – 12:15 13:15 – 13:30 16:00 – 16:30 

 

SCUOLA dell’INFANZIA “LA BARCA A VELA” 
ORARIO ANTIMERIDIANO  

(sino all’inizio del servizio mensa) 

 

SEZIONE ENTRATA USCITA 

Orario anticipato 8:00 – 8:15 per comprovate necessità   

Per tutte le sezioni 8:30 – 9:30 12:00 – 12:15 

 

ORARIO A TEMPO PIENO 

 

SEZIONE ENTRATA 1° USCITA  2° USCITA 3° USCITA 

Orario anticipato 8:00 – 8:15 per comprovate necessità   

Per tutte le sezioni  8:30 – 9:30 12:00 – 12:15 13:15 – 13:30 16:00 – 16:30 

 

INSERIMENTO BAMBINI DEI TRE ANNI PER TUTTE LE SCUOLE DELL’INFANZIASECONDO 

IL PROGETTO ACCOGLIENZA (i gruppi saranno concordati con Le docenti negli incontri individuali 

con i genitori dell’8 e 9 settembre 2022 – si rinvia alle comunicazioni sul sito 

https://www.icvinci.edu.it/category/circolari-genitori/ 

https://www.icvinci.edu.it/category/circolari-genitori/
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SCUOLA PRIMARIA “S. ALERAMO” - SPICCHIO 
 

Solo per il giorno 15 settembre 2022, primo giorno di scuola, le CLASSI PRIME saranno accolte 

dai/dalle Docenti nel cortile della scuola antistante via Guiducci, in spazi predefiniti, alle ore 9:00. 

Esclusivamente i genitori potranno partecipare al momento dell’accoglienza secondo le 

indicazioni che saranno date dalle Docenti in occasione della prima Assemblea di classe. Al fine 

di prevenire la diffusione non autorizzata di immagini di minori all’interno del contesto scolastico, 

sarà cura delle Docenti scattare una foto ricordo che condivideranno con il/la futuro rappresentante 

di classe. 

 

CLASSI ENTRATA USCITA 

ANTIMERIDIANA 

   USCITA 

POMERIDIANA 

Prime 
da Via Mameli 

08:10 - 08:15 12:10 - 12:15         16:10 – 16:15 

Seconde 
da Via Mameli 

08:10 - 08:15 12:10 – 12:15 16:10 – 16:15 

Terze 
da Via Guiducci 

08:10 - 08:15 12:10 – 12:15 16:10 – 16:15 

Quarte 
da Via Guiducci 

08:10 - 08:15 12:10 – 12:15 16:10 – 16:15 

Quinte 
da Via Guiducci 

08:10 - 08:15 12:10 – 12:15 16:10 – 16:15 

 
Solo Classe Quinta B* 

 

 

08:10 - 08:15 

 

 12:55 – 13:00 

 

 

 

16:10 – 16:15 

 

* INTRODUZIONE INSEGNAMENTO 2 ORE AGGIUNTIVE EDUCAZIONE MOTORIA (SARA’ 

DATA SPECIFICA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO) 

 

SCUOLA PRIMARIA “G. GALILEI” 
Solo per il giorno 15 settembre 2022, primo giorno di scuola, la CLASSE PRIMA Sez. A sarà accolta 

dalle Docenti nel cortile della scuola alle ore 9:00. Esclusivamente i genitori, potranno partecipare 

al momento dell’accoglienza. Al fine di prevenire la diffusione non autorizzata di immagini di 

minori all’interno del contesto scolastico, sarà cura delle Docenti scattare una foto ricordo che 

condivideranno con il/la futuro rappresentante di classe. 

 

CLASSI ENTRATA USCITA 

ANTIMERIDIANA 

USCITA 

POMERIDIANA 

 

1^A  
da P.zza Garibaldi 

08:25 - 08:30 12:25 - 12:30 16:25 – 16:30 

 2^A  
da P.zza Garibaldi 08:25 - 08:30 12:25 - 12:30 16:25 – 16:30 

3^A – 3^B 

da P.zza Garibaldi 
08:25 - 08:30 12:25 - 12:30 16:25 – 16:30 

4^A – 4^B 

da Via Cermenati 
08:25 - 08:30 12:25 - 12:30 16:25 – 16:30 

5^A – 5^B 

da via Cermenati 
08:25 - 08:30 12:25 - 12:30      16:25 – 16:30 

 

PER TUTTE LE CLASSI L’USCITA ENTRO LE ORE 16:30 SARA’ DA VIA CERMENATI. 
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SCUOLA SECONDARIA I° 
 

Solo per il giorno 15 settembre 2022, primo giorno di scuola, le Classi Prime saranno accolte, secondo 

il seguente prospetto orario, attraverso un appello nominale delle Alunne e degli Alunni che andranno 

via via a formare il proprio gruppo classe. 

Considerati i numeri complessivi delle alunne e degli alunni, l’accoglienza sarà così organizzata: 

 

 
CLASSI ENTRATA 

1^A V – 1^B V – 1^CV 08:50 VIA CERMENATI - Vinci 

1^A – 1^B – 1^C 08:45 VIA CADUTI DEL LAVORO 

1^D – 1^E 08:55 VIA CADUTI DEL LAVORO 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 

ENTRATA USCITA 

7:50 – 7:55 11:55 – 12:00* 
INIZIO E FINE DELLE LEZIONI INTERVALLO 

07:55 – 08:55  
08:55 - 09:55 Dalle ore 9:50 alle ore 10:00 

09:55 –10:55 

10:55 –11:55 Dalle ore 11:50 alle ore 12:00 

11:55 –12:55 

12:55 - 13:50  

* secondo l’orario delle lezioni che sarà reso disponibile sul registro elettronico. 

 
 

Fin dal primo giorno di scuola, le alunne e gli alunni del plesso di Sovigliana potranno accedere 

alle aule attraverso DUE INGRESSI, così stabiliti: 
 

 

 
CLASSI ENTRATA E USCITA 

PRIME - SECONDE VIA CADUTI DEL LAVORO 

TERZE VIA CAIROLI 
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PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
 

Si prega le famiglie di assumere un comportamento di estrema collaborazione e responsabilità in 

occasione dei momenti di entrata e di uscita degli alunni nei cortili e/o nei locali delle scuole, non 

interferendo né con gli spazi né con il personale scolastico.  

 

Si ricorda che l’ingresso in ritardo, oltre a non poter essere tollerato, influisce sulla valutazione 

complessiva dell’alunno/a, interessando le competenze di cittadinanza. 

 

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ E UN ABBIGLIAMENTO DECOROSO 

FIN DAL PRIMO GIORNO DI SCUOLA. 

 

Si ricorda di consegnare ai/alle Docenti della prima ora di lezione, in distinti listini trasparenti, i 

seguenti documenti che si allegano: 

 

− Il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, COMPLETO DI TUTTE LE FIRME 

RICHIESTE. 

 

− L’AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA ALUNNI ATTESTANTE IL BUONO 

STATO DI SALUTE (allegato 1–A). 

 

− LA RICHIESTA DI POTER TORNARE A CASA IN MANIERA AUTONOMA (solo 

per le Alunne e gli Alunni della Scuola secondaria di I° - SEZIONE MODULISTICA ALUNNI SITO 

ISTITITUTO). 

 

− UNA DICHIARAZIONE PERSONALE DA CONSEGNARE AL DOCENTE DELLA 

PRIMA ORA DI LEZIONE IN CUI SI DICHIARA DI NON VOLER USUFRUIRE DEL 

PULMINO NEI PRIMI DI GIORNI DI LEZIONE IN CASO DI ORARIO RIDOTTO (solo 

Sc. Secondaria).  

 

− INDIRIZZO MUSICALE:SPECIFICA MODULISTICA (RICHIESTA PERMANENZA A SCUOLA 

PER CONSUMARE IL PASTO E COMODATO D’USO). 

 

 

 

Restando a disposizione per tutte le necessità di integrazione e chiarimento necessarie, preciso che la 

presente comunicazione si basa sul principio dell’avvio dell’anno scolastico in condizioni di sicurezza 

sanitaria, oggetto di costante monitoraggio.  

 

 

Confido nella massima collaborazione di tutte le componenti della nostra Comunità Educante per un 

avvio SERENO E IN SICUREZZA del nuovo anno scolastico. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                     Prof.ssa Tamara Blasi 

 

https://www.icvinci.edu.it/famiglie/
https://www.icvinci.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/1A-AUTOCERTIFICAZIONE.GENITORI....22.23..pdf
https://www.icvinci.edu.it/famiglie/
https://sites.google.com/icv.edu.it/scuola-media-di-sovigliana/regolamenti?authuser=0
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