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ISTITUTO COMPRENSIVO VR 11 
BORGO ROMA OVEST 

Circ. n° 413

Verona, 30 agosto 2021

A tutte le famiglie

e p.c. a tutto il personale 

Oggetto: indicazioni generali Protocollo di sicurezza e organizzazione dei primi giorni di 
Scuola

Gentilissimi,
nell’augurarvi un sereno anno scolastico desidero fornire qualche indicazione relativa alle misure di
sicurezza previste  per  il  prossimo anno scolastico  ai  sensi  del  DL n.  111 “Misure urgenti  per
l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (GU
Serie Generale n.187 del 06-08-2021).
Si riportano in sintesi le principali disposizioni:

 è previsto che l’attività scolastica e didattica sia svolta in presenza, con possibilità di deroga
con ordinanze del Presidente della Regione o dei Sindaci per territori ricadenti in “zona
rossa” o “arancione”;

 è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione
per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili
con l'uso dei già menzionati dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

 è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

 è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con
sintomatologia   respiratoria   o temperatura corporea superiore a 37,5°.

 in presenza di soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o di casi sospetti si applicheranno i
protocolli già adottati nel precedente anno scolastico.

Si precisa che riguardo agli studenti il decreto non ha introdotto alcun obbligo di possesso della
certificazione verde COVID19 (green pass) o di vaccinazione ai fini della frequenza scolastica, per
gli studenti permangono al momento, quindi, le consuete note regole, integrate e richiamate da
quelle sopra riportate.

Raccomando a tutti voi la lettura attenta del Protocollo di Sicurezza aggiornato all’a.s. 2021-22 che
sarà presto disponibile sul sito istituzionale al link https://comprensivovr11.edu.it/covid-19/ .  
Saranno altresì calendarizzati alcuni incontri a distanza per la presentazione del Protocollo stesso. 

DESTINATARI giorno Link di connessione orario

Genitori MANIN
Lunedì 13
Settembre

Incontro  per  sezioni  condotto  dalle
maestre di classe. Il link sarà condiviso
attraverso il registro elettronico.

18.00

Genitori 
BUSTI e ARIOSTO

Mercoledì
15

Settembre

Incontro  diviso  per  classi/classi
parallele condotto dalle maestre. Il link
sarà  condiviso  attraverso  il  registro
elettronico.

18.00

Genitori MAZZA
Lunedì 13
Settembre

Incontro  riservato  alle  famiglie  degli
alunni delle classi Prime. Presiedono il
Dirigente  Scolastico  e  tutti  i
coordinatori delle Prime.  
Link:  https://meet.google.com/anw-
igsy-hnd

18.00
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Di  seguito  riporto  le  indicazioni  relative  all’organizzazione  dei  primi  giorni  di  Scuola.  Gli  orari
ordinari  di  funzionamento  del  servizio  durante  l’anno  saranno  invece  pubblicati  con  apposita
circolare. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:
Lunedì 13 settembre (primo giorno di scuola): 
Le classi seconde e terze entreranno regolarmente alle ore 8.10. 
Le classi prime entreranno dal cancello principale in Via Udine con la seguente scansione oraria 

- Ore  8:20 CLASSE 1A
- Ore  8:30 CLASSE 1B
- Ore  8:40 CLASSE 1C
- Ore  8:50 CLASSI   1D 

Venerdì  10 settembre per le ore 14:00 sarà esposta la composizione delle classi  prime  sulla
bacheca esterna della scuola posizionata accanto al cancelletto d’ingresso della scuola Mazza . 

SCUOLA PRIMARIA BUSTI e SCUOLA PRIMARIA ARIOSTO
Solo Lunedì 13 settembre (primo giorno di scuola) le classi prime entrano dal cancello principale
alle ore 8.30. Poiché non è previsto l’ingresso dei genitori nelle pertinenze della Scuola, i genitori
saluteranno i bambini sul cancello. 

SCUOLA DELL’INFANZIA MANIN
Lunedì 13 settembre (primo giorno di scuola): 
MEDI E GRANDI dalle ore 8.00 alle ore 13.30 con servizio mensa

PICCOLI:
- Da lunedì 13 a venerdì 17 settembre 2021 compresi, senza servizio mensa e divisi in tre

turni (8.00-9.15, 9.30-10.45, 11.00-12.15).
- Da lunedì 20 a venerdì 24 settembre 2021 compreso dalle ore 8.00 alle ore 11.45.
- Da lunedì 27 settembre 2020 fino a venerdì 8 ottobre compreso, dalle 8.00 alle 13.00 per

chi si ferma a pranzo, per gli altri l'uscita rimane alle 11.45.
- Dal 12 ottobre, dalle 8.00 alle 16.00 per chi inizia il riposo pomeridiano, per gli altri l'uscita

rimane alle 13.00.
- Da lunedì 27 giugno a giovedì 30 giugno 2022 compreso dalle ore 8.00 alle ore 13:30 con

servizio mensa.

Si  invitano  i  genitori  dei  bambini  piccoli  a  prendere  visione  della  circolare  sulla  modalità
dell’ambientamento alla Scuola dell’Infanzia.

Ringraziando per l’attenzione porgo

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Dott.ssa Marzia Baroni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993
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