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                                                                                               Lugo di Vicenza, 09 settembre 2021 

 
Ai genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale dei/lle bambini/e 

 
e p.c. Ai docenti e al Personale ATA 

della Scuola dell’Infanzia  
di Lugo di Vicenza 

 
 

Al Sito web  
 

Oggetto: AVVIO NUOVO ANNO SCOLASTICO 2021/22. 
 
Carissimi genitori,  
siamo giunti all’inizio di un nuovo anno scolastico. 
Per garantire una ripresa in sicurezza il personale della scuola è stato impegnato, in queste ultime 
settimane, nel ripristino degli spazi scolastici in modo da garantire 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. 
Data la situazione di emergenza ancora in atto, le modalità organizzative necessarie per garantire 
un ordinato svolgimento dell’attività didattica e per scongiurare i contagi all’interno della scuola 
saranno molto simili a quelle adottate nello scorso anno, con possibilità di variazione nel caso 
dovessero intervenire nuove disposizioni da parte di una delle Istituzioni sopra citate.  
 
Per intanto, vi trasmetto alcune informazioni utili per la “ripartenza” del nuovo anno scolastico.  
 
ORARIO SCOLASTICO  
 

Dal 13 al 24 settembre 2021  
7.40-7.55 PRE-ACCOGLIENZA *  
7.55-9.00 ACCOGLIENZA  
11.30 USCITA PRIMA DEL PASTO  
13.00 USCITA  

Dal 27 settembre 2021  
7.40-7.55 PRE-ACCOGLIENZA *  
7.55-9.00 ACCOGLIENZA  
11.30 USCITA PRIMA DEL PASTO  
13.00 USCITA DOPO IL PASTO  
15.45-16.00 USCITA  

 *Solo per autorizzati  
(domanda da presentare entro e non oltre il 30 settembre 2021)  
 

I BAMBINI NUOVI ISCRITTI inizieranno la frequenza MARTEDI’ 14 SETTEMBRE 2021. 
 
DIVIETO PER I GENITORI DI INGRESSO A SCUOLA  
I genitori non potranno accedere ai locali scolastici. Pertanto, saranno predisposti ingressi dedicati 
dove i bambini saranno accolti dal personale ATA che li accompagnerà nelle rispettive aule dove 
saranno presi in carico dalle insegnanti. L’ingresso sarà contingentato perciò i genitori (uno solo o 
un solo delegato per ogni bambino), dovranno attendere, evitando assembramenti, all’esterno 
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della scuola, rispettando la segnaletica presente e muniti di mascherina. Anche per l’uscita, i 
genitori attenderanno all’esterno della scuola, evitando assembramenti, rispettando la segnaletica 
e muniti di mascherina, dove le insegnanti o il personale ATA riconsegneranno loro i bambini. 
 
MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA  
SEZIONE A   
I genitori entrano dal cancello, attraversano la terrazza parte sinistra, consegnano i bambini 
all’ingresso porta a SINISTRA ed escono dalle scale del giardino con passaggio dal cancello sotto 
alla terrazza (1 personale ATA dedicato porterà i bambini di questa sezione in aula dove 
l’insegnante li prenderà in carico).  
SEZIONE C      
I genitori entrano dal cancello, attraversano la terrazza parte destra, consegnano i bambini 
all’ingresso porta a DESTRA ed escono dalle scale del giardino con passaggio dal cancello sotto alla 
terrazza (1 personale ATA dedicato porterà i bambini di questa sezione in aula dove l’insegnante li 
prenderà in carico).  
SEZIONE B   
I genitori entrano dal cancello, attraversano la terrazza parte destra, scendono le scale verso destra 
e, proseguendo sul marciapiede che costeggia la scuola, consegnano i bambini direttamente 
all’insegnante sull’accesso diretto alla sezione. Poi escono dalle scale del giardino con passaggio 
dal cancello sotto alla terrazza.                       
Per tutte tre le sezioni l’entrata e l’uscita seguono un percorso a SENSO UNICO. 
SEZIONE D 
I genitori costeggiano su tre lati il perimetro esterno dell’edificio (muro giallo della palestra-mensa) 
lato nord della scuola e consegnano i bambini sulla porta nel retro (un collaboratore scolastico 
dedicato porterà i bambini di questa sezione in aula dove l’insegnante li prenderà in carico). 
 
SERVIZIO MENSA  
Dalle 12.00 alle 12.45 circa sarà servito a tutti i bambini il pranzo in un unico turno. 
Le sezioni A – B - C pranzeranno in mensa (SALA 1). 
La sezione D, adiacente alla mensa, pranzerà in aula (SALA 2). 
Ogni giorno sarà comunicato alla Ditta che si occupa della refezione il numero dei pasti suddiviso 
per SALA. 
La Ditta fornirà i pasti in contenitori separati e distinti. 
 
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 di sezione.  
 
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 email. 
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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 e di cui si prega di prendere visione. 
Si ricorda che per la scuola dell’infanzia è ancora obbligatoria la misurazione della febbre 
(Comunicato n. 1155 del 13/08/2020 della Regione Veneto). 
 

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. 
 
Sappiamo che anche quest’anno potrebbero esserci dei disagi, per le famiglie e per i nostri piccoli, 
ma siamo fiduciosi che con il supporto di tutti potremo lavorare in un clima disteso e permettere 
ai bambini di continuare sulla strada del ritorno alla normalità, una strada che consenta loro di 
riappropriarsi degli spazi e delle esperienze che negli ultimi due anni sono mancati. 
 
Certa della vostra collaborazione, auguro a tutti un sereno e buon anno scolastico.  
 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                               Dott.ssa Laura CATTERUCCIA 

          (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lg.vo n. 82/2005) 
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