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Prot. ICJAC n. 20227/2021/cz Cognola, 7 settembre 2021

  Ai Genitori e agli Alunni/e
e. p.c. A tutto il personale

  IC Trento 2 Johannes Amos Comenius

Oggetto: Anno scolastico 2021/2022 – Inizio delle attività didattiche

Gentili Genitori,
E' arrivato finalmente il momento per la scuola di ripartire. Come noto, la situazione attuale non

è ancora come tutti la vorremmo, libera da preoccupazioni sanitarie sul presente e sul futuro. Tuttavia
non mancano indicatori positivi che ci fanno sperare in un buon anno scolastico che metta al centro
dell’attenzione la qualità dell'azione educativa e il successo formativo per tutti gli alunni e alunne.
Questa comunicazione ha lo scopo di inquadrare la situazione scolastica attuale e rendere noti gli
orientamenti organizzativi che abbiamo assunto in ottemperanza alle  Linee di indirizzo per la tutela
della  salute  e  sicurezza  nelle  Istituzioni  scolastiche allegate  alla  Ordinanza  del  Presidente  della
provincia autonoma di Trento n. 81 di data 20/08/2021 e alla normativa in vigore.
Situazione scolastica di contesto
Sulla scorta dell’esperienza, possiamo avviare l’anno scolastico con consapevole tranquillità. Edifici e
strutture sono adeguati all’accoglienza di bambini/e e ragazzi/e per fare lezione in sicurezza. Le aule
risultano idonee sia rispetto alla  superficie  prescritta,  sia  riguardo alla  distanza da garantire fra gli
alunni/e.  Durante l'estate è stato introdotto l'importante elemento  migliorativo  di  una seconda sala
mensa per le scuole di Cognola, grazie alla riconversione del teatro al piano terra.
Di  seguito  si  forniscono  alcune  informazioni  generali,  valide  per  le  scuole  primarie  e  la  scuola
secondaria;  per maggiori  approfondimenti  si  invita  a consultare il  documento “Regolamento per  la
prevenzione e il contenimento della diffusione del virus Sars Cov 2” ” recante nel dettaglio le previsioni
organizzative assunte in ogni scuola, in ottemperanza alle Linee di indirizzo dalla citata Ordinanza n.
81, pubblicato sul sito dell’Istituto.

Inizio delle lezioni lunedì 13 settembre 2021.
Giorni di sospensione dell'attività didattica:
- lunedì 1 novembre e martedì 2 novembre 2021 (Ponte delle festività di Ognissanti);
- mercoledì 8 dicembre 2021 (Immacolata);
- da giovedì 23 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022 (vacanze di Natale);
- lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022  (vacanze di Carnevale);
- da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (vacanze di Pasqua);
- lunedì 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione);
- giovedì 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica).
n. 2 giorni di chiusura a scelta dell'Istituto Comprensivo
- da definire da parte del Consiglio dell’Istituzione scolastica

Orario delle lezioni

Scuola Lunedì - Venerdì Pomeriggi obbligatori Pomeriggi facoltativi Intervalli e pause

Secondaria 
Cognola

7.55 - 13.15
lunedì e giovedì

14.20 - 16.00
martedì e mercoledì

14.20 - 16.00
Ricreazione 10.25 - 10.40
Intermensa 13.15 - 14.20

Primaria
Cognola

7.55 - 12.20
martedì e giovedì

13.55 - 15.55
lunedì, merc. e venerdì

13.55 - 15.55
Ricreazione 10.25 - 10.40
Intermensa 12.20 - 13.55

1

mailto:segr.ictn2@scuole.provincia.tn.itC
http://www.ictrento2.it/
Gianluca Spinelli
10.25 - 10.45 



Primaria
San Vito

8.00 - 12.00
lunedì, martedì e giove-

dì
14.00 - 16.00

mercoledì e venerdì
14.00 - 16.00

Ricreazione 10.00 - 10.20
Intermensa 12.00 - 14.00

Primaria
Martignano

7.55 - 12.20
martedì e giovedì

13.55 - 15.55

lunedì, mercoledì e ve-
nerdì

13.55 - 15.55

Ricreazione 10.25 - 10.40
Intermensa 12.20 - 13.55

Primo giorno di scuola
Per le classi successive alla prima, lunedì 13 settembre le lezioni inizieranno normalmente alle ore
07,55 (ore 08,00 a S. Vito). Per tutte le classi prime dell’Istituto l’invito è di venire a scuola alle ore
08.15 e in questo primo momento di accoglienza è ammessa la presenza del genitore. Nella scuola
secondaria l’incontro delle classi prime è convocato nel parco dietro la scuola con ingresso dal cancello
grande.  Nei primi tre giorni  scuola solo al  mattino:  nelle  scuole primarie la  mensa e le  lezioni
pomeridiane avranno inizio da giovedì 16 settembre. Nella scuola secondaria la mensa e le lezioni
pomeridiane avranno inizio da lunedì 20 settembre. Dal 28 settembre 2021 è prevista l'attivazione nella
scuola media delle attività opzionali facoltative nei pomeriggi di martedì e mercoledì.
Uso della mascherina
Va indossata già nei dintorni della scuola a partire da un raggio di 50 metri. Può essere una mascheri-
na chirurgica oppure “di comunità” (“mascherine monouso o lavabili di forma e aderenza adeguate) ed
è fornita dalla famiglia. Qualora l’attività non garantisca pienamente il distanziamento, la mascherina
dovrà essere del tipo chirurgico e in questi casi sarà fornita dalla scuola. La mascherina si può togliere
quando si sta seduti a tavola in mensa, o quando si pratica attività sportiva all’aperto con distanziamen-
to di 2 metri.
Per il  personale scolastico è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica, oppure FFP2 senza
valvola nei casi previsti. 
Ingresso a scuola
Al mattino è possibile accedere fin dalle ore 07.40 recandosi direttamente in aula, dove è garantita la
sorveglianza da parte dell’insegnante. Viene ammesso a scuola solo chi non abbia la febbre e nessun
sintomo influenzale, previo controllo della temperatura mediante temoscanner a infrarossi.
Per  il  personale  scolastico  è  obbligatorio  verificare  ad  ogni  accesso  la  validità  della  propria
Certificazione verde, utilizzando lo scanner predisposto all’ingresso (D.L. n. 111 del 6 agosto 2021).
Lezione
Tutte le aule dell'Istituto sono organizzate con dislocazione corretta dei banchi e della cattedra. Verrà
avviato un graduale riutilizzo delle aule dedicate e dei laboratori, per il ripristino delle attività consentite
nel rispetto delle regole.  E’ prevista l’apertura delle finestre per 5 minuti ogni ora per arieggiare.
Intervallo
Durante l'intervallo gli alunni escono obbligatoriamente dalle aule e trascorrono l’intervallo per quanto
possibile  all'aperto.  Si  effettua  il  ricambio  dell’aria  negli  ambienti.  In  caso  di  maltempo è  previsto
l’utilizzo delle aree comuni e dei corridoi, comunque con sorveglianza.
Mensa
Le condizioni di sicurezza sono garantite anche nella sala mensa, dove fra tutti i presenti va osservata
la distanza di almeno un metro. Nelle sale mensa si accede rispettando una turnazione che consente
alle classi di mangiare con calma evitando assembramenti.
Gestione dei casi critici
Può avvenire che un alunno/a durante la presenza a scuola manifesti una sintomatologia influenzale, la
tosse o  il  rialzo  della  temperatura.  In  questi  casi  è  previsto  che venga affiancato/a  dal  personale
scolastico che lo accompagnerà in un locale apposito e gli farà compagnia fino all'arrivo del familiare
(che è atteso nel minor tempo possibile). Il genitore dovrà contattare quanto prima il proprio medico di
libera scelta e seguire le indicazioni che riceverà.

Nei primi giorni di servizio nel nuovo incarico, auspico che anche nel nuovo anno scolastico
potremo raggiungere positivi risultati di apprendimento, come è nella tradizione dell’Istituto. Garantisco
alle  famiglie  l'impegno mio e  di  tutto  il  personale  per  incrementare  la  collaborazione tra scuola  e
famiglia, nella consapevolezza che uniti si affrontano meglio le difficoltà e si possono superare.

Buon Anno Scolastico! Il dirigente scolastico
             Carlo Zanetti
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