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Circ. n. 1        Ai genitori 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

                                        

OGGETTO: Anno scolastico 2021/22. Comunicazione di inizio anno. 
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Introduzione 
 

La ripresa delle attività scolastiche, desiderata da tutti, è effettuata in un complesso e difficile 

equilibrio tra il dovere di realizzare la formazione e l’istruzione degli alunni e l’esigenza di realizzare 

il contenimento di possibili rischi di contagio.  

E’ evidente che anche in quest’anno scolastico acquista preminenza la tutela della salute di tutta la 

comunità scolastica. 

Al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure di prevenzione, si sono organizzati spazi, 

tempi, attività e gruppi classe in modo da evitare quanto più possibile raggruppamenti o 

assembramenti e garantire ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata 

scolastica, per alunni, personale scolastico e non scolastico.  

 

Calendario 
 

Il calendario scolastico, salvo modifiche, è così articolato: 

 

Inizio anno scolastico 

il 1 settembre 2021 

 

mailto:TVIC854004@istruzione.it-
mailto:TVIC854004@pec.istruzione.it
http://www.icvittorioveneto2.edu.it/




2 

 

inizio delle lezioni  

il 13 settembre 2021 

termine 1° quadrimestre 

 il 31 gennaio 2022 

termine 2° quadrimestre - fine attività didattiche 

l’ 8 giugno 2022 

festività obbligatorie 

tutte le domeniche  

il 1 novembre 2021 - Solennità di tutti i Santi 

l’8 dicembre 2021 - Festa dell’Immacolata  

il 25 dicembre 2021 - Natale 

il 26 dicembre 2021 - Santo Stefano  

il 1 gennaio 2022 - Capodanno  

il 6 gennaio 2022 - Epifania  

il 18 aprile 2022 - Lunedì dopo Pasqua  

il 25 aprile 2022 - Anniversario della Liberazione  

il 1 maggio 2022 - Festa del Lavoro  

il 2 giugno 2022 - Festa nazionale della Repubblica  

sospensione obbligatoria delle lezioni 

da venerdì 24 dicembre 2021 a sabato 8 gennaio 2022- Vacanze natalizie 

da lunedì 28 febbraio a mercoledì 2 marzo 2022 - Vacanze di Carnevale 

da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 - Vacanze pasquali 

fine anno scolastico 

il 30 giugno 2022 

 

Avvio del servizio scolastico 
 

Per potere permettere un adeguato avvio dell’anno scolastico, tenendo conto della necessità di avere 

in servizio anche i supplenti a tempo determinato, l’attività didattica inizia alle ore 8.00 e termina 

alle ore 13.00 dal 13 settembre al 24 settembre con l’eccezione delle classi a sei giorni della scuola 

primaria Marco Polo che effettuano l’orario normale dalle ore 8.00 alle ore 12.30 dal lunedì al 

sabato. 

I rientri pomeridiani per le classi a tempo pieno e a settimana corta hanno inizio dal 27 settembre. 

 

Prima dell’accesso alle strutture scolastiche 
 

Per permettere un’ordinata ripresa delle lezioni, è necessario che i genitori, prima di accompagnare i 

figli a scuola, si accertino del loro stato di salute: infatti non sarà più consentito l’accesso alle 

strutture scolastiche, se risulta che la temperatura corporea supera i 37,5 gradi di temperatura o se vi 

sono sintomi compatibili con il Covid -19.  

I genitori, tramite il medico di famiglia o il pediatra, verificheranno le condizioni del figlio per potere 

permettere il rientro in sicurezza. 

Nel caso in cui sia confermata l'infezione, i genitori avvisano la scuola che procederà alla verifica dei 

contatti e ad azioni per la sanificazione straordinaria della struttura scolastica. 

Deve essere tenuta presente l’eventualità che, se un alunno o anche un docente risultasse positivo al 

Coronavirus, si dovrà procedere ai controlli per tutti coloro che hanno avuto contatti, e come misura 

estrema, potrebbe essere disposta la chiusura temporanea della scuola.  

Si rinvia all’apposito documento elaborato dall’Istituto e allegato alla Documento di valutazione dei 

rischi. 
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Accesso e utilizzo delle strutture scolastiche 
 

Gli alunni accedono agli spazi scolastici alle ore 7.55 e si raggruppano per classi negli appositi spazi 

(normalmente nei cortili dell’Istituto) loro precedentemente assegnati, dove sarà ad attenderli 

l’insegnante per l’ingresso.  

L’accesso avviene sempre indossando la propria mascherina, preferibilmente riutilizzabile per 

un’attenzione all’ambiente. 

Per tutti i genitori che hanno necessità di consegnare i propri figli prima, devono chiedere 

l’autorizzazione presentando apposita e motivata domanda.  

L’accesso alle classi avverrà seguendo il percorso precedentemente indicato dall’Istituto attraverso il 

responsabile di plesso. Sono previsti accessi e percorsi diversificati in modo scaglionato in modo che 

non vi sia assembramento tra classi e permettendo la verifica della temperatura corporea di ciascun 

alunno.  

Durante le attività in aula, ogni docente e studente devono impegnarsi a lasciare il più pulito 

possibile gli spazi utilizzati, limitando il materiale allo stretto necessario. Al fine di favorire le 

pulizie, non sarà più consentito lasciare in deposito materiale scolastico a scuola. 

 

Salvo diverse indicazioni da parte delle autorità competenti la mensa settimanale si effettuerà 

nell’aula della propria classe. Ogni alunno avrà cura di lasciare pulito il banco per facilitare le 

operazioni di pulizia da parte dei collaboratori. 

 

L’uscita deve avvenire, sempre in modo scaglionato, evitando forme di assembramento, seguendo le 

indicazioni del responsabile di plesso. 

 

Accesso alle strutture. Le comunicazioni scuola -famiglia 
 

La situazione di emergenza limita l’ingresso alle strutture scolastiche da parte dei genitori e, più in 

generale, a terzi. Questi possono accedere solo se autorizzati e rispettando le opportune cautele. 

Le comunicazioni tra docenti e famiglie saranno successivamente definite e sarà cura di ogni docente 

referente di classe farle conoscere. 

Per comunicazioni con la segreteria concernenti gli alunni, si prega di privilegiare lo strumento della 

mail utilizzando il seguente indirizzo: didattica@icvittorioveneto2.edu.it. 

 

Incontri scuola-famiglia prima dell’avvio delle lezioni 
 

Per permettere un’ordinata ripresa delle lezioni si rende necessario incontrare i genitori delle 

rispettive classi in orari diversificati, prima dell’avvio delle stesse, secondo il calendario di seguito 

indicato: 

 

PLESSI/ORARI/CLASSI 6 settembre 2021 7 settembre 2021 8 settembre 2021 

F. CRISPI Ore 17.00 1A  1B Ore 17.00 4A   Ore 17.00 3A  3B 

Ore 18.00 2A  2B  Ore 18.00 4B  4C Ore 18.00 5A 

A. MANZONI Ore 17.00 1A  Ore 17.00 3A   Ore 18.00 5A   

Ore 18.00 2A Ore 18.00 4A  

A. PARRAVICINI Ore 17.00 1A   Ore 17.00 3A Ore 17.00 4A 

Ore 18.00 2A   2B Ore 18.00  3B Ore 17.00 5A  

  Ore 18.00 5B 

G. PASCOLI Ore 17.00 1A Ore 17.00 3A   Ore 17.00 5A   

Ore 18.00 2A Ore 18.00 4A Ore 18.00 5B 

mailto:didattica@icvittorioveneto2.edu.it


4 

 

M. POLO Ore 16.00 1A  1B Ore 16.00 3A Ore 16.00 4B 

Ore 17.00 2A  Ore 17.00 3B Ore 17.00 5A 

Ore 18.00 2B Ore 18.00 4A Ore 18.00 5B 

 

Gli insegnanti accolgono i genitori all’ingresso della scuola e li conducono nelle rispettive classi, 

secondo il percorso che dovranno effettuare anche gli alunni. 

 

La didattica a distanza 
 

Con l’esperienza maturata nell’anno scolastico precedente, la didattica a distanza è divenuto 

patrimonio della comunità scolastica. 

Qualora si dovesse configurare una situazione di emergenza sia a livello nazionale o locale, può 

essere disposta la sospensione della didattica in presenza e l’effettuazione dell’attività a distanza, 

attraverso la piattaforma Google Workspace (ex G-Suite) nella quale tutti gli alunni e il personale 

docente sono inseriti. 

Attività di doposcuola 
 

L’Istituto collabora con i soggetti che gestiscono il doposcuola, per potenziare il servizio stesso. 

Comprendendo le necessità delle famiglie, l’Istituto ha intrapreso un dialogo costruttivo con i 

soggetti gestori del doposcuola in modo da permettere la fruizione di un servizio integrativo che 

venga incontro alle esigenze dei genitori. Si precisa che nel servizio offerto dal doposcuola, sono 

offerti per chi si iscriva anche incluso il servizio mensa e la relativa vigilanza. 

In tale senso, si integra l’esposizione nel dettaglio degli orari scolastici con il servizio di doposcuola. 

Per i termini di iscrizione e le condizioni, si rimanda ai punti di contatto sotto indicati. 

In particolare, i genitori in fase di iscrizione sottoscrivono un accordo formale con l’organizzatore 

del servizio doposcuola per l’accettazione delle indicazioni e delle regole di gestione del servizio 

comprese le precauzioni. 

L’attività di doposcuola inizia lunedì 13/09 con contestuale attivazione del servizio mensa nei plessi 

di scuola primaria Parravicini, Marco Polo, Manzoni e alla scuola secondaria di I grado Cosmo.  

Il servizio si effettuerà tramite rapporto diretto dei genitori interessati al doposcuola e i soggetti 

individuati dai Comitati dei genitori presenti in ciascun plesso che hanno operato le seguenti scelte: 

 

Plesso Soggetto individuato 

Sc. primaria “A. Manzoni” I AM Servizi 

Sc. primaria “A. Parravicini” I AM Servizi 

Sc. primaria “M. Polo” Società Mondo Delfino Cooperativa Sociale 

Sc. Primaria “M. Pascoli” Istituto Antoniano 

 

I genitori interessati contattano direttamente i soggetti gestori del doposcuola: 

- Società Mondo Delfino Cooperativa Sociale: 333 8878025 

- IAM Servizi: 0438 554217 - 347 2281692 

- Istituto Antoniano 0438 53183 

Nel sito istituzionale internet d’Istituto alla voce “Doposcuola”, vi è una sezione dedicata. 

 

Patto di corresponsabilità 
 

L’Istituto si rende conto che, per permettere la realizzazione dell’offerta formativa in condizioni di 

sicurezza, tutti devono affrontare con senso di responsabilità e disponibilità al sacrificio. La nuova 

situazione chiede, perciò, una maggiore corresponsabilità nel rapporto tra scuola e famiglia in un 
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rinnovato e rafforzato “Patto Educativo di Corresponsabilità”. 

 

Contributo volontario ed assicurazione 

 

Oltre al contributo volontario di €. 11,00 per l’acquisto di materiale didattico è prevista l’adesione ad 

un contratto assicurativo di € 6,30 per alunno.  

I genitori potranno accedere alla funzione Pagonline tramite il portale "Argo Scuolanext - Famiglia - 

Area riservata" senza dover creare altre credenziali in quanto tutti i pagamenti effettuati verso gli 

Enti Pubblici (Scuole comprese) devono obbligatoriamente transitare attraverso la piattaforma 

PagoPA. 

Sono allegate alla presente comunicazione le slide esemplificative relative alla procedura da seguire 

per il pagamento dei contributi scolastici per il nuovo anno 2021/2022. 

Sul sito istituzionale sono riportate le condizioni principali del contratto assicurativo.  

L’Istituto non rilascerà attestazioni a fini fiscali in quanto per la detrazione fiscale, è sufficiente 

esibire copia del versamento effettuato con relativa motivazione. 

 
 

Segreteria 
 

La Segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il giovedì 

anche dalle 14.30 alle ore 17.30. 

Nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie e pasquali) e nei mesi di luglio e agosto, 

non si effettua l’apertura al pubblico il giorno di sabato e il pomeriggio del giovedì. 

Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito web dell’Istituto: icvittorioveneto2.edu.it. 

 

Cordiali saluti. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

        Pier Eugenio Lucchetta 
              Documento sottoscritto con firma digitale 
        conforme alla normativa vigente 
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PLESSI ORARIO ANTIMERIDIANO MENSA ORARIO POMERIDIANO 

INFANZIA  

S. GIUSTINA 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

DALLE 8.00 ALLE 16.00  

comprensive della MENSA SCOLASTICA 

INFANZIA 

M. POLO 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

DALLE 8.00 ALLE 16.00 

comprensive della MENSA SCOLASTICA 

PLESSI ORARIO ANTIMERIDIANO MENSA ORARIO POMERIDIANO DOPOSCUOLA 

PRIMARIA 

MANZONI 

 

LUNEDI’ 

MARTEDI’  

 

MERCOLEDI’ 

 

 

GIOVEDI’  

VENERDI’ 

 

8.00-13.00 

 

 

8.00-13.00 

 

 

8.00-13.00 

 

 

 

 

 

13.00-14.00 

 

 

 

 

MERCOLEDI’ 

 

 

 

 

 

 

14.00-16.00 

 

LUNEDI’  

MARTEDI’ 

13.00-17.30 

 

MERCOLEDI’ 

16.00-17.30 

 

GIOVEDI’ 

VENERDI’ 

13.00-17.30  

PRIMARIA  

PARRAVICIN

I 

LUNEDI’  

 

MARTEDI’  

MERCOLEDI’ 

GIOVEDI’ 

VENERDI’ 

8.00-13.00 

 

 

8.00-13.00 

 

 

13.00-14.00 

 

LUNEDI’ 

 

 

14.00-16.00 

 

LUNEDI’  

16.00-17.30 

 

MARTEDI’ 

MERCOLEDI’ 

GIOVEDI’ 

VENERDI’ 

13.00-17.30  

PRIMARIA 

MARCO 

POLO 

Classi  

4B--5B 

a 27 ore 

DAL LUNEDI’ 

AL SABATO 

8.00-12.30   

 

 

 

 

DAL LUNEDI’  

AL VENERDI 

12.30-17.30 

 

Classi  

1A-1B-2A-2B- 

3A-4A-5A 

 27 ore  

DAL LUNEDI’ 

AL VENERDI’ 

8.00-13.00 

 

 

8.00-13.00 

 

 

8.00-13.00 

 

 

 

 

13.00-14.00 

 

 

 

MARTEDI’ 

 

 

 

 

14.00-16.00 

 

LUNEDI’  

13.00-17.30 

 

MARTEDI’ 

16.00-17.30 

 

MERCOLEDI’ 

GIOVEDI’ 

VENERDI’ 

13.00-17.30  

PRIMARIA 

PASCOLI 

DAL LUNEDI’ 

AL VENERDI’ 
8.00-13.00 

 

13.00-14.00 

solo il 

MARTEDI’ 

  

MARTEDI’ 14.00-16.00 

Attivato presso 

l’Istituto 

Antoniano 

PRIMARIA 

CRISPI 

Classi a 27 ore 

2B-3B-4B-4C-5A 

LUNEDI’ 

MARTEDI’  

 

MERCOLEDI’ 

 

 

GIOVEDI’ 

 

 

8.00-13.00 

 

 

8.00-13.00 

 

 

8.00-13.00 

 

 

13.00-14.00 

 

 

 

 

 

 

MERCOLEDI’ 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-16.00 

 

LUNEDI’  

MARTEDI’ 

13.00-17.30 
 

 

MERCOLEDI’ 

16.00-17.30 
 

GIOVEDI’ 
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VENERDI’ VENERDI’ 

13.00-17.30  

Classi a Tempo 

pieno - 40 ore sett  

 

DAL LUNEDI’  

AL VENERDI’ 

 

 

 

8.00-16.00  

comprensive della MENSA SCOLASTICA   

 

 
 

DAL LUNEDI’  

AL VENERDI 

16.00-18.00 

 

SEC. 1° GR. 

COSMO 

DAL LUNEDI’ 

AL SABATO 
8.00-13.00 

13.00-14.00  

per gli alunni 

frequentanti il 

doposcuola  

 
ORARI DIVERSIFICATI PER 

LE LEZIONI INDIVIDUALI 

DI STRUMENTO MUSICALE 

DAL LUNEDI’ 

AL VENERDI’ 

13.00/14.00-

18.00 DAL LUNEDI’  

AL VENERDI’ 

per le classi  

a 5 giorni 

8.00-14.00 

14.00-14.30  

per gli alunni 

frequentanti le 

classi a 5 giorni 
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