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                                                                                                  Lugo di Vicenza 12/09/2020 
 

   AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
DI LUGO DI VICENZA 

Al sito web  
 
 
 
Oggetto: AVVIO NUOVO ANNO SCOLASTICO 2020/21. 
 
Carissimi genitori,  
siamo giunti all’inizio del nuovo anno scolastico. 
Per garantire una ripresa in sicurezza il personale della scuola è stato impegnato, in queste ultime 
settimane, in un continuo lavoro di riorganizzazione dei tempi e degli spazi per realizzare un ritorno 
in classe sicuro, rispondente ai diversi bisogni formativi e coerente con le disposizioni 
dell’Organizzazione mondiale della Sanità, le Linee guida del Comitato Tecnico Scientifico 
presentate al Ministro dell’istruzione e le indicazioni della Regione Veneto. 
Non è stato facile decidere come intervenire.  
La scuola ha collaborato con l’Ente Locale e le Associazioni del territorio per analizzare a fondo le 
possibili condizioni di riconfigurazione degli ambienti scolastici interni ed esterni e le modalità 
organizzative necessarie per garantire un ordinato svolgimento dell’attività didattica e per 
scongiurare i contagi all’interno della scuola.  
Non possiamo sapere se questo sarà sufficiente, ma vi assicuro che abbiamo fatto e faremo tutto 
il possibile. 
 
Per intanto, vi trasmetto alcune informazioni utili per la “ripartenza” del nuovo anno scolastico.  
 
ORARIO SCOLASTICO E MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA  
In considerazione del fatto che i genitori non potranno accedere ai locali scolastici, al mattino, una 
volta scesi dal pulmino o dall’auto dei familiari, gli studenti dovranno osservare le seguenti 
disposizioni:  
 
Ore 7:45 - Accoglienza alunni presso il parcheggio antistante la Palestra: gli alunni raggiungeranno 
lo spazio assegnato alla propria classe. 
 
Ore 7:50 - Le classi raggiungeranno le proprie aule utilizzando le scale di emergenza nella seguente 
maniera: 

 classi 2^A e 3^A entreranno dalla scala di emergenza del cortile 
 classi 1^A, 1^B, 2^B e 3^B entreranno dalla scala di emergenza di via adiacente Via 

Matteotti accedendovi dal cancelletto posto alla destra dell’ingresso principale. 
 
Le attività didattiche osserveranno la seguente scansione oraria: 

 1° ora     7:50 - 8:45 
 2° ora     8:45 - 9:40 
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 Intervallo 9:40 - 9:50 
 3° ora     9:50 - 10:45 
 4° ora     10: 45 - 11:40 
 Intervallo 11:40 - 11:55 
 5° ora     11:55 - 12:50 

I due intervalli vedranno l’avvicendarsi delle due sezioni nell’utilizzo degli spazi esterni. Chi resta 
all’interno dell’edificio rimarrà nella propria aula. 
 
Ore 12:50 - L’uscita dall’edificio scolastico ricalca il percorso di entrata. 
 
REGISTRO ELETTRONICO  
Quest’anno passeremo ad utilizzare il nuovo registro elettronico “Nuvola”. Sono in via di 
comunicazione le credenziali personali per i genitori e per gli studenti nuovi iscritti e per coloro 
che ancora non avevano attivato l’account istituzionale.  
 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
Nei primi giorni di scuola verrà pubblicato sul sito istituzionale il nuovo “Patto di Corresponsabilità” 
per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia che dovrà essere scaricato, stampato e firmato 
da entrambi i genitori e restituito all’insegnante coordinatore di classe.  
 
COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 
Le più importanti comunicazioni scuola-famiglia saranno pubblicate sul sito web www. 
icslugodivicenza.edu.it, all’interno di apposite sezioni di volta in volta predisposte sulla home page 
in corrispondenza di tematiche contingenti, alcune delle quali a carattere permanente che 
verranno costantemente aggiornate. Altre verranno inviate tramite registro elettronico e/o email. 

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

SARS-COV-2 

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire il funzionamento 
dell’Istituzione Scolastica, la scuola ha adottato un Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per prevenire e mitigare il rischio di contagio nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel 
rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero alunni, famiglie, personale 
docente e non docente. 
Pertanto, per mantenere la condizione di luogo sicuro, i comportamenti di tutti devono 
uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni e alle norme 
contenute nel suddetto Regolamento che è stato reso noto tramite pubblicazione sul sito web 
istituzionale. 
Si fa presente, in particolare, che la scuola, con i termometri a disposizione, potrà monitorare le 

situazioni dubbie e operare misurazioni a campione all’ingresso e che ogni alunno deve recarsi a 

scuola fornito del dispositivo di sicurezza di propria dotazione (mascherina preferibilmente di tipo 

chirurgico, ma anche di comunità), fino a distribuzione  da parte del Ministero, fatta eccezione  per 

gli alunni disabili la cui condizione renda impossibile l’uso di questo dispositivo.  
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Per finire, per facilitare la riapertura in sicurezza, vi chiedo di aiutarci anche, e soprattutto, 
attraverso l’adozione di comportamenti che riducano il rischio del contagio, che comunichino con 
calma ai bambini cosa è giusto fare, perché mai come ora il vostro esempio sarà fondamentale per 
preparare i vostri figli ad un rientro a scuola sereno e positivo. 
 
Siamo tutti consapevoli che potrebbero esserci dei disagi, per le famiglie e per gli alunni, ma ci 
conforta l’idea della temporaneità e che con l’aiuto di tutti potremo, comunque, lavorare in un 
clima disteso. 
 
Certa della vostra collaborazione, auguro a tutti un sereno e buon anno scolastico.  
 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                   La Dirigente Scolastica 
                                                                                    Dott.ssa Laura Catteruccia 
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