
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO 
Via Roma, 1  36032 GALLIO (VI) 

Cod. Min. VIIC88700P – C.F. 84006050243 
� Tel. n. 0424/445388    Fax n. 0424/449712 

Sito web: www.icgallio.edu.it 
email: viic88700p@istruzione.it - viic88700p@pec.istruzione.it 

 
      Circolare n. 6 genitori                   Gallio,  11 settembre 2020 
      Circolare n. 16 docenti. 
                                                                                               Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 
           Scuola primaria 

 
        OGGETTO: Inizio delle lezioni - a.s. 2020/20

Si comunica che le lezioni avranno inizio lunedì 14 Settembre 2020. 

 
Ogni classe entrerà a scuola utilizzando l’ingresso dedicato e con i seguenti orari:  

 

INGRESSO 
Scuola Primaria 

SEDE GIORNI ORARIO SPAZIO INGRESSO ALUNNI 

Canove Lunedì- sabato 8.20-12.50 

I bambini si posizionano negli appositi spazi creati 
per ogni classe. 
- Classi 1^ e 3^ ingresso principale; 
- Classi 2^Ce 2^M ingresso laterale(scala 

antincendio); 
- Classe  4^C ingresso palestra 
-  Classe 5^C ingresso laterale; 
- Classe 5^M ingresso principale. 

Foza Lunedì – venerdì 
Sabati alterni 

07:50 – 12:50 
07:50 – 11:50 

- 07:35 alunni pulmino 1° giro (ingresso principale) 
- 07:45 alunni che non usufruiscono del pulmino 

(ingresso principale) 

- 07:55 pulmino 2° giro ingresso principale 

Gallio Lunedì – venerdì 
Sabati alterni 

07:50 – 12:50 
07:50 – 11:50 

Ingresso unico, una classe alla volta, dall’entrata 
principale 

Roana Lunedì – venerdì 
Sabati alterni 

8:10 - 13:10 
8:10-12:10 

- Classe 1^ ingresso ex mensa; 
- Classe 3^ ingresso palestra; 
- Classi 2^ e 5^ ingresso principale; 
- Classe 4^ ingresso scala antincendio 

Rotzo Lunedì - venerdì 
Sabati alterni 

8:15 - 13:15 
8:30-12:30 

Ingresso unico, una classe alla volta, dall'entrata 
principale 

Stoccareddo Lunedì -venerdì 
Sabati alterni 

8.00 - 13.00 
8.00 - 12.00 

Ingresso unico, una classe alla volta, dall'entrata 
principale 

 

Il “Piano ingressi – intervallo - uscite”  completo è consultabile al seguente link: 
http://www.icgallio.edu.it/it/wp-content/uploads/2020/09/PIANO-INGRESSO-INTERVALLO-USCITA-2.pdf 

 
Per l’a.s. 2020 – 2021 l’orario delle lezioni è stato modificato per rendere il servizio trasporti più efficiente e per 

evitare assembramenti o lunghe attese negli atri delle scuole nelle fasi di pre-accoglienza e al termine 

dell’orario scolastico. 

 
Ingresso a scuola 

All’ingresso a scuola ciascun alunno provvederà alla disinfezione delle mani utilizzando l’apposito dispenser. 
Il personale Ata contingenterà gli ingressi. 
Andrà evitato qualunque assembramento all’esterno e all’interno dell’istituto.  

Gli studenti, si recheranno nelle aule assegnate seguendo il percorso stabilito dalle linee orizzontali. 

mailto:viic88700p@pec.istruzione.it
http://www.icgallio.edu.it/it/wp-content/uploads/2020/09/PIANO-INGRESSO-INTERVALLO-USCITA-2.pdf


 

 

 

 

Mascherina 

Ciascuno dovrà indossare la mascherina chirurgica o di comunità a norma, che si potrà togliere soltanto in aula 
quando ci si troverà in posizione statica (seduto al proprio posto), essendo assicurato il distanziamento.  
Le mascherine dovranno essere portate da casa, in quanto al momento le risorse distribuite dal Ministero non 
sono sufficienti ad assicurare la distribuzione quotidiana. 
La mascherina deve essere indossata negli spostamenti (in classe, nei corridoi, in bagno, lungo le scale) e in 
qualsiasi situazione non sia possibile garantire il distanziamento di un metro  tra le rime buccali degli alunni. 
 

Igiene delle mani 

È prevista l’igienizzazione delle mani, con il prodotto appositamente predisposto, prima di entrare in classe, 
prima di andare ai servizi, al ritorno dai servizi e prima/dopo l’utilizzo di qualsiasi oggetto non personale (gesso, 
lavagna, ...). Saranno date indicazioni per un lavaggio delle mani frequente.  
 
La famiglia dovrà provvedere inoltre anche a fornire: 

- una bustina/contenitore  dove è conservata una mascherina di riserva 

- una seconda bustina dove riporre la mascherina quando non utilizzata 

- un igienizzante mani (ad uso personale) 
   
Nei primi giorni di scuola sarà messo a disposizione e sottoscritto dalle famiglie il “Protocollo di sicurezza Covid-
19” d’Istituto e il nuovo patto di corresponsabilità. 
Nel frattempo si chiede di consultare spesso l’home page del nostro sito internet www.icgallio.edu.it alla 
sezione Rientriamo a scuola dove si troverà anche una sintesi delle regole Rientriamo a scuola in sicurezza – IC 
gallio. 
 

Allegato: Sintesi disposizioni per la gestione di sospetti casi Covid-19 

 
 

INSIEME CE LA FAREMO! 
 BUON ANNO SCOLASTICO! 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa CARMELA MANCUSO 

                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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Disposizioni per la gestione di sospetti casi Covid-19 

A casa 

Le famiglie NON devono portare/mandare a scuola il proprio figlio, in caso di sintomatologia e/o 

temperatura corporea superiore a 37,5°C e sono invitate a contattare il medico di famiglia o il 

pediatra di libera scelta. 

Devono  inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari, telefonando 

presso la sede, al fine di consentire al dirigente scolastico o, in sua assenza, ai collaboratori del 

dirigente scolastico, di rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe. 

Se l’assenza per malattia non è dovuta a Covid-19, al rientro a scuola l’alunno presenterà 

autocertificazione del genitore riportante la motivazione medica dettagliata. (mediante il modulo 

di giustificazione, presente nel libretto scuola-famiglia) 

Se, a seguito degli accertamenti diagnostici disposti dal pediatra di libera scelta (PLS) o medico di 

medicina generale (MMG), il minore risultasse affetto da Covid-19, si notifica il caso e la famiglia 

seguirà le indicazioni del Dipartimento di prevenzione (DdP). 

A scuola 

ll docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente provocata da contagio da 

COVID - 19 lo affida al collaboratore scolastico, che lo accompagnerà nell’ambiente dedicato 

all’accoglienza degli studenti.  

Il referente Covid avviserà la famiglia o i tutori che dovrà venire a riprendere lo studente entro 

tempi brevi. In caso di impossibilità dei genitori, essi potranno delegare un congiunto 

maggiorenne che dovrà essere munito di documento di riconoscimento da esibire al personale 

collaboratore.  

-->È consigliabile indicare nel modulo di inizio anno più nominativi di maggiorenni delegati a 

prendere in consegna il minore. 

Dopo che l’alunno è stato accompagnato nell’Aula Accoglienza, il collaboratore scolastico dovrà 

vigilarlo attentamente senza lasciarlo mai da solo, mantenendo la distanza di almeno un metro 

dall’alunno e indossando i dispositivi di protezione previsti.   

Sarà fornita all’alunno una mascherina chirurgica e gli sarà misurata la temperatura con il 

termometro ad infrarossi (senza contatto con la fronte) di cui ogni plesso è già dotato. 

All’alunno sarà fornito un sacchetto, nel quale riporre eventuali fazzoletti utilizzati. L’alunno sarà 

invitato richiuderlo con l’apposito ferretto e cestinarlo, prima di lasciare la struttura. 

Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali o delegati che 

vengono a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione, saranno dotati di mascherina 

chirurgica.  

Se possibile, all’arrivo del genitore, tutore, delegato attenderà la consegna dell’alunno fuori 

dall'edificio scolastico e il collaboratore scolastico accompagnerà l’alunno fino alla porta di 

ingresso. 

Al rientro a casa famiglia dovrà contattare il PLS/ MMG per la valutazione clinica del caso che 

richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  

Se il test risulta essere negativo, l’alunno seguirà le indicazioni del PLS/MMG ( ev. ripetizione del 

tampone, ecc..) e al rientro a scuola l’alunno presenterà autodichiarazione del genitore riportante 

la motivazione medica dettagliata (scaricabile dal sito nella sezione Rientriamo a scuola). 

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 

bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 

avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 

Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 

proseguirà l’isolamento. 

http://www.icgallio.edu.it/it/wp-content/uploads/2020/09/autodichiarazione.pdf
http://www.icgallio.edu.it/it/rientriamo-a-scuola/


 

 

Inoltre, le famiglie devono comunicare immediatamente al dirigente scolastico o, in sua assenza, 

ai collaboratori del dirigente scolastico, eventuali casi di contatto con persona contagiata. 


