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     Prot. n. 4119/A32 Borgo Veneto, 09/09/2021 

 

 

Ai genitori Ai 

docenti Al 

personale 

Dell’I.C. di Borgo Veneto 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: INDICAZIONI  PER AVVIO IN PRESENZA A.S. 2021/22 

 

Carissimi genitori, 

 

con queste poche righe vorrei fornirvi alcune immediate informazioni relative alla ripresa delle lezioni 

in presenza, anche se non saranno sicuramente definitive . 

Abbiamo aspettato fino ad ora per accogliere e comunicarvi le indicazioni “migliori” secondo le ultime 

decisioni del CTS, dell’usrVeneto e del MI, anch’esse in continua emanazione. A questo punto , dobbiamo 

provare a ripartire con quanto già sappiamo , con la consapevolezza che ne sapremo di più in corso d’opera. 

Per la Scuola e per le famiglie sarà un’ulteriore sfida, dove unire le forze per l’istruzione, in sicurezza, dei vostri 

figli, dei nostri alunni e per evitare che questo  “oscuro” virus entri nelle anche nelle scuole . 

Comunque la cosa più importante è riaprire le scuole e ricominciare le lezioni in presenza con la 

piena responsabilità e correttezza di tutti e la disponibilità a condividere cambiamenti inevitabili che 

ci accompagneranno anche in questo anno scolastico 2021/2022 

 

Le lezioni e le attività didattiche inizieranno come previsto il 13 settembre, in sicurezza e con entusiasmo, 

perché il giusto equilibrio tra corretto e rigoroso rispetto delle procedure e il diritto ed il piacere di tornare 

a scuola devono andare di pari passo. 

L’elemento discriminante per la buona riuscita di questo percorso passa inevitabilmente attraverso 

la responsabilizzazione di tutti i soggetti che agiscono nella scuola, ciascuno per la sua parte. 

Per questo sin da ora è opportuno condividere con voi procedure e regolamenti aggiornati dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto: prescrizioni il più essenziali possibili, ma 

inderogabili, almeno fino a nuove eventuali disposizioni normative. 

 

In allegato troverete I documenti aggiornati e una dichiarazione di presa vision che vi chiederemo di 

firmare e trasmettere alla scuola quale assunzione di responsabilità reciproca. 

Queste raccomandazioni saranno illustrate a tutti i genitori dei nuovi alunni di classe prima delle scuole 

dell’infanzia e primarie durante gli incontri organizzativi.  

 

Durante le prime settimane di lezioni queste stesse raccomandazioni saranno analiticamente 

condivise con gli alunni dai docenti nell’ambito di un Progetto di Accoglienza anticovid – 19 , consentiranno 

loro di apprendere le procedure e le conoscenze  “sul campo”. 
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INFORMAZIONI ESSENZIALI di MASSIMA che diventeranno poi SPECIFICHE PER OGNI PLESSO E 

ORDINE DI SCUOLA 

 

Tutti i dettagli didattici e organizzativi verranno ulteriormente condivisi con voi tutti attraverso i docenti 

e/o anche per il tramite dei rappresentanti di sezione o classe 

Le classi e le sezioni di tutte le scuole dell’IC Borgo Veneto, sono ubicate nei plessi abituali e ciascuna di 

esse è stata organizzata secondo le norme anticovid – 19 e sul distanziamento. 

L’arrivo degli alunni ai cancelli della scuola, a partire dal 13 settembre, è consentito 5 minuti prima dell’inizio 

delle lezioni.  

Gli alunni, accompagnati dai docenti, devono accedere direttamente alla propria aula, secondo la via 

d’ingresso assegnata a ciascuno. 

Durante la lezione ci sarà una pausa per la ricreazione, gli alunni consumeranno la merenda al loro posto 

all’interno dell’aula e poi potranno uscire in giardino nel rispetto delle norme di distanziamento occupando lo 

spazio riservato alla classe. 

Qualunque eventuale modifica alle indicazioni e a queste informazioni vi verrà tempestivamente comunicata 

tramite Bacheca del Registro Elettronico o tramite i docenti. 

 

Contiamo sulla collaborazione di tutti e dei Vostri figli per affrontare in sicurezza anche l’a.s. 

2021/22 ricco di esperienze e scoperte didattiche significative e divertenti. 

 

 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Dott. Fabio Morelli                                            

      firma autografa sostituita a mezzo stampa                                           

      ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 

 

 


