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 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T.VECELLIO” 

Via T. Vecellio, 28 – 36030 SARCEDO 
tel. 0445/884178 – Fax 0445/344270 

Cod. VIIC83800D C. FISCALE: 84006650240 
E-mail: viic83800d@istruzione.it / Web: www.icvecellio.gov.it	

  
   

 
INFORMATIVA GENITORI PLESSO “T. VECELLIO” 

 
 
1. Gestione dell’attività didattica ordinaria. 
 

Plesso Tempo Scuola Orario (Lun-Ven) 

“T. Vecellio” di Sarcedo Prime 2 settimane (dal 13 
al 30 settembre) 

7.45 – 12.45 

“T. Vecellio” di Sarcedo Tempo normale (da 
venerdì 1 di ottobre) 

7.45 – 13.45 

 
 
2. Ingresso – indicazioni pratiche per l’accesso a Scuola. 
 
Gli alunni dovranno entrare dal cancello assegnato alla propria classe. 
✔ Gli studenti entreranno nel cortile della scuola osservando la seguente disposizione:  

1. dal cancello n.2: classi terze + 2 C, 2 B 
2. dal cancello n.3 (sala “G. Bernardele”): classi prime + classe 2 A.  

✔ Tutti gli studenti, dovranno indossare la mascherina chirurgica, prima di varcare 
l’ingresso alle pertinenze scolastiche.  

✔ Una volta entrati in classe, gli alunni dovranno cambiare ogni giorno la propria mascherina:  
1. Se si utilizza la mascherina portata da casa si avrà cura di scrivere in modo chiaro la 
data del giorno (i genitori scriveranno una mail a viic83800d@istruzione.it indicando 
cognome, nome e classe del figlio per l’utilizzo della mascherina chirurgica portata da 
casa);  
2. Si può utilizzare la mascherina regolarmente fornita dalla scuola ogni giorno.  

✔ La mascherina dovrà essere sempre indossata. Durante gli intervalli i ragazzi toglieranno 
la mascherina per il tempo necessario a fare merenda seduti al proprio banco.  

 
3. Regole da rispettare durante l’attività a scuola 
 
✔ Indossare sempre la mascherina; 
✔ Non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 
✔ Effettuare il lavaggio e la disinfezione frequente delle mani; 
✔ E’ fatto divieto assoluto di effettuare ogni forma di scambio di qualsiasi materiale tra alunni. 

 
4. Altre raccomandazioni per gli Studenti 
  
✔   E’ necessario lavarsi e disinfettarsi le mani:   

-  prima di consumare pasti o spuntini; 
-  prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 
-  prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;   
 
(I dispenser saranno presenti in ogni classe e nei corridoi (all’ingresso e in prossimità dei servizi). 
 
✔ Mascherine 

-  è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica all’interno dell’edificio scolastico e nelle 
pertinenze; 
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-  la mascherina non è obbligatoria per allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso 
continuativo della mascherina. 
 
✔ E’ consigliato l’utilizzo delle borracce personali con etichetta. 

 
 
IMPORTANTE: nella prima pagina del diario i genitori devono indicare più numeri di telefono 
dove è possibile rintracciare qualcuno, in qualsiasi momento, in caso di necessità/urgenze che 
riguardino il figlio. 
 
Nel Plesso sarà presente un Referente scolastico per il COVID-19. Nel caso di persona che 
presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile 
con COVID-19, in ambito scolastico, verrà isolata in un ambiente appositamente predisposto. 
 

Per approfondire le informazioni date e per qualsiasi altro chiarimento si rimanda 
all’attenta lettura del PROTOCOLLO SCOLASTICO DI SICUREZZA pubblicato sul sito 
www.icvecellio.edu.it	
 
 


