
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO MONACI” 
SORIANO NEL CIMINO–VASANELLO- GALLESE- BOMARZO– BASSANO IN TEVERINA 

www.icsorianonelcimino.edu.it 
V.le E. Monaci, 37 – Soriano nel Cimino (VT) / C.F. 90026050568 – Cod. univoco: UFVSZD 

Contatti: tel. 0761/748140 – email: vtic82200v@istruzione.it - email Pec: vtic82200v@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

Al Personale docente  

Al Sito web 

Oggetto: Informativa n. 1 – Avvio  a.s. 2021 - 2022   
 
Carissimi/e studenti/esse 
Gentili genitori,  
Gentili docenti, 
Al fine di garantire il buon funzionamento scolastico e tenuto conto delle normativa vigente in tema 
di emergenza sanitaria da Covid- 19 (normativa che potete visionale accedendo al bottone 
“Rientriamo a scuola” visibile dalla Home Page del nostro sito 
https://www.icsorianonelcimino.edu.it/), si definiscono le seguenti indicazioni per gli alunni e le 
famiglie: 
 

1. Entrata ed uscita degli alunni: 
 

L’entrata e l’uscita delle classi avviene in modo scaglionato, secondo le tabelle che trovate nelle 

finestre dei singoli plessi del nostro sito. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l’utilizzo 

della mascherina negli ambienti scolastici interni è obbligatorio sempre. E’opportuno il 
frequente lavaggio delle mani o alla loro igienizzazione, utilizzando i distributori presenti nel plesso. 
Nelle aree comuni (corridoi, servizi igienici, palestra, aula di informatica…) occorre mantenere 
sempre il distanziamento personale di almeno un metro. 
Si ricorda che è consentito esclusivamente l’utilizzo delle mascherine che verranno fornite dalla 
scuola all’inizio della settimana (non sono ammesse le mascherine di comunità). Sarà cura delle 
famiglie garantire il ricambio giornaliero delle stesse, così come sarà cura delle stesse assicurare che 
il proprio figlio non giunga a scuola con febbre, tosse e raffreddore. I genitori misureranno 
quotidianamente la febbre ai propri figli prima di mandarli a scuola. L’entrata degli alunni a scuola 
dovrà avvenire in maniera ordinata e rispettando la cartellonistica. Qualora dovessero sorgere 
sintomi da Covid-19 si attiverà il Protocollo Covid: all’insorgere dei sintomi, l’alunno verrà isolato 
dal referente Covid e contattata la famiglia al fine di prelevare, nel più breve tempo possibile, il 
proprio figlio. La famiglia provvederà a comunicare al Medico di Famiglia o al Pediatra di libera scelta 
l’insorgenza dei sintomi per la valutazione clinica del caso. Sarà cura del genitore informare il 
referente Covid (che coincide con il responsabile di plesso). 
 

2. Modulistica e Giustificazione delle assenze 
Dalla finestra Genitori e studenti del nostro sito è possibile accedere alla modulistica necessaria per 
il rientro a scuola. Riguardo alla giustificazione delle assenze si allega, a titolo esemplificativo, la 
seguente tabella: 
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LUOGO CASO PERCORSO CERTIFICATIVO 

Scuola dell’infanzia 

e dei servizi 

educativi 

Malattie superiori a 3 

giorni 

Per il rientro a scuola è necessaria idonea 

certificazione del Pediatra di libera scelta e/o del 

Medico Medicina Generale attestante l’assenza di 

malattie infettive/diffusive e l’idoneità al 

reinserimento nella comunità scolastica 

Scuola Primaria, 

Scuola secondaria 

di primo e secondo 

grado 

Malattie superiori a 5 

giorni 

Per il rientro a scuola è necessaria idonea 

certificazione del Pediatra di libera scelta e/o del 

Medico Medicina Generale (secondo quanto disposto 

dalla L.R. n.7 del 22/10/2018) 

Scuola di ogni 

grado 

Assenze superiori a 3 

o 5 giorni per motivi 

diversi da malattia 

Vanno comunicate preventivamente alla scuola. Al 

rientro si dovrà presentare l’autocertificazione. 

Scuola di ogni 

grado 

Assenze per malattia 

inferiori a tre o 

cinque giorni 

Per il rientro si presenta una autocertificazione 

prodotta dal genitore/tutore legale. 

Scuola di ogni 

grado 

Patologie con 

sintomatologia 

sospetto COVID 

Percorso diagnostico come da disposizioni nazionali 

e regionali in considerazione delle procedure 

concordate tra il medico di Medicina generale/ il 

pediatra di libera scelta con l’Unità distrettuale, segue 

attestazione che l’alunno/operatore scolastico può 

rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico terapeutico 

Scuola di ogni 

grado 

Caso COVID 

confermato 

L’Unita distrettuale COVID attesta l’avvenuta 

guarigione come da disposizioni nazionali e 

regionali, contestualizzate in procedure aziendali, e 

comunica al Pediatra di libera scelta e/o del Medico 

Medicina Generale l’informazione. Lo stesso procede 

ad emettere la necessaria attestazione di nulla osta 

all’ingresso o al rientro in comunità. 

Scuola di ogni 

grado 

Contatto stretto 

asintomatico 

Osserva le disposizioni di isolamento predisposte 

dall’Unita distrettuale COVID. L’Unità distrettuale, 

al termine del periodo, comunica l’uscita 

dall’isolamento al Pediatra di libera scelta e/o del 

Medico Medicina Generale l’informazione che 

procede ad emettere la necessaria certificazione per il 

rientro in comunità 

Casi particolari Caso con tampone 

negativo ma 

fortemente sospetto 

Si può procedere con la ripetizione del test a 2/3 

giorni a giudizio del pediatra o medico curante, la 

persona deve comunque restare a casa fino a 

guarigione clinica e a conferma negativa del secondo 

test 

  

Si ricorda, altresì, che nella modulistica è possibile scaricare tutti i moduli necessari, tanto per l’uscita 

autonoma (solo per la Scuola Secondaria), quanto per l’uscita anticipata. 
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3. Ricreazione  
Anche per questo anno scolastico e fino a quando le condizioni climatiche lo permetteranno, la 
ricreazione si svolgerà nelle pertinenze esterne della scuola seguendo una turnazione già condivisa 
dai responsabili di plesso con gli insegnanti. 
La scelta è dettata dall’esigenza di ridurre il rischio di contagio da COVID19, anche alla luce delle 
nuove varianti. La ricreazione rappresenta l’unico momento della giornata in cui gli alunni tolgono i 
dispositivi di protezione individuale. Pertanto, il consumo del pasto all’esterno permette di ridurre 
la percentuale di rischio. Rimane sottinteso che in caso di maltempo la ricreazione si svolgerà 
all’interno della classe.  
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria effettueranno la ricreazione nelle stesse 
modalità organizzative degli anni precedenti adottate autonomamente dai singoli plessi e che 
verranno condivise con le famiglie negli incontri con i rappresentanti di sezione. Gli stessi alunni si 
recheranno ij bagno prima della ricreazione seguendo, anche in questo caso, una turnazione. 
Gli studenti della Scuola Secondaria effettueranno UNA SOLA RICREAZIONE.  
La scelta di una sola ricreazione rimarrà anche quando le condizioni metereologiche non 
permetteranno più di svolgere la ricreazione all’aperto. 
 
Gli alunni si recheranno in bagno prima o dopo la ricreazione, o durante le ore di lezione. 
 
 

4. Attività motoria 

L’insegnante di educazione motoria privilegerà le attività all’aperto (laddove possibile e quando le 
condizioni metereologiche lo permetteranno). 
 

5. Utilizzo dei distributori automatici di bevande e merende 
 

L’utilizzo dei distributori automatici è consentito, oltre che al personale scolastico, anche agli alunni  

della scuola Secondaria soltanto al momento di accesso a scuola. 

 

6. Didattica Digitale integrata 
 

La Didattica Digitale Integrata è gestita attraverso la piattaforma Google Workspace for Education 

(la vecchia GSuite). Gli alunni già iscritti posseggono un account GSuite che è stato sospeso nel 

periodo estivo e che verrà riattivato con l’inizio delle lezioni. Qualora fosse necessario rigenerare la 

password per accedere alla piattaforma, i signori genitori soni invitati a comunicarlo al coordinatore 

di classe che seguirà l’apposita procedura di segnalazione. I nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia 

riceveranno nei primi giorni di scuola le credenziali per accedere alla piattaforma Google Workspace 

for Education. Gli alunni iscritti al primo anno della Scuola Primaria riceveranno, sempre nei primi 

giorni di scuola, le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico. 

 

7. Corsi Cambridge 
 

Si comunica che i Corsi Cambridge prenderanno avvio lunedì 4 ottobre 2021. A breve verrà 
convocato un incontro con le famiglie in modalità a distanza su MEET in cui verranno comunicati 
orari e giorni dei vari corsi. 
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Si consiglia si consultare periodicamente il nostro sito per essere costantemente aggiornati. 

 

Colgo l’occasione per rivolgere il mio più affettuoso augurio di un felice e sereno anno scolastico a 

chi in maniera attiva prende parte alla vita scolastica:  

• agli alunni, a cui sono destinati, in primis, i nostri interventi educativi, nella consapevolezza 

che investire nella formazione resti elemento fondamentale per il successo professionale delle 

generazioni future; 

• Ai docenti, a cui rivolgo l’augurio di rinnovare il loro naturale entusiasmo nel trasmettere 

conoscenza e curiosità di sapere; 

• alle famiglie degli alunni, a cui chiedo effettiva e partecipe collaborazione nell’ottica di un 

proficuo anno scolastico; 

• al personale ATA e a tutto il personale che collabora a vario titolo con la nostra scuola (autisti, 

assistenti, educatrici); 

• alle Amministrazioni Comunali di Soriano, Vasanello, Gallese, Bassano e Bomarzo, sempre 

vicine alle esigenze della comunità scolastica. 

Per quel che mi riguarda rinnovo il mio impegno a rendermi disponibile alla condivisione e alla 

risoluzione di eventuali problematiche, nell’ottica del miglioramento e del successo formativo degli 

alunni. 

Buon anno Scolastico a tutti voi! 

 

Soriano, 10 settembre 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         - Dott.ssa Emilia Conti - 
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