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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 
14 al 30 settembre) 

7.45 – 12.15 

“T. Vecellio” di Sarcedo Tempo normale 7.45 – 13.45 

N.B.: Gli alunni dovranno essere nelle aree di attesa corrispondenti alla 
propria classe alle ore 7.40 

 
 
2. Ingresso – indicazioni pratiche per l’accesso a Scuola 

 

✔ Gli studenti entreranno nel cortile della scuola utilizzando il percorso pedonale e 

il cancello piccolo sul lato sinistro  dell’edificio.  Si raggrupperanno nelle aree di 
attesa corrispondenti alla propria classe e utilizzeranno l’ingresso segnalato, 

così come riportato nelle piantine allegate. 

✔ Tutti gli studenti, dovranno indossare la mascherina (chirurgica o certificata), 

prima di varcare l’ingresso alle pertinenze scolastiche. 

✔ La mascherina dovrà essere sempre indossata fino al raggiungimento del 

proprio banco in classe, dove, in posizione statica, potranno riporla in un 
apposito sacchettino di plastica. E’ opportuno munire l’alunno di una 

mascherina di riserva. 
 
3. Regole da rispettare durante l’attività a scuola 

 

✔ Indossare la mascherina durante qualsiasi tipo di spostamento 

✔ 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; 
-  prima di accedere ai distributori automatici di bevande;   

(I dispenser saranno presenti in ogni classe, in ogni ufficio e nei corridoi (all’ingresso e 
in prossimità dei servizi). 
 

✔ Mascherine 
-  è obbligatorio l’uso della mascherina di propria dotazione, chirurgica o certificata in 
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tutte le situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico; 

-  è possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile 
garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone; 

-  la mascherina non è  obbligatoria  per  allievi  con  forme  di  disabilità  non 
compatibili con l'uso continuativo della mascherina. 

 
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 


