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A tutti gli studenti e le studentesse 

A tutti i genitori 

Al sito web n.s. area alunni 

 

A tutto il personale docente e ATA 

 

Al DSGA dott.ssa Mariantonietta Letizia 

Al sito web n.s. area personale – area docenti 

Al Comitato anti Covid d’istituto 

                                                          

 

Oggetto: Vademecum e aggiornamento aspetti organizzativi avvio a.s. 2021-2022 – plessi Infanzia, 

plessi primaria e plessi secondaria di primo grado 

 

Si fa seguito alle “linee di indirizzo e alle prime indicazioni organizzative” per l’a.s. 2020-

2021 – prot.3587 del 07.09.2020, riconfermate con integrazioni  rinvenienti dai verbali del CTS, dal 

Piano scuola e dai documenti tecnici del M.I. definiti per il corrente anno scolastico – e si comunica 

che sono stati predisposti tre vademecum antiCovid: uno per le scuole dell’infanzia dei plessi 

Ceglie, Diaz e S.Rita; uno per le scuole primarie dei plessi Ceglie, Diaz e S.Rita e uno per il plesso 

di secondaria di I grado Manzoni Lucarelli. 

Finalità di ciascun vademecum è quella di rendere maggiormente agevole la conoscenza e 

conseguentemente il rispetto delle regole stabilite per una vita scolastica maggiormente “sicura e 

serena”.  

I tre documenti, propongono, in modo semplice e diretto, le regole da osservare per la 

sicurezza di tutti. In particolare riportano: modalità e orari di entrata e di uscita da ciascun plesso; 

informazioni sulle modalità di conduzione della vita scolastica e modalità di rilevazione di 

situazioni problematiche ecc..  

Si sottolinea l’importanza di una attenta lettura degli stessi e soprattutto del rispetto di 

quanto ivi indicato come prova tangibile di un percorso di cittadinanza attiva e consapevole al quale 

tutti siamo chiamati. 

In particolare si richiama l’attenzione dei genitori degli alunni e delle alunne di scuola 

secondaria di primo grado sugli orari di ingresso e di uscita: 

- INGRESSO: gli studenti della secondaria di I grado entreranno in modalità 

scaglionata secondo gli orari indicati nel vademecum e attenderanno il suono della 

propria campanella d’ingresso. Tutti i docenti della prima ora (dalle ore 8.00 alle ore 

9.00) saranno regolarmente presenti cinque minuti prima dell’inizio dell’ora per 

garantire la necessaria vigilanza. 

- USCITA: gli studenti della secondaria di I grado usciranno in modalità scaglionata a 

partire dalle ore 11.50 con orario provvisorio e a partire dalle ore 13.50 con orario 
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definitivo, secondo gli orari indicati nel vademecum. Tale anticipazione si rende 

necessaria per esigenze organizzative, per la sicurezza oltre che per allineare l’orario di 

uscita con l’orario dello scuolabus.  

Per quanto concerne la scuola primaria si sottolinea che solo per gli alunni delle classi 

prime e seconde primaria sarà consentito l’accompagnamento in ingresso da parte di un solo 

genitore, munito di Green pass, per un periodo di ambientamento di due settimane a partire dal 

giorno 16 settembre 2021. Tutti gli altri studenti di scuola primaria saranno accompagnati dai 

genitori all’ingresso del cortile scolastico, secondo quanto indicato nel vademecum. In ogni caso 

dovranno essere evitati assembramenti. 

Per quanto concerne la scuola dell’infanzia si sottolinea che in ogni plesso di scuola 

dell’infanzia è stata individuata una zona triage per la sosta in ingresso degli alunni accompagnati 

da un solo genitore, munito di Green pass. La sosta avrà una durata massima di 10 minuti e 

comunque dovranno essere evitati assembramenti. 

Con l’occasione si evidenzia che è ancora attivo il Comitato anti Covid d’istituto (D.D. prot. 

n. 3547 del 3 settembre 2020 e successivamente integrazioni) e che in ciascun plesso è stato 

individuato un referente Covid avente i compiti specificamente previsti a livello nazionale. 

Il comitato anti Covid, coordinato dal Dirigente scolastico, è composto da: referenti Covid, 

responsabili dei plessi, presidente del Consiglio d’Istituto, RSU, il responsabile LS, responsabile 

SPP, DSGA, referente amministrativo e medico competente, ed ha come principali finalità: 

- Assunzione di adeguati protocolli di sicurezza anti-contagio 

- Limitazione al massimo degli spostamenti all’interno dei plessi e contingentato l’accesso 

agli spazi comuni;  

- Informazione di tutti i lavoratori e di chiunque entri in Istituto circa le disposizioni vigenti. 

- Predisposizione ed approvazione dei protocolli sicurezza e dei regolamenti interni con 

particolare attenzione alla ripresa delle attività lavorative, allo svolgimento delle attività 

dell’a.s. 2021/2022.  

- Monitoraggio dell’applicazione delle misure previste. 

Naturalmente per il buon esito di tutte le azioni poste e da porre in essere sarà fondamentale 

l’approccio responsabile da parte di ciascuno di noi. A tal fine sarà richiesta la sottoscrizione del 

nuovo patto educativo di corresponsabilità a tutti i genitori secondo le modalità che saranno 

comunicate da ciascun responsabile di plesso.  

Il patto, approvato dal Collegio dei docenti, richiama l’attenzione generale sul rispetto delle 

norme anti Covid da parte di tutti. 

Si allegano i vademecum che vengono pubblicati sul sito web della scuola. 

Per quanto non espressamente indicato nella presente si rinvia al rispetto di quanto riportato 

nel documento “linee di indirizzo e prime indicazioni organizzative” per l’a.s. 2020-2021 – 

prot.3587 del 07.09.2020, al Piano scuola 2021_2021 e al Protocollo di sicurezza nazionale 

2021_2022, già trasmessi alle SS.LL.. 

Il modello di dichiarazione settimanale, previsto come misura preventiva ed educativa anti 

Covid, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado, è stato riconfermato dal Collegio 

dei docenti e sarà fornito agli studenti dai docenti referenti di ciascuna classe. 

Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente e dei suoi allegati 

fra tutto il personale interessato e si invita alla costante consultazione del registro elettronico. 

#insiemecelafaremo 

 

       IL DIRIGENTE 

     Maria VERONICO 
                      Documento firmato digitalmente  
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