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Mogliano Veneto, 3 settembre 2021 
 
 
 

 

AVVIO A. S. 2021/2022 - COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 

Nel dare il ben tornati a tutti i nostri alunni e alle loro famiglie, con questo breve comunicato sommario 

vogliamo offrire le prime fondamentali informazioni sulle modalità di ripresa della scuola in presenza nel 

rispetto delle norme vigenti. 

Come noto, lo stato di emergenza sanitaria si protrarrà fino al 31 dicembre. Permangono, pertanto, fino a 

quel momento, le misure primarie di prevenzione e sicurezza già adottate nel corso dell’anno scolastico 

precedente: distanziamento, uso della mascherina in tutti i casi in cui il distanziamento non sia garantito, 

ricambio d’aria, igienizzazione frequente, divieto di attività promiscue fra classi. Non sarà possibile tornare 

alla normale somministrazione dei pasti nei refettori in tutti i plessi laddove il pranzo veniva consumato 

all’interno delle aule nello scorso anno scolastico: verrà, perciò, prorogata la medesima prassi anche 

quest’anno. Sarà ancora buona norma garantire nelle aule il minor ingombro possibile per favorire il 

movimento degli alunni e le operazioni di pulizia e igiene.  

L’accesso a scuola da parte dei genitori sarà consentito solo per situazioni di necessità e urgenza e solo 

dopo autorizzazione da parte del preposto scolastico. L’accesso agli uffici di segreteria continuerà ad 

avvenire previo appuntamento. In tutti i casi, verrà richiesta autodichiarazione e misurata la temperatura 

corporea. 

Saranno mantenute in essere tutte le prassi di isolamento e tracciamento dei casi positivi da Covid-19 che 

venissero a manifestarsi. 

Il rinnovo di alcuni arredi scolastici e il mutato numero di alunni per alcune classi, ha permesso di 

organizzare il rientro a classi intere in tutti i plessi. Nell’eventualità, quindi, che il ministero metta a 

disposizione delle scuole maggiori risorse di organico (come qualche volta annunciato attraverso i mass-

media, ma mai comunicato ufficialmente alle istituzioni scolastiche), queste non dovranno più essere 

utilizzate per frammentare gli interventi curricolari dei docenti, ma sarebbero eventualmente impiegate in 

attività di recupero, potenziamento e arricchimento degli apprendimenti.  

Inoltre, il Consiglio di Istituto e il Collegio dei docenti stanno lavorando di concerto al fine di recuperare 
aspetti metodologici ed educativi che, causa pandemia, sono stati sacrificati nei due anni scolastici 
precedenti: attività di laboratorio, uscite nel territorio, progetti di arricchimento dell’offerta formativa.       
A tal fine si invitano le famiglie a sostenere la progettualità della scuola attraverso varie forme, compreso il 
versamento del contributo volontario. L’Istituto aderirà anche alla Piattaforma IDEArium del Ministero 
dell’istruzione, per la raccolta di fondi attraverso il metodo del cd. crowdfunding. Vi invitiamo a visitare 
periodicamente il sito dell’istituto al fine di poter visionare e scegliere i progetti che vorrete sostenere.  
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Non è stato possibile, fino a questo momento, realizzare alcuni progetti e laboratori che erano stati 

presentati per la scuola secondaria, per il periodo estivo e seguente, in quanto l’istituto non è stato 

assegnatario dei fondi europei per i quali aveva presentato candidatura. Questi infatti sono stati assegnati 

secondo parametri inversamente proporzionali allo status socio-economico delle famiglie e ai livelli di 

successo scolastico degli alunni secondo gli esiti Invalsi; trovandosi il nostro Istituto su livelli medio-alti in 

entrambi i parametri, è stato collocato in graduatoria in posizione non sufficiente a ottenere il 

finanziamento; tuttavia, essendo possibile un ripescaggio, qualora alcune scuole assegnatarie non realizzino 

quanto dichiarato, abbiamo mantenuto aperta la nostra candidatura. 

Va riconosciuto all’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto l’impegno ad assicurare la conclusione delle 

procedure di nomina del personale docente su posti vacanti prima dell’inizio dell’anno scolastico. Già oggi il 

nostro Istituto può contare sulla presenza della quasi totalità dei docenti per la scuola primaria e per la 

scuola dell’infanzia; rimangono da assegnare spezzoni orari che non hanno cattedra intera in tutti gli ordini 

di scuola. In particolare, questa circostanza comporta la scopertura di molte ore alla scuola secondaria per 

le cattedre di tecnologia, arte, musica, ed. fisica, francese e spagnolo.  

A rendere incerta la situazione di partenza sarà, però, quest’anno, l’obbligo di possesso della certificazione 

verde (cd. Green pass) per tutto il personale scolastico. 

Non è nella facoltà del dirigente scolastico, infatti, conoscere lo stato del personale, rispetto al Covid-19; 

pertanto, la verifica dovrà essere fatta quotidianamente e potrebbe, ogni giorno, dare esito diverso 

essendo  il green pass emesso sia a seguito di vaccinazione, sia di tampone negativo, sia di negativizzazione 

dalla malattia. Attraverso la comunicazione mediatica, sappiamo di un dispositivo informatico cui il 

ministero dell’istruzione sta lavorando di concerto con il ministero della salute per rendere praticabile 

quanto previsto dalla norma sull’obbligo di verifica del possesso del green pass, ma non sono da escludersi, 

in fase di avvio dell’anno scolastico situazioni di grave criticità dovute alla difficoltà di assicurare i controlli, 

contemporaneamente, in dieci plessi scolastici. 

Tenuto conto di quanto sopra, il Consiglio di Istituto ha deliberato, nella seduta del 30 agosto 2021, l’orario 

di funzionamento provvisorio per le scuole afferenti, illustrato nella tabella sottostante. 

 

Inizio rientri pomeridiani con mensa 

SCUOLA DELL’INFANZIA Da lunedì 20 settembre alunni 4-5 anni Individuale per alunni 3 anni e meno 

SCUOLA PRIMARIA Da lunedì 20 settembre per tutti 

SCUOLA SECONDARIA Da lunedì 20 settembre per tutti 

Qualora situazioni impreviste impedissero l’avvio delle lezioni con orario definitivo come sopra descritto, 

verrà data tempestiva comunicazione alle famiglie. 
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L’orario provvisorio delle lezioni sarà il seguente: 

SCUOLE DELL’INFANZIA - TUTTE Dalle 8.00 alle 12.00 con ingressi scaglionati 

PRIMARIA COLLODI Dalle 8.20 alle  12.50  

PRIMARIA DANTE Dalle 8.30 alle  13.00 

PRIMARIAOLME Dalle 8.30 alle 13.00 

PRIMARIA PIRANESI Dalle 8.30 alle 13.00 

PRIMARIA VESPUCCI Dalle 8.05 alle 12.35 

SECONDARIA HACK Dalle 8.05 alle 13.35 

Con l’occasione, si comunicano i prossimi incontri organizzati tra scuola e famiglia, al fine di avviare le 

lezioni con la massima condivisione possibile: 

SCUOLE DELL’INFANZIA incontro con i genitori degli alunni nuovi iscritti (piccoli e anticipatari) 

6 settembre ore 17.00 

SCUOLE PRIMARIE incontro con i genitori degli alunni nuovi iscritti (classi prime) 13 

settembre ore 17.00 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

incontro con i genitori degli alunni nuovi iscritti all’indirizzo musicale 

(classi 1B/1D solo indirizzo musicale) martedì 7 settembre ore 17.00 

Tutti gli incontri si svolgeranno in presenza presso le scuole di riferimento. 

Si raccomanda, per tutte le motivazioni sopra espresse, la partecipazione di un solo genitore per alunno. 

Auspicando la consueta collaborazione da parte di tutti affinché eventuali inevitabili criticità possano 

essere superate nel migliore modo possibile, auguro agli alunni e alle famiglie un buon inizio di anno 

scolastico. 

                                                                                                            La dirigente scolastica 

                                                                                                                                Marilisa Campagnaro 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

      Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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