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 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 DI CENTO 
Via Salvi 15 - 44041 Reno Centese (FE) 

Tel. 051-684.70.00 -  feic81700v@istruzione.it;  

 
Data e Prot. n. vedi segnatura       
 
 

Ai genitori degli alunni scuola primaria di Corporeno 
E p.c. Agli insegnanti e al personale ausiliario della scuola primaria di Corporeno 

All’Albo dell’istituto 
 
 
Oggetto: Elementi organizzativi e informazioni per l'A.S. 2021/22 
 

 
1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO. 

 
Si comunica che la scuola primaria di Corporeno sarà ospitata al piano terra dell’edificio, in quanto le classi 

dell’IC2 di Cento sono state trasferite nell’edificio di Cento. 
 

Si comunica che l’attività didattica della scuola primaria di Corporeno, a decorrere da Lunedi 13 settembre 2021 
e presumibilmente fino a Venerdi 17 settembre 20201 si svolgerà con orario ridotto, per 22 ore settimanali, 
come segue: 

• Classi  III, IV, V: dalle 8,00 alle 12,25. 

• Classi I, IIA, IIB: dalle 8,10 alle 12,35. 
 
 Appena sarà possibile l’avvio dell’orario completo, l’attività didattica si svolgerà con gli orari di 
seguito riportati. Le modalità di ingresso e di uscita degli alunni dall’edificio scolastico, nel rispetto delle 
misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, saranno le seguenti:  

 
 

ORARI DI INGRESSO 

• Ore 7,50 - 8,00: Classi III, IV, V: Accesso dal cancello pedonale di Vialetto Zanarini. La classe III entra dalla 
porta situata di fronte all’orto, seguendo apposita segnaletica e pali di delimitazione del percorso. Le 
classi IV e V entrano dalla porta principale dell’edificio 

• Ore 8,00 - 8,10: Classi I, IIA, IIB: Accesso dal cancello pedonale di Vialetto Zanarini. La classe I entra dalla 
porta situata di fronte all’orto, seguendo apposita segnaletica e pali di delimitazione del percorso. Le 
classi IIA e IIB entrano dalla porta principale dell’edificio 

 
 
 
ORARI DI USCITA (ORARIO COMPLETO): 
L’uscita avverrà dalle stesse porte di entrata. I genitori entreranno nel rispettivo cortile per ritirare gli alunni 
rispettando il seguente ordine e mantenendo la distanza di 1 metro: 

• Classi III, IV, V: LU-ME-VE: Ore 12,40 – MA-GI: Ore 16,00. Uscita dalle rispettive porte seguendo apposita 
segnaletica e pali di delimitazione dei percorsi verso Vialetto Zanarini; 

• Classi I, IIA, IIB: LU-ME-VE: Ore 12,50 – MA-GI: Ore 16,10. Uscita dalle rispettive porte seguendo 
apposita segnaletica e pali di delimitazione dei percorsi verso Vialetto Zanarini; 
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La refezione scolastica, per gli alunni che ne usufruiscono, si svolgerà il martedi e il giovedi presso il refettorio al 
piano terra, dalle ore 12,40 circa. I bambini ai tavoli rispetteranno il distanziamento previsto. I bambini che 
pranzano a casa usciranno alle ore 12,30 tutti dal cancello di Vialetto Zanarini. 
 
SERVIZIO DI PRE-SCUOLA 

Il servizio di pre-scuola (dalle 7,30 alle 7,50/8,00) verrà garantito dal personale ausiliario con le usuali 
modalità, ai soli genitori che documentino per entrambi esigenze legate ai propri orari di lavoro. Questi alunni 
entreranno dall’ingresso principale ed attenderanno l’arrivo della propria maestra seduti nell’atrio con la 
mascherina e a debita distanza l’uno dall’altro.  
L’orario di uscita è stabilito agli orari sopra indicati, e avverrà sempre dalle stesse porte utilizzate per l’ingresso, 
garantendo il rispetto del distanziamento fisico di un metro fra i diversi genitori.  
 
 

2. SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI. SICUREZZA E GESTIONE DELLA SCUOLA 
Si comunica che il Regolamento dell’Istituto è pubblicato sul sito internet dell’Istituto: 

www.ic4cento.edu.it. Si raccomanda a tutti i genitori di prenderne attenta visione e garantirne il rispetto 
durante l'anno scolastico. 

In particolare, si evidenziano le disposizioni contenute nell'articolo 25 del Regolamento, che prevede fra 
l'altro la possibilità per i genitori degli alunni di delegare ad altre persone il ritiro degli alunni al termine delle 
attività didattiche. 

 
 
3. INFORTUNI E TUTELA DEGLI ALUNNI 
In caso di infortuni ad alunni avvenuti a scuola, il personale scolastico si impegna ad intervenire sempre con 

la massima tempestività. Qualora l'infortunio sia di una certa gravità (ad esempio perdita di sensi, emorragia, 
traumi, ecc.), viene richiesto telefonicamente l'immediato invio di una ambulanza, e nel frattempo può essere 
praticato un primo soccorso, se il personale è in grado di eseguirlo. Nel frattempo vengono avvertiti i genitori 
dell'alunno, ai quali viene chiesto di compilare la relazione per la Compagnia Assicuratrice. 

Se l'infortunio non è così grave da richiedere l'intervento di un medico (ad esempio piccole abrasioni, 
sbucciature, ecc.) ma causa disagio al bambino, vengono avvertiti i genitori dell'alunno ed eventualmente viene 
chiesto di ritirare il bambino da scuola. 

Si comunica che se l'infortunio ha comportato cure mediche, visita al pronto soccorso, oppure ricovero 
ospedaliero, è necessario che i familiari consegnino copia del referto medico con l'indicazione della prognosi agli 
insegnanti o direttamente in Segreteria, al più presto possibile, e comunque entro 24 ore dall'infortunio. In ogni 
caso di infortunio, anche lieve, è opportuno che la famiglia si tenga in stretto contatto con gli insegnanti o con la 
Segreteria, per consentire alla scuola di verificare la situazione in atto e di mettere in atto eventuali 
procedimenti. 

Si fa presente, infine, che qualora si presentino a scuola bambini che manifestano sintomi di malattia (ad 
esempio febbre, brividi, malessere, ecc.) la famiglia viene avvertita telefonicamente, e viene richiesto che il 
bambino venga ritirato da scuola. Qualora i familiari non siano reperibili, e le condizioni del bambino appaiano 
gravi, si procede a chiedere l'intervento di una ambulanza.  

Si comunica che in ogni scuola è stato predisposto un piano di evacuazione dell'edificio scolastico, e vengono 
svolte periodicamente esercitazioni di evacuazione.  

 
 
4. ASSENZE ALUNNI 
Le assenze degli alunni, indipendentemente dalla loro causa e dalla loro durata, devono essere giustificate 
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dai genitori in forma scritta sul libretto delle assenze. 
Si precisa che l’art. 36 della Legge Regionale n. 9/2015 ha abrogato l’obbligo di certificazione medica per 

giustificare le assenze scolastiche superiori a 5 giorni. Rimane ovviamente, ai fini dell’assolvimento del dovere di 
istruzione, l’obbligo dei genitori di giustificare l’assenza dell’alunno da scuola. 

La presentazione dei certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenze per malattia sono richiesti 
soltanto quando previsti da misure di profilassi nazionali e internazionali per esigenze di sanità pubblica. In caso 
di assenze causate da malattie infettive o parassitarie, la riammissione in taluni casi deve essere disposta dal 
servizio di medicina scolastica, qualunque sia la durata dell'assenza stessa. Con l'occasione si ricorda che 
compete al medico scolastico la richiesta di allontanamento per accertata malattia infettiva o infezione da 
parassiti. 

E’ richiesto il certificato di riammissione del pediatra in caso di assenza dovuta a quarantena o a 
effettuazione di tampone per prevenzione Covid-19. 

 
 
5. CALENDARIO SCOLASTICO 

INIZIO LEZIONI: 

• Scuola primaria: lunedi 13 settembre 2021. 
 
FESTIVITA’ DI RILEVANZA NAZIONALE: 

• Lunedi 1 novembre 2021 (festa di Ognissanti); 

• Martedi 2 novembre 2021 (commemorazione dei defunti); 

• Mercoledi 8 dicembre 2021 (Immacolata Concezione); 

• Sabato 25 dicembre 2021 (S. Natale) 

• Domenica 26 dicembre 2021 (S. Stefano) 

• Sabato 1 gennaio 2022 (capodanno) 

• Giovedi 6 gennaio 2022 (Epifania) 

• Giovedi 3 febbraio 2022 (S. Biagio, Patrono di Cento); 

• Domenica 17 aprile 2022 (Pasqua) 

• Lunedi 18 aprile 2022 (lunedi dell’angelo) 

• Lunedi 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione) 

• Domenica 1 maggio 2022 (Festa del Lavoro) 

• Giovedi 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica) 
 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE: 

• Da venerdi 24 dicembre 2021 a giovedi 6 gennaio 2022 (vacanze natalizie) 

• Da giovedi 14 aprile a martedi 19 aprile 2022 compresi (vacanze pasquali). 
 
TERMINE LEZIONI: 

• Scuola primaria: venerdì 3 giugno 2022. 
 
6. DOTAZIONI LIBRARIE PER LE SCUOLE PRIMARIE 
I libri di testo delle scuole primarie, assegnati gratuitamente agli alunni, sono i seguenti: 
 

CLASSI PRIME: 
• Il libro della prima classe 
• Libro di religione cattolica (verrà usato anche in seconda e terza) 
• Libro di lingua inglese 

CLASSI SECONDE: 
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• Sussidiario 
• Libro di religione cattolica (testo già in uso dalla classe prima) 
• Libro di lingua inglese 

CLASSI TERZE: 
• Sussidiario 
• Libro di religione cattolica (testo già in uso dalla classe prima); 
• Libro di lingua inglese 

CLASSI QUARTE: 
• Sussidiario dei linguaggi 
• Sussidiario delle discipline 
• Libro di religione cattolica (nuovo testo – verrà usato anche in quinta). 

• Libro di lingua inglese 
CLASSI QUINTE: 

• Sussidiario dei linguaggi 
• Sussidiario delle discipline 
• Libro di religione cattolica (testo già in uso dalla classe quarta). 

• Libro di lingua inglese 
 
Si ricorda a tutti i genitori residenti nel Comune di Cento che le cedole librarie non vengono più utilizzate. I 

libri verranno consegnati dagli insegnanti direttamente agli alunni a scuola nei primi giorni di attività. 
Per gli alunni residenti in altri Comuni i libri verranno forniti direttamente a scuola e verranno utilizzate le 

cedole dei Comuni di appartenenza. 
 
 
7. EMERGENZA COVID-19 

Le attività didattiche si svolgeranno all’interno di ogni singola classe, per quanto possibile senza 
commistione di alunni di classi diverse. Per ogni classe e ogni aula è stato predisposto un preciso 
posizionamento dei banchi e della cattedra, al fine di rispettare le disposizioni fornite dal Comitato Tecnico 
Scientifico:  

• Almeno un metro fra le bocche di due alunni vicini.  

• Distanza di almeno 2 metri tra insegnante e alunni nella zona interattiva della cattedra  
 
 L’utilizzo della mascherina chirurgica è necessario: 

• durante l’ingresso e l’uscita da scuola; 

• durante l’intero orario scolastico, ad eccezione del momento del consumo della merenda; 
 
Per ogni indicazione e disposizione si rimanda al Documento di valutazione dei rischi - Valutazione del rischio 
biologico Covid-19 prot. n. 5053 del 28/10/2020 e al Protocollo di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nell’istituto comprensivo n. 4 di Cento del 
10/09/2020, entrambi pubblicati sul sito dell’Istituto www.ic4cento.edu.it.. Il personale e gli alunni devono 
rispettare le indicazioni vigenti anche in riferimento all’utilizzo degli specifici Dispositivi di Protezione Individuale 
per il rischio da Covid-19. 
Sono inoltre messi a disposizione, in ogni scuola, dispenser di gel disinfettante per le mani e dettagliata 
cartellonistica sulle procedure di prevenzione del rischio Covid-19. 
 

      FIRMATO DIGITALMENTE - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           (Dott.ssa Cristina Pedarzini) 

http://www.ic4cento.edu.it/
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 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 DI CENTO 
Via Salvi 15 - 44041 Reno Centese (FE) 

Tel. 051-684.70.00 -  feic81700v@istruzione.it;  

 
Data e Prot. n. vedi segnatura  PROT. N° 4999                                                                 02 /09/2021  
     
 
 

Ai genitori degli alunni scuola primaria di XII Morelli 
E p.c. Agli insegnanti e al personale ausiliario della scuola primaria di XII Morelli 

All’Albo dell’istituto 
 

 
 
Oggetto: Elementi organizzativi e informazioni per l'A.S. 2021/22 
 

 
1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO. 

Si comunica che l’attività didattica della scuola primaria di XII Morelli, a decorrere da Lunedi 13 settembre 2021  
si svolgerà con orario COMPLETO: 
   LUNEDI-GIOVEDI: dalle 8,00 alle 13,30 
   VENERDI: dalle 8,00 alle 13,00 
 
 Le modalità di ingresso e di uscita degli alunni dall’edificio scolastico, nel rispetto delle misure di 
contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, saranno le seguenti:  
 

• Ogni alunno accederà al cortile tramite il cancello carrabile, seguendo le indicazioni che verranno fornite 
dal personale e dai cartelli indicatori: 

• Classe II: Accesso dal cancello carrabile: girare a sinistra attorno alla scuola, fino alla porta della propria 
aula; 

• Classi I e V: Accesso dal cancello carrabile; entrare dalla porta principale dell’edificio; 

• Classi IV Accesso dal cancello carrabile e / o dal cancello piccolo: girare a destra di fianco alla scuola fino 
alla porta della propria aula; 

• Classe III: Accesso dal cancello carrabile e/o dal cancello piccolo: girare a destra di fianco alla scuola fino 
alla porta laterale dell’edificio poi raggiungere la propria aula attraverso il corridoio. 

I bambini dovranno rispettare il distanziamento sociale rimanendo a una distanza di almeno un metro uno 
dall’altro e attendendo il proprio turno prima di entrare.  
 
L’uscita avverrà dalle stesse porte di entrata. I genitori entreranno nel cortile per ritirare gli alunni rispettando il 
seguente ordine e mantenendo la distanza di 1 metro:  

• Classi II-III;  
• Classi IV-V;  
• Classe I.  

 
 
SERVIZIO DI PRE-SCUOLA 

Il servizio di pre-scuola (dalle 7,30 alle 7,50) verrà garantito dal personale ausiliario con le usuali 
modalità, ai soli genitori che documentino per entrambi esigenze legate ai propri orari di lavoro. Questi alunni 
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entreranno dall’ingresso principale ed attenderanno l’arrivo della propria maestra seduti nell’atrio con la 
mascherina e a debita distanza l’uno dall’altro.  
L’orario di uscita è stabilito agli orari usuali, e avverrà sempre dalle stesse porte utilizzate per l’ingresso, 
garantendo il rispetto del distanziamento fisico di un metro fra i diversi genitori.  
 

 
2. SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI. SICUREZZA E GESTIONE DELLA SCUOLA 

Si comunica che il Regolamento dell’Istituto è pubblicato sul sito internet dell’Istituto: 
www.ic4cento.edu.it. Si raccomanda a tutti i genitori di prenderne attenta visione e garantirne il rispetto 
durante l'anno scolastico. 

In particolare, si evidenziano le disposizioni contenute nell'articolo 25 del Regolamento, che prevede fra 
l'altro la possibilità per i genitori degli alunni di delegare ad altre persone il ritiro degli alunni al termine delle 
attività didattiche. 

 
 
3. INFORTUNI E TUTELA DEGLI ALUNNI 
In caso di infortuni ad alunni avvenuti a scuola, il personale scolastico si impegna ad intervenire sempre con 

la massima tempestività. Qualora l'infortunio sia di una certa gravità (ad esempio perdita di sensi, emorragia, 
traumi, ecc.), viene richiesto telefonicamente l'immediato invio di una ambulanza, e nel frattempo può essere 
praticato un primo soccorso, se il personale è in grado di eseguirlo. Nel frattempo vengono avvertiti i genitori 
dell'alunno, ai quali viene chiesto di compilare la relazione per la Compagnia Assicuratrice. 

Se l'infortunio non è così grave da richiedere l'intervento di un medico (ad esempio piccole abrasioni, 
sbucciature, ecc.) ma causa disagio al bambino, vengono avvertiti i genitori dell'alunno ed eventualmente viene 
chiesto di ritirare il bambino da scuola. 

Si comunica che se l'infortunio ha comportato cure mediche, visita al pronto soccorso, oppure ricovero 
ospedaliero, è necessario che i familiari consegnino copia del referto medico con l'indicazione della prognosi agli 
insegnanti o direttamente in Segreteria, al più presto possibile, e comunque entro 24 ore dall'infortunio. In ogni 
caso di infortunio, anche lieve, è opportuno che la famiglia si tenga in stretto contatto con gli insegnanti o con la 
Segreteria, per consentire alla scuola di verificare la situazione in atto e di mettere in atto eventuali 
procedimenti. 

Si fa presente, infine, che qualora si presentino a scuola bambini che manifestano sintomi di malattia (ad 
esempio febbre, brividi, malessere, ecc.) la famiglia viene avvertita telefonicamente, e viene richiesto che il 
bambino venga ritirato da scuola. Qualora i familiari non siano reperibili, e le condizioni del bambino appaiano 
gravi, si procede a chiedere l'intervento di una ambulanza.  

Si comunica che in ogni scuola è stato predisposto un piano di evacuazione dell'edificio scolastico, e vengono 
svolte periodicamente esercitazioni di evacuazione.  

 
 
4. ASSENZE ALUNNI 
Le assenze degli alunni, indipendentemente dalla loro causa e dalla loro durata, devono essere giustificate 

dai genitori in forma scritta sul libretto delle assenze. 
Si precisa che l’art. 36 della Legge Regionale n. 9/2015 ha abrogato l’obbligo di certificazione medica per 

giustificare le assenze scolastiche superiori a 5 giorni. Rimane ovviamente, ai fini dell’assolvimento del dovere di 
istruzione, l’obbligo dei genitori di giustificare l’assenza dell’alunno da scuola. 

La presentazione dei certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenze per malattia sono richiesti 
soltanto quando previsti da misure di profilassi nazionali e internazionali per esigenze di sanità pubblica. In caso 
di assenze causate da malattie infettive o parassitarie, la riammissione in taluni casi deve essere disposta dal 
servizio di medicina scolastica, qualunque sia la durata dell'assenza stessa. Con l'occasione si ricorda che 
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compete al medico scolastico la richiesta di allontanamento per accertata malattia infettiva o infezione da 
parassiti. 

E’ richiesto il certificato di riammissione del pediatra in caso di assenza dovuta a quarantena o a 
effettuazione di tampone per prevenzione Covid-19. 

 
 

5. CALENDARIO SCOLASTICO 
INIZIO LEZIONI: 

• Scuola primaria: lunedi 13 settembre 2021. 
 
FESTIVITA’ DI RILEVANZA NAZIONALE: 

• Lunedi 1 novembre 2021 (festa di Ognissanti); 

• Martedi 2 novembre 2021 (commemorazione dei defunti); 

• Mercoledi 8 dicembre 2021 (Immacolata Concezione); 

• Sabato 25 dicembre 2021 (S. Natale) 

• Domenica 26 dicembre 2021 (S. Stefano) 

• Sabato 1 gennaio 2022 (capodanno) 

• Giovedi 6 gennaio 2022 (Epifania) 

• Giovedi 3 febbraio 2022 (S. Biagio, Patrono di Cento); 

• Domenica 17 aprile 2022 (Pasqua) 

• Lunedi 18 aprile 2022 (lunedi dell’angelo) 

• Lunedi 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione) 

• Domenica 1 maggio 2022 (Festa del Lavoro) 

• Giovedi 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica) 
 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE: 

• Da venerdi 24 dicembre 2021 a giovedi 6 gennaio 2022 (vacanze natalizie) 

• Da giovedi 14 aprile a martedi 19 aprile 2022 compresi (vacanze pasquali). 
 
TERMINE LEZIONI: 

• Scuola primaria: venerdì 3 giugno 2022. 
 
 

6. DOTAZIONI LIBRARIE PER LE SCUOLE PRIMARIE 
I libri di testo delle scuole primarie, assegnati gratuitamente agli alunni, sono i seguenti: 
 

CLASSI PRIME: 
• Il libro della prima classe 
• Libro di religione cattolica (verrà usato anche in seconda e terza) 
• Libro di lingua inglese 

CLASSI SECONDE: 
• Sussidiario 
• Libro di religione cattolica (testo già in uso dalla classe prima) 
• Libro di lingua inglese 

CLASSI TERZE: 
• Sussidiario 
• Libro di religione cattolica (testo già in uso dalla classe prima); 
• Libro di lingua inglese 
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CLASSI QUARTE: 
• Sussidiario dei linguaggi 
• Sussidiario delle discipline 
• Libro di religione cattolica (nuovo testo – verrà usato anche in quinta). 

• Libro di lingua inglese 
CLASSI QUINTE: 

• Sussidiario dei linguaggi 
• Sussidiario delle discipline 
• Libro di religione cattolica (testo già in uso dalla classe quarta). 

• Libro di lingua inglese 
 
Si ricorda a tutti i genitori residenti nel Comune di Cento che le cedole librarie non vengono più utilizzate. I 

libri verranno consegnati dagli insegnanti direttamente agli alunni a scuola nei primi giorni di attività. 
Per gli alunni residenti in altri Comuni i libri verranno forniti direttamente a scuola e verranno utilizzate le 

cedole dei Comuni di appartenenza. 
 
 
7. EMERGENZA COVID-19 

Le attività didattiche si svolgeranno all’interno di ogni singola classe, per quanto possibile senza 
commistione di alunni di classi diverse. Per ogni classe e ogni aula è stato predisposto un preciso 
posizionamento dei banchi e della cattedra, al fine di rispettare le disposizioni fornite dal Comitato Tecnico 
Scientifico:  

• Almeno un metro fra le bocche di due alunni vicini.  

• Distanza di almeno 2 metri tra insegnante e alunni nella zona interattiva della cattedra  
 
 L’utilizzo della mascherina chirurgica è necessario: 

• durante l’ingresso e l’uscita da scuola; 

• durante l’intero orario scolastico, ad eccezione del momento del consumo della merenda; 
 
Per ogni indicazione e disposizione si rimanda al Documento di valutazione dei rischi - Valutazione del rischio 
biologico Covid-19 prot. n. 5053 del 28/10/2020 e al Protocollo di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nell’istituto comprensivo n. 4 di Cento del 
10/09/2020, entrambi pubblicati sul sito dell’Istituto www.ic4cento.edu.it.. Il personale e gli alunni devono 
rispettare le indicazioni vigenti anche in riferimento all’utilizzo degli specifici Dispositivi di Protezione Individuale 
per il rischio da Covid-19. 
Sono inoltre messi a disposizione, in ogni scuola, dispenser di gel disinfettante per le mani e dettagliata 
cartellonistica sulle procedure di prevenzione del rischio Covid-19. 

 
      FIRMATO DIGITALMENTE - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           (Dott.ssa Cristina Pedarzini) 

http://www.ic4cento.edu.it/
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 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 DI CENTO 
Via Salvi 15 - 44041 Reno Centese (FE) 

Tel. 051-684.70.00 -  feic81700v@istruzione.it;  

 
Data e Prot. n. vedi segnatura PROT. N° 4999                                                                 02 /09/2021   
     
 
 

Ai genitori degli alunni scuola primaria di Reno Centese 
E p.c. Agli insegnanti e al personale ausiliario della scuola primaria di Reno Centese 

All’Albo dell’istituto 
 

 
 
Oggetto: Elementi organizzativi e informazioni per l'A.S. 2021/22 
 
 

1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO. 
Si comunica che l’attività didattica della scuola primaria di Reno Centese, a decorrere da Lunedi 13 settembre 
2021  si svolgerà con orario COMPLETO: 
      LUNEDI-GIOVEDI: dalle 8,00 alle 13,30 
        VENERDI: dalle 8,00 alle 13,00 
 
 Le modalità di ingresso e di uscita degli alunni dall’edificio scolastico, nel rispetto delle misure di contrasto e 
contenimento della diffusione del virus Covid-19, saranno le seguenti:  
 
 

• Classi II e III: Accesso A PIEDI dal cancello carrabile di servizio del parcheggio fino al varco nella 
recinzione e alla porta posteriore della rispettiva classe, utilizzando il nuovo percorso in mattoncini 
autobloccanti  

• Classi I e IV: Accesso dal cancello pedonale del parcheggio o da Via Salvi fino alla porta anteriore della 
rispettiva classe  

• Classe V: Accesso dal cancello pedonale del parcheggio o da Via Salvi fino alla porta principale 
dell’edificio  

Nel percorso i bambini dovranno rispettare il distanziamento sociale rimanendo a una distanza di almeno un 
metro uno dall’altro e attendere il proprio turno prima di entrare in classe.  
L’uscita avverrà dalle stesse porte di entrata. I genitori non entreranno nell’edificio. I genitori entreranno nel 
cortile per ritirare gli alunni posizionandosi davanti alle porte di uscita e mantenendo la distanza di 1 metro uno 
dall’altro.  

 
SERVIZIO DI PRE-SCUOLA  

Il servizio di pre-scuola (dalle 7,30 alle 7,50) verrà garantito dal personale ausiliario con le usuali 
modalità, ai soli genitori che documentino per entrambi esigenze legate ai propri orari di lavoro. Questi alunni 
entreranno dall’ingresso principale ed attenderanno l’arrivo della propria maestra seduti nell’atrio con la 
mascherina e a debita distanza l’uno dall’altro.  
L’orario di uscita è stabilito agli orari usuali, e avverrà sempre dalle stesse porte utilizzate per l’ingresso, 
garantendo il rispetto del distanziamento fisico di un metro fra i diversi genitori.  
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2. SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI. SICUREZZA E GESTIONE DELLA SCUOLA 

Si comunica che il Regolamento dell’Istituto è pubblicato sul sito internet dell’Istituto: 
www.ic4cento.edu.it. Si raccomanda a tutti i genitori di prenderne attenta visione e garantirne il rispetto 
durante l'anno scolastico. 

In particolare, si evidenziano le disposizioni contenute nell'articolo 25 del Regolamento, che prevede fra 
l'altro la possibilità per i genitori degli alunni di delegare ad altre persone il ritiro degli alunni al termine delle 
attività didattiche. 

 
 
3. INFORTUNI E TUTELA DEGLI ALUNNI 
In caso di infortuni ad alunni avvenuti a scuola, il personale scolastico si impegna ad intervenire sempre con 

la massima tempestività. Qualora l'infortunio sia di una certa gravità (ad esempio perdita di sensi, emorragia, 
traumi, ecc.), viene richiesto telefonicamente l'immediato invio di una ambulanza, e nel frattempo può essere 
praticato un primo soccorso, se il personale è in grado di eseguirlo. Nel frattempo vengono avvertiti i genitori 
dell'alunno, ai quali viene chiesto di compilare la relazione per la Compagnia Assicuratrice. 

Se l'infortunio non è così grave da richiedere l'intervento di un medico (ad esempio piccole abrasioni, 
sbucciature, ecc.) ma causa disagio al bambino, vengono avvertiti i genitori dell'alunno ed eventualmente viene 
chiesto di ritirare il bambino da scuola. 

Si comunica che se l'infortunio ha comportato cure mediche, visita al pronto soccorso, oppure ricovero 
ospedaliero, è necessario che i familiari consegnino copia del referto medico con l'indicazione della prognosi agli 
insegnanti o direttamente in Segreteria, al più presto possibile, e comunque entro 24 ore dall'infortunio. In ogni 
caso di infortunio, anche lieve, è opportuno che la famiglia si tenga in stretto contatto con gli insegnanti o con la 
Segreteria, per consentire alla scuola di verificare la situazione in atto e di mettere in atto eventuali 
procedimenti. 

Si fa presente, infine, che qualora si presentino a scuola bambini che manifestano sintomi di malattia (ad 
esempio febbre, brividi, malessere, ecc.) la famiglia viene avvertita telefonicamente, e viene richiesto che il 
bambino venga ritirato da scuola. Qualora i familiari non siano reperibili, e le condizioni del bambino appaiano 
gravi, si procede a chiedere l'intervento di una ambulanza.  

Si comunica che in ogni scuola è stato predisposto un piano di evacuazione dell'edificio scolastico, e vengono 
svolte periodicamente esercitazioni di evacuazione.  

 
 
4. ASSENZE ALUNNI 
Le assenze degli alunni, indipendentemente dalla loro causa e dalla loro durata, devono essere giustificate 

dai genitori in forma scritta sul libretto delle assenze. 
Si precisa che l’art. 36 della Legge Regionale n. 9/2015 ha abrogato l’obbligo di certificazione medica per 

giustificare le assenze scolastiche superiori a 5 giorni. Rimane ovviamente, ai fini dell’assolvimento del dovere di 
istruzione, l’obbligo dei genitori di giustificare l’assenza dell’alunno da scuola. 

La presentazione dei certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenze per malattia sono richiesti 
soltanto quando previsti da misure di profilassi nazionali e internazionali per esigenze di sanità pubblica. In caso 
di assenze causate da malattie infettive o parassitarie, la riammissione in taluni casi deve essere disposta dal 
servizio di medicina scolastica, qualunque sia la durata dell'assenza stessa. Con l'occasione si ricorda che 
compete al medico scolastico la richiesta di allontanamento per accertata malattia infettiva o infezione da 
parassiti. 

E’ richiesto il certificato di riammissione del pediatra in caso di assenza dovuta a quarantena o a 
effettuazione di tampone per prevenzione Covid-19. 
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5. CALENDARIO SCOLASTICO 

INIZIO LEZIONI: 

• Scuola primaria: lunedi 13 settembre 2021. 
 
FESTIVITA’ DI RILEVANZA NAZIONALE: 

• Lunedi 1 novembre 2021 (festa di Ognissanti); 

• Martedi 2 novembre 2021 (commemorazione dei defunti); 

• Mercoledi 8 dicembre 2021 (Immacolata Concezione); 

• Sabato 25 dicembre 2021 (S. Natale) 

• Domenica 26 dicembre 2021 (S. Stefano) 

• Sabato 1 gennaio 2022 (capodanno) 

• Giovedi 6 gennaio 2022 (Epifania) 

• Giovedi 3 febbraio 2022 (S. Biagio, Patrono di Cento); 

• Domenica 17 aprile 2022 (Pasqua) 

• Lunedi 18 aprile 2022 (lunedi dell’angelo) 

• Lunedi 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione) 

• Domenica 1 maggio 2022 (Festa del Lavoro) 

• Giovedi 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica) 
 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE: 

• Da venerdi 24 dicembre 2021 a giovedi 6 gennaio 2022 (vacanze natalizie) 

• Da giovedi 14 aprile a martedi 19 aprile 2022 compresi (vacanze pasquali). 
 
TERMINE LEZIONI: 

• Scuola primaria: venerdì 3 giugno 2022. 
 

 
6. DOTAZIONI LIBRARIE PER LE SCUOLE PRIMARIE 
I libri di testo delle scuole primarie, assegnati gratuitamente agli alunni, sono i seguenti: 
 

CLASSI PRIME: 
• Il libro della prima classe 
• Libro di religione cattolica (verrà usato anche in seconda e terza) 
• Libro di lingua inglese 

CLASSI SECONDE: 
• Sussidiario 
• Libro di religione cattolica (testo già in uso dalla classe prima) 
• Libro di lingua inglese 

CLASSI TERZE: 
• Sussidiario 
• Libro di religione cattolica (testo già in uso dalla classe prima); 
• Libro di lingua inglese 

CLASSI QUARTE: 
• Sussidiario dei linguaggi 
• Sussidiario delle discipline 
• Libro di religione cattolica (nuovo testo – verrà usato anche in quinta). 

• Libro di lingua inglese 
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CLASSI QUINTE: 
• Sussidiario dei linguaggi 
• Sussidiario delle discipline 
• Libro di religione cattolica (testo già in uso dalla classe quarta). 

• Libro di lingua inglese 
 
Si ricorda a tutti i genitori residenti nel Comune di Cento che le cedole librarie non vengono più utilizzate. I 

libri verranno consegnati dagli insegnanti direttamente agli alunni a scuola nei primi giorni di attività. 
Per gli alunni residenti in altri Comuni i libri verranno forniti direttamente a scuola e verranno utilizzate le 

cedole dei Comuni di appartenenza. 
 
 
7. EMERGENZA COVID-19 

Le attività didattiche si svolgeranno all’interno di ogni singola classe, per quanto possibile senza 
commistione di alunni di classi diverse. Per ogni classe e ogni aula è stato predisposto un preciso 
posizionamento dei banchi e della cattedra, al fine di rispettare le disposizioni fornite dal Comitato Tecnico 
Scientifico:  

• Almeno un metro fra le bocche di due alunni vicini.  

• Distanza di almeno 2 metri tra insegnante e alunni nella zona interattiva della cattedra  
 
 L’utilizzo della mascherina chirurgica è necessario: 

• durante l’ingresso e l’uscita da scuola; 

• durante l’intero orario scolastico, ad eccezione del momento del consumo della merenda; 
 
Per ogni indicazione e disposizione si rimanda al Documento di valutazione dei rischi - Valutazione del rischio 
biologico Covid-19 prot. n. 5053 del 28/10/2020 e al Protocollo di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nell’istituto comprensivo n. 4 di Cento del 
10/09/2020, entrambi pubblicati sul sito dell’Istituto www.ic4cento.edu.it.. Il personale e gli alunni devono 
rispettare le indicazioni vigenti anche in riferimento all’utilizzo degli specifici Dispositivi di Protezione Individuale 
per il rischio da Covid-19. 
Sono inoltre messi a disposizione, in ogni scuola, dispenser di gel disinfettante per le mani e dettagliata 
cartellonistica sulle procedure di prevenzione del rischio Covid-19. 
 

 
      FIRMATO DIGITALMENTE - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           (Dott.ssa Cristina Pedarzini) 

http://www.ic4cento.edu.it/
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 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 DI CENTO 
Via Salvi 15 - 44041 Reno Centese (FE) 

Tel. 051-684.70.00 -  feic81700v@istruzione.it;  

 
Data e Prot. n. vedi segnatura  PROT. N° 4999                                                                 02 /09/2021  
  
 
 
 

Ai genitori degli alunni scuola primaria di Casumaro 
E p.c. Agli insegnanti e al personale ausiliario della scuola primaria di Casumaro 

All’Albo dell’istituto 
 
 
 
Oggetto: Elementi organizzativi e informazioni per l'A.S. 2021/22 
 
 
 

1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO. 
Si comunica che l’attività didattica della scuola primaria di Casumaro, a decorrere da Lunedi 13 settembre 2021  
 si svolgerà con orario COMPLETO: 
 
 LUNEDI-GIOVEDI: dalle 8,00 alle 13,30 
VENERDI: dalle 8,00 alle 13,00 
 
Le modalità di ingresso e di uscita degli alunni dall’edificio scolastico, nel rispetto delle misure di contrasto e 
contenimento della diffusione del virus Covid-19, saranno le seguenti:  
 

• Classi  II, III,IV: Accesso dal cancello carrabile. Girare a destra dietro l’edificio seguendo il tracciato in 
stabilizzato predisposto dal Comune fino alla porta posteriore della propria classe.  

• Classi I e V: Accesso dal cancello carrabile. Ingresso dalla porta principale dell’edificio.  
Nel percorso attorno all’edificio i bambini dovranno rispettare il distanziamento sociale rimanendo a una 
distanza di almeno un metro uno dall’altro e attendendo il proprio turno prima di entrare in classe. 
L’uscita avverrà dalle stesse porte di entrata. I bambini verranno consegnati ai genitori all’uscita sulla soglia del 
cancello. I genitori non entreranno nel cortile e dovranno mantenere la distanza di 1 metro.  

 
SERVIZIO DI PRE-SCUOLA 

Il servizio di pre-scuola (dalle 7,30 alle 7,50) verrà garantito dal personale ausiliario con le usuali 
modalità, ai soli genitori che documentino per entrambi esigenze legate ai propri orari di lavoro. Questi alunni 
entreranno dall’ingresso principale ed attenderanno l’arrivo della propria maestra seduti nell’atrio con la 
mascherina e a debita distanza l’uno dall’altro.  
L’orario di uscita è stabilito agli orari usuali, e avverrà sempre dalle stesse porte utilizzate per l’ingresso, 
garantendo il rispetto del distanziamento fisico di un metro fra i diversi genitori.  
 
 
 

2. SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI. SICUREZZA E GESTIONE DELLA SCUOLA 
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Si comunica che il Regolamento dell’Istituto è pubblicato sul sito internet dell’Istituto: 
www.ic4cento.edu.it. Si raccomanda a tutti i genitori di prenderne attenta visione e garantirne il rispetto 
durante l'anno scolastico. 

In particolare, si evidenziano le disposizioni contenute nell'articolo 25 del Regolamento, che prevede fra 
l'altro la possibilità per i genitori degli alunni di delegare ad altre persone il ritiro degli alunni al termine delle 
attività didattiche. 
 
 

3. INFORTUNI E TUTELA DEGLI ALUNNI 
In caso di infortuni ad alunni avvenuti a scuola, il personale scolastico si impegna ad intervenire sempre con 

la massima tempestività. Qualora l'infortunio sia di una certa gravità (ad esempio perdita di sensi, emorragia, 
traumi, ecc.), viene richiesto telefonicamente l'immediato invio di una ambulanza, e nel frattempo può essere 
praticato un primo soccorso, se il personale è in grado di eseguirlo. Nel frattempo vengono avvertiti i genitori 
dell'alunno, ai quali viene chiesto di compilare la relazione per la Compagnia Assicuratrice. 

Se l'infortunio non è così grave da richiedere l'intervento di un medico (ad esempio piccole abrasioni, 
sbucciature, ecc.) ma causa disagio al bambino, vengono avvertiti i genitori dell'alunno ed eventualmente viene 
chiesto di ritirare il bambino da scuola. 

Si comunica che se l'infortunio ha comportato cure mediche, visita al pronto soccorso, oppure ricovero 
ospedaliero, è necessario che i familiari consegnino copia del referto medico con l'indicazione della prognosi agli 
insegnanti o direttamente in Segreteria, al più presto possibile, e comunque entro 24 ore dall'infortunio. In ogni 
caso di infortunio, anche lieve, è opportuno che la famiglia si tenga in stretto contatto con gli insegnanti o con la 
Segreteria, per consentire alla scuola di verificare la situazione in atto e di mettere in atto eventuali 
procedimenti. 

Si fa presente, infine, che qualora si presentino a scuola bambini che manifestano sintomi di malattia (ad 
esempio febbre, brividi, malessere, ecc.) la famiglia viene avvertita telefonicamente, e viene richiesto che il 
bambino venga ritirato da scuola. Qualora i familiari non siano reperibili, e le condizioni del bambino appaiano 
gravi, si procede a chiedere l'intervento di una ambulanza.  

Si comunica che in ogni scuola è stato predisposto un piano di evacuazione dell'edificio scolastico, e vengono 
svolte periodicamente esercitazioni di evacuazione.  

 
 
4. ASSENZE ALUNNI 
Le assenze degli alunni, indipendentemente dalla loro causa e dalla loro durata, devono essere giustificate 

dai genitori in forma scritta sul libretto delle assenze. 
Si precisa che l’art. 36 della Legge Regionale n. 9/2015 ha abrogato l’obbligo di certificazione medica per 

giustificare le assenze scolastiche superiori a 5 giorni. Rimane ovviamente, ai fini dell’assolvimento del dovere di 
istruzione, l’obbligo dei genitori di giustificare l’assenza dell’alunno da scuola. 

La presentazione dei certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenze per malattia sono richiesti 
soltanto quando previsti da misure di profilassi nazionali e internazionali per esigenze di sanità pubblica. In caso 
di assenze causate da malattie infettive o parassitarie, la riammissione in taluni casi deve essere disposta dal 
servizio di medicina scolastica, qualunque sia la durata dell'assenza stessa. Con l'occasione si ricorda che 
compete al medico scolastico la richiesta di allontanamento per accertata malattia infettiva o infezione da 
parassiti. 

E’ richiesto il certificato di riammissione del pediatra in caso di assenza dovuta a quarantena o a 
effettuazione di tampone per prevenzione Covid-19. 

 
 

5. CALENDARIO SCOLASTICO 
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INIZIO LEZIONI: 

• Scuola primaria: lunedi 13 settembre 2021. 
 
FESTIVITA’ DI RILEVANZA NAZIONALE: 

• Lunedi 1 novembre 2021 (festa di Ognissanti); 

• Martedi 2 novembre 2021 (commemorazione dei defunti); 

• Mercoledi 8 dicembre 2021 (Immacolata Concezione); 

• Sabato 25 dicembre 2021 (S. Natale) 

• Domenica 26 dicembre 2021 (S. Stefano) 

• Sabato 1 gennaio 2022 (capodanno) 

• Giovedi 6 gennaio 2022 (Epifania) 

• Giovedi 3 febbraio 2022 (S. Biagio, Patrono di Cento); 

• Domenica 17 aprile 2022 (Pasqua) 

• Lunedi 18 aprile 2022 (lunedi dell’angelo) 

• Lunedi 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione) 

• Domenica 1 maggio 2022 (Festa del Lavoro) 

• Giovedi 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica) 
 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE: 

• Da venerdi 24 dicembre 2021 a giovedi 6 gennaio 2022 (vacanze natalizie) 

• Da giovedi 14 aprile a martedi 19 aprile 2022 compresi (vacanze pasquali). 
 
TERMINE LEZIONI: 

• Scuola primaria: venerdì 3 giugno 2022. 
 
 

6. DOTAZIONI LIBRARIE PER LE SCUOLE PRIMARIE 
I libri di testo delle scuole primarie, assegnati gratuitamente agli alunni, sono i seguenti: 

CLASSI PRIME: 
• Il libro della prima classe 
• Libro di religione cattolica (verrà usato anche in seconda e terza) 
• Libro di lingua inglese 

CLASSI SECONDE: 
• Sussidiario 
• Libro di religione cattolica (testo già in uso dalla classe prima) 
• Libro di lingua inglese 

CLASSI TERZE: 
• Sussidiario 
• Libro di religione cattolica (testo già in uso dalla classe prima); 
• Libro di lingua inglese 

CLASSI QUARTE: 
• Sussidiario dei linguaggi 
• Sussidiario delle discipline 
• Libro di religione cattolica (nuovo testo – verrà usato anche in quinta). 

• Libro di lingua inglese 
CLASSI QUINTE: 

• Sussidiario dei linguaggi 
• Sussidiario delle discipline 
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• Libro di religione cattolica (testo già in uso dalla classe quarta). 

• Libro di lingua inglese 
 
Si ricorda a tutti i genitori residenti nel Comune di Cento che le cedole librarie non vengono più utilizzate. I 

libri verranno consegnati dagli insegnanti direttamente agli alunni a scuola nei primi giorni di attività. 
Per gli alunni residenti in altri Comuni i libri verranno forniti direttamente a scuola e verranno utilizzate le 

cedole dei Comuni di appartenenza. 
 
 
7. EMERGENZA COVID-19 

Le attività didattiche si svolgeranno all’interno di ogni singola classe, per quanto possibile senza 
commistione di alunni di classi diverse. Per ogni classe e ogni aula è stato predisposto un preciso 
posizionamento dei banchi e della cattedra, al fine di rispettare le disposizioni fornite dal Comitato Tecnico 
Scientifico:  

• Almeno un metro fra le bocche di due alunni vicini.  

• Distanza di almeno 2 metri tra insegnante e alunni nella zona interattiva della cattedra  
 
 L’utilizzo della mascherina chirurgica è necessario: 

• durante l’ingresso e l’uscita da scuola; 

• durante l’intero orario scolastico, ad eccezione del momento del consumo della merenda; 
 
Per ogni indicazione e disposizione si rimanda al Documento di valutazione dei rischi - Valutazione del rischio 
biologico Covid-19 prot. n. 5053 del 28/10/2020 e al Protocollo di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nell’istituto comprensivo n. 4 di Cento del 
10/09/2020, entrambi pubblicati sul sito dell’Istituto www.ic4cento.edu.it.. Il personale e gli alunni devono 
rispettare le indicazioni vigenti anche in riferimento all’utilizzo degli specifici Dispositivi di Protezione Individuale 
per il rischio da Covid-19. 
Sono inoltre messi a disposizione, in ogni scuola, dispenser di gel disinfettante per le mani e dettagliata 
cartellonistica sulle procedure di prevenzione del rischio Covid-19. 

 
      FIRMATO DIGITALMENTE - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           (Dott.ssa Cristina Pedarzini) 

http://www.ic4cento.edu.it/


 

1 

 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 DI CENTO 
Via Salvi 15 - 44041 Reno Centese (FE) 

Tel. 051-684.70.00 -  feic81700v@istruzione.it;  

 
Data e Prot. n. vedi segnatura PROT. N° 4999                                                                 02 /09/2021   
 
 
 

Ai genitori degli alunni scuola secondaria di primo grado di Casumaro 
E p.c. Agli insegnanti e al personale ausiliario della scuola secondaria di primo grado di Casumaro 

All’Albo dell’istituto 
 
       

 
Oggetto: elementi organizzativi e informazioni per l'A.S. 2021/22 
 

 
1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO. 

Si comunica che l’attività didattica della scuola secondaria di I grado di Casumaro,  da Lunedi 13 settembre 2021  
si svolgerà con orario completo 
ORARI DI INGRESSO 

ORE 7,50-8,00:  
• Classe IA: Accesso dal cancello. Ingresso dalla porta principale  
• Classe IIA: Accesso dal cancello. Girare dietro l’edificio. Ingresso dalla scala di sicurezza in ferro  
• Classe IIIA: Accesso dal cancello. Girare dietro l’edificio. Ingresso dalla scala di sicurezza in muratura  

 
ORE 8,00-8,10:  

• Classe IB: Accesso dal cancello. Ingresso dalla porta principale  
• Classe IIB: Accesso dal cancello. Girare dietro l’edificio. Ingresso dalla scala di sicurezza in ferro 
• Classe IIIB: Accesso dal cancello. Girare dietro l’edificio. Ingresso dalla scala di sicurezza in muratura  

Gli alunni dovranno rispettare il distanziamento sociale rimanendo a una distanza di almeno un metro 
uno dall’altro nel tragitto, lungo la scala e fino alla loro aula, attendendo il proprio turno prima di entrare. Gli 
alunni al loro arrivo possono salire subito le scale, per evitare assembramenti. Però NON è consentito arrivare 
più di 10 minuti prima dell’orario stabilito. Pertanto l’ingresso nel cortile è consentito non prima delle 7,50 per il 
corso A e non prima delle 8,00 per il corso B. Gli alunni nel tragitto e nel salire le scale dovranno indossare la 
mascherina chirurgica e rispettare il distanziamento sociale. 

L’uscita avverrà dalla stessa porta di entrata. Eventuali genitori presenti per ritirare gli alunni 
aspetteranno nel parcheggio rispettando la distanza di 1 metro uno dall’altro. 
 
ORARI DI USCITA (ORARIO COMPLETO): 

• Classi IA, IIA, IIIA: Dal Lunedi al Sabato: Uscita Ore 13,00.  
• Classi IB, IIB, IIIB: Dal Lunedi al Sabato: Uscita Ore 13,10.  

 
 

2. CALENDARIO SCOLASTICO 
INIZIO LEZIONI: 

• Scuola secondaria di primo grado: lunedi 13 settembre 2021. 
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FESTIVITA’ DI RILEVANZA NAZIONALE: 

• Lunedi 1 novembre 2021 (festa di Ognissanti); 

• Martedi 2 novembre 2021 (commemorazione dei defunti); 

• Mercoledi 8 dicembre 2021 (Immacolata Concezione); 

• Sabato 25 dicembre 2021 (S. Natale) 

• Domenica 26 dicembre 2021 (S. Stefano) 

• Sabato 1 gennaio 2022 (capodanno) 

• Giovedi 6 gennaio 2022 (Epifania) 

• Giovedi 3 febbraio 2022 (S. Biagio, Patrono di Cento); 

• Domenica 17 aprile 2022 (Pasqua) 

• Lunedi 18 aprile 2022 (lunedi dell’angelo) 

• Lunedi 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione) 

• Domenica 1 maggio 2022 (Festa del Lavoro) 

• Giovedi 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica) 
 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE: 

• Da venerdi 24 dicembre 2021 a giovedi 6 gennaio 2022 (vacanze natalizie) 

• Da giovedi 14 aprile a martedi 19 aprile 2022 compresi (vacanze pasquali). 
 
TERMINE LEZIONI: 

• Scuola secondaria di primo grado: sabato 4 giugno 2022. 
 
 
3. ASSENZE ALUNNI 
Le assenze degli alunni, indipendentemente dalla loro causa e dalla loro durata, devono essere giustificate 

dai genitori in forma scritta sul libretto delle assenze. 
Si precisa che l’art. 36 della Legge Regionale n. 9/2015 ha abrogato l’obbligo di certificazione medica per 

giustificare le assenze scolastiche superiori a 5 giorni. Rimane ovviamente, ai fini dell’assolvimento del dovere di 
istruzione, l’obbligo dei genitori di giustificare l’assenza dell’alunno da scuola. 

La presentazione dei certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenze per malattia sono richiesti 
soltanto quando previsti da misure di profilassi nazionali e internazionali per esigenze di sanità pubblica. In caso 
di assenze causate da malattie infettive o parassitarie, la riammissione in taluni casi deve essere disposta dal 
servizio di medicina scolastica, qualunque sia la durata dell'assenza stessa. Con l'occasione si ricorda che 
compete al medico scolastico la richiesta di allontanamento per accertata malattia infettiva o infezione da 
parassiti. 

E’ richiesto il certificato di riammissione del pediatra in caso di assenza dovuta a quarantena o a 
effettuazione di tampone per prevenzione Covid-19. 
 
Si comunica inoltre che l’art. 5 del D.Lgs. 62/2017 stabilisce quanto segue: 
“1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola 
secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore 
personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio 
di classe.  
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto 
limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di 
classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.  
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3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il 
consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità 
dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale 
del primo ciclo di istruzione”.  
 
Si comunica che il monte ore annuale è di 1.025 ore, e comprende tutte le attività oggetto di valutazione 
periodica e finale, compresi i viaggi di istruzione ed eventuali attività pomeridiane previste per le diverse 
classi. Conseguentemente, il limite minimo di presenza è di 768 ore e 45’, e il numero di ore di assenza 
consentito è di 256 ore e 15’. Oltre tale limite di assenza l’alunno potrebbe non essere ammesso alla classe 
successiva o all’esame di licenza. 
Il Collegio docenti, in deroga a tale norma generale ha stabilito la facoltà del consiglio di classe di procedere alla 
valutazione, purché sussista almeno una delle seguenti particolari situazioni: 

• Presenza di ripetenze pregresse; 

• Esistenza di problemi di salute documentati; 

• Esistenza di gravi problemi familiari e/o di situazioni sottoposte al vaglio dei servizi sociali e di cui vi sia 
traccia giacente agli atti del Protocollo Riservato; 

• Esistenza di un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a 
casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell’intero anno scolastico, dalle quali si possa accertare 
il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina. 

 
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati. 
Si raccomanda in ogni caso ai genitori di verificare con assiduità l’effettiva frequenza scolastica dell’alunno e di 
intervenire tempestivamente in caso di assenze ripetute e ingiustificate, al fine di evitare il mancato 
raggiungimento del limite di ore di frequenza. 
 

 
4. INFORTUNI E TUTELA DEGLI ALUNNI 
In caso di infortuni ad alunni avvenuti a scuola, il personale scolastico si impegna ad intervenire sempre con 

la massima tempestività. Qualora l'infortunio sia di una certa gravità (ad esempio perdita di sensi, emorragia, 
traumi, ecc.), viene richiesto telefonicamente l'immediato invio di una ambulanza, e nel frattempo può essere 
praticato un primo soccorso, se il personale è in grado di eseguirlo. Nel frattempo vengono avvertiti i genitori 
dell'alunno, ai quali viene chiesto di compilare la relazione per la Compagnia Assicuratrice. 

Se l'infortunio non è così grave da richiedere l'intervento di un medico (ad esempio piccole abrasioni, 
sbucciature, ecc.) ma causa disagio al bambino, vengono avvertiti i genitori dell'alunno ed eventualmente viene 
chiesto di ritirare il bambino da scuola. 

Si comunica che se l'infortunio ha comportato cure mediche, visita al pronto soccorso, oppure ricovero 
ospedaliero, è necessario che i familiari consegnino copia del referto medico con l'indicazione della prognosi agli 
insegnanti o direttamente in Segreteria, al più presto possibile, e comunque entro 24 ore dall'infortunio. In ogni 
caso di infortunio, anche lieve, è opportuno che la famiglia si tenga in stretto contatto con gli insegnanti o con la 
Segreteria, per consentire alla scuola di verificare la situazione in atto e di mettere in atto eventuali 
procedimenti. 

Si fa presente, infine, che qualora si presentino a scuola bambini che manifestano sintomi di malattia (ad 
esempio febbre, brividi, malessere, ecc.) la famiglia viene avvertita telefonicamente, e viene richiesto che il 
bambino venga ritirato da scuola. Qualora i familiari non siano reperibili, e le condizioni del bambino appaiano 
gravi, si procede a chiedere l'intervento di una ambulanza.  
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Si comunica che in ogni scuola è stato predisposto un piano di evacuazione dell'edificio scolastico, e vengono 
svolte periodicamente esercitazioni di evacuazione.  

 
 
5. REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO 

Si comunica che il Regolamento dell’Istituto è pubblicato sul sito internet dell’Istituto: 
www.ic4cento.edu.it. Si raccomanda a tutti i genitori di prenderne attenta visione e garantirne il rispetto 
durante l'anno scolastico. 

 
 
6. EMERGENZA COVID-19 

Le attività didattiche si svolgeranno all’interno di ogni singola classe, per quanto possibile senza 
commistione di alunni di classi diverse. Per ogni classe e ogni aula è stato predisposto un preciso 
posizionamento dei banchi e della cattedra, al fine di rispettare le disposizioni fornite dal Comitato Tecnico 
Scientifico:  

• Almeno un metro fra le bocche di due alunni vicini.  

• Distanza di almeno 2 metri tra insegnante e alunni nella zona interattiva della cattedra  
 
 L’utilizzo della mascherina chirurgica è necessario: 

• durante l’ingresso e l’uscita da scuola; 

• durante l’intero orario scolastico, ad eccezione del momento del consumo della merenda; 
 
Per ogni indicazione e disposizione si rimanda al Documento di valutazione dei rischi - Valutazione del rischio 
biologico Covid-19 prot. n. 5053 del 28/10/2020 e al Protocollo di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nell’istituto comprensivo n. 4 di Cento del 
10/09/2020, entrambi pubblicati sul sito dell’Istituto www.ic4cento.edu.it.. Il personale e gli alunni devono 
rispettare le indicazioni vigenti anche in riferimento all’utilizzo degli specifici Dispositivi di Protezione Individuale 
per il rischio da Covid-19. 
Sono inoltre messi a disposizione, in ogni scuola, dispenser di gel disinfettante per le mani e dettagliata 
cartellonistica sulle procedure di prevenzione del rischio Covid-19. 
 

 
      FIRMATO DIGITALMENTE - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           (Dott.ssa Cristina Pedarzini) 

http://www.ic4cento.edu.it/
http://www.ic4cento.edu.it/
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 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 DI CENTO 
Via Salvi 15 - 44041 Reno Centese (FE) 

Tel. 051-684.70.00 -  feic81700v@istruzione.it;  

 
Data e Prot. n. vedi segnatura PROT. N° 4999                                                                 02 /09/2021   
    
 
 
 

Ai genitori degli alunni scuola secondaria di primo grado di Corporeno 
E p.c. Agli insegnanti e al personale ausiliario della scuola secondaria di primo grado di Corporeno 

All’Albo dell’istituto 
       
 

 
Oggetto: elementi organizzativi e informazioni per l'A.S. 2021/22 
 

 
1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO. 

Si comunica che l’attività didattica della scuola secondaria di I grado di Corporeno,  da Lunedi 13 settembre 2021 
si svolgerà con orario completo. 
 Le modalità di ingresso e di uscita degli alunni dall’edificio scolastico, nel rispetto delle misure di 
contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, saranno le seguenti:  

 
ORARI DI INGRESSO: 

• Ore 7,50-8,00: Classe IC, ID (dal lunedi al venerdi); 

• Ore 8,00-8,10: Classi IIC (dal lunedi al venerdi) e IIIC (dal lunedi al sabato)  

• Accesso dalla scala esterna della scuola media (Via Pedagna) seguendo apposita segnaletica e pali di 
delimitazione dei percorsi.  

 
Gli alunni dovranno rispettare il distanziamento sociale rimanendo a una distanza di almeno un metro 

uno dall’altro nel tragitto, lungo la scala e fino alla loro aula, attendendo il proprio turno prima di entrare. Gli 
alunni al loro arrivo possono salire subito le scale, per evitare assembramenti. Però NON è consentito arrivare 
più di 10 minuti prima dell’orario stabilito. Pertanto l’ingresso nel cortile è consentito non prima delle 8,00. Gli 
alunni nel tragitto e nel salire le scale dovranno indossare la mascherina chirurgica e rispettare il distanziamento 
sociale. 

L’uscita avverrà dalla stessa porta di entrata. Eventuali genitori presenti per ritirare gli alunni 
aspetteranno nel parcheggio rispettando la distanza di 1 metro uno dall’altro. 
 
ORARI DI USCITA (ORARIO COMPLETO): 

• Ore 13,00-13,10: Classe IIIC (dal lunedi al sabato); 
• Ore 13,50-14,00: Classe IC, ID (dal lunedi al venerdi) 
• Ore 14,00-14,10: Classe IIC (dal lunedi al venerdi)  
• Uscita dalla scala esterna della scuola media (Via Pedagna) seguendo apposita segnaletica e pali di 

delimitazione dei percorsi.  
 

 
2. CALENDARIO SCOLASTICO 

mailto:feic81700v@istruzione.it
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INIZIO LEZIONI: 

• Scuola secondaria di primo grado: lunedi 13 settembre 2021. 
 
FESTIVITA’ DI RILEVANZA NAZIONALE: 

• Lunedi 1 novembre 2021 (festa di Ognissanti); 

• Martedi 2 novembre 2021 (commemorazione dei defunti); 

• Mercoledi 8 dicembre 2021 (Immacolata Concezione); 

• Sabato 25 dicembre 2021 (S. Natale) 

• Domenica 26 dicembre 2021 (S. Stefano) 

• Sabato 1 gennaio 2022 (capodanno) 

• Giovedi 6 gennaio 2022 (Epifania) 

• Giovedi 3 febbraio 2022 (S. Biagio, Patrono di Cento); 

• Domenica 17 aprile 2022 (Pasqua) 

• Lunedi 18 aprile 2022 (lunedi dell’angelo) 

• Lunedi 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione) 

• Domenica 1 maggio 2022 (Festa del Lavoro) 

• Giovedi 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica) 
 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE: 

• Da venerdi 24 dicembre 2021 a giovedi 6 gennaio 2022 (vacanze natalizie) 

• Da giovedi 14 aprile a martedi 19 aprile 2022 compresi (vacanze pasquali). 
 
TERMINE LEZIONI: 

• Scuola secondaria di primo grado: sabato 4 giugno 2022. 
 
 

3. ASSENZE ALUNNI 
Le assenze degli alunni, indipendentemente dalla loro causa e dalla loro durata, devono essere giustificate 

dai genitori in forma scritta sul libretto delle assenze. 
Si precisa che l’art. 36 della Legge Regionale n. 9/2015 ha abrogato l’obbligo di certificazione medica per 

giustificare le assenze scolastiche superiori a 5 giorni. Rimane ovviamente, ai fini dell’assolvimento del dovere di 
istruzione, l’obbligo dei genitori di giustificare l’assenza dell’alunno da scuola. 

La presentazione dei certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenze per malattia sono richiesti 
soltanto quando previsti da misure di profilassi nazionali e internazionali per esigenze di sanità pubblica. In caso 
di assenze causate da malattie infettive o parassitarie, la riammissione in taluni casi deve essere disposta dal 
servizio di medicina scolastica, qualunque sia la durata dell'assenza stessa. Con l'occasione si ricorda che 
compete al medico scolastico la richiesta di allontanamento per accertata malattia infettiva o infezione da 
parassiti. 

E’ richiesto il certificato di riammissione del pediatra in caso di assenza dovuta a quarantena o a 
effettuazione di tampone per prevenzione Covid-19. 

 
 

Si comunica inoltre che l’art. 5 del D.Lgs. 62/2017 stabilisce quanto segue: 
“1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola 
secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore 
personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio 
di classe.  
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2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto 
limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di 
classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.  
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il 
consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità 
dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale 
del primo ciclo di istruzione”.  
 
Si comunica che il monte ore annuale è di 1.025 ore, e comprende tutte le attività oggetto di valutazione 
periodica e finale, compresi i viaggi di istruzione ed eventuali attività pomeridiane previste per le diverse 
classi. Conseguentemente, il limite minimo di presenza è di 768 ore e 45’, e il numero di ore di assenza 
consentito è di 256 ore e 15’. Oltre tale limite di assenza l’alunno potrebbe non essere ammesso alla classe 
successiva o all’esame di licenza. 
Il Collegio docenti, in deroga a tale norma generale ha stabilito la facoltà del consiglio di classe di procedere alla 
valutazione, purché sussista almeno una delle seguenti particolari situazioni: 

• Presenza di ripetenze pregresse; 

• Esistenza di problemi di salute documentati; 

• Esistenza di gravi problemi familiari e/o di situazioni sottoposte al vaglio dei servizi sociali e di cui vi sia 
traccia giacente agli atti del Protocollo Riservato; 

• Esistenza di un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a 
casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell’intero anno scolastico, dalle quali si possa accertare 
il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina. 

 
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati. 
Si raccomanda in ogni caso ai genitori di verificare con assiduità l’effettiva frequenza scolastica dell’alunno e di 
intervenire tempestivamente in caso di assenze ripetute e ingiustificate, al fine di evitare il mancato 
raggiungimento del limite di ore di frequenza. 
 

 
4. INFORTUNI E TUTELA DEGLI ALUNNI 
In caso di infortuni ad alunni avvenuti a scuola, il personale scolastico si impegna ad intervenire sempre con 

la massima tempestività. Qualora l'infortunio sia di una certa gravità (ad esempio perdita di sensi, emorragia, 
traumi, ecc.), viene richiesto telefonicamente l'immediato invio di una ambulanza, e nel frattempo può essere 
praticato un primo soccorso, se il personale è in grado di eseguirlo. Nel frattempo vengono avvertiti i genitori 
dell'alunno, ai quali viene chiesto di compilare la relazione per la Compagnia Assicuratrice. 

Se l'infortunio non è così grave da richiedere l'intervento di un medico (ad esempio piccole abrasioni, 
sbucciature, ecc.) ma causa disagio al bambino, vengono avvertiti i genitori dell'alunno ed eventualmente viene 
chiesto di ritirare il bambino da scuola. 

Si comunica che se l'infortunio ha comportato cure mediche, visita al pronto soccorso, oppure ricovero 
ospedaliero, è necessario che i familiari consegnino copia del referto medico con l'indicazione della prognosi agli 
insegnanti o direttamente in Segreteria, al più presto possibile, e comunque entro 24 ore dall'infortunio. In ogni 
caso di infortunio, anche lieve, è opportuno che la famiglia si tenga in stretto contatto con gli insegnanti o con la 
Segreteria, per consentire alla scuola di verificare la situazione in atto e di mettere in atto eventuali 
procedimenti. 

Si fa presente, infine, che qualora si presentino a scuola bambini che manifestano sintomi di malattia (ad 
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esempio febbre, brividi, malessere, ecc.) la famiglia viene avvertita telefonicamente, e viene richiesto che il 
bambino venga ritirato da scuola. Qualora i familiari non siano reperibili, e le condizioni del bambino appaiano 
gravi, si procede a chiedere l'intervento di una ambulanza.  

Si comunica che in ogni scuola è stato predisposto un piano di evacuazione dell'edificio scolastico, e vengono 
svolte periodicamente esercitazioni di evacuazione.  

 
 
5. REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO 

Si comunica che il Regolamento dell’Istituto è pubblicato sul sito internet dell’Istituto: 
www.ic4cento.edu.it. Si raccomanda a tutti i genitori di prenderne attenta visione e garantirne il rispetto 
durante l'anno scolastico. 

 
 
6. EMERGENZA COVID-19 

Le attività didattiche si svolgeranno all’interno di ogni singola classe, per quanto possibile senza 
commistione di alunni di classi diverse. Per ogni classe e ogni aula è stato predisposto un preciso 
posizionamento dei banchi e della cattedra, al fine di rispettare le disposizioni fornite dal Comitato Tecnico 
Scientifico:  

• Almeno un metro fra le bocche di due alunni vicini.  

• Distanza di almeno 2 metri tra insegnante e alunni nella zona interattiva della cattedra  
 
 L’utilizzo della mascherina chirurgica è necessario: 

• durante l’ingresso e l’uscita da scuola; 

• durante l’intero orario scolastico, ad eccezione del momento del consumo della merenda; 
 
Per ogni indicazione e disposizione si rimanda al Documento di valutazione dei rischi - Valutazione del rischio 
biologico Covid-19 prot. n. 5053 del 28/10/2020 e al Protocollo di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nell’istituto comprensivo n. 4 di Cento del 
10/09/2020, entrambi pubblicati sul sito dell’Istituto www.ic4cento.edu.it.. Il personale e gli alunni devono 
rispettare le indicazioni vigenti anche in riferimento all’utilizzo degli specifici Dispositivi di Protezione Individuale 
per il rischio da Covid-19. 
Sono inoltre messi a disposizione, in ogni scuola, dispenser di gel disinfettante per le mani e dettagliata 
cartellonistica sulle procedure di prevenzione del rischio Covid-19. 

 
 
      FIRMATO DIGITALMENTE - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           (Dott.ssa Cristina Pedarzini) 

http://www.ic4cento.edu.it/
http://www.ic4cento.edu.it/
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 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 DI CENTO 
44041 Reno Centese (FE) Via Salvi 15 

Tel. provv.  366-822.2522 -  feic81700v@istruzione.it 

 
Data e Prot. n. vedi segnatura  PROT. N° 4999                                                                 02 /09/2021  
 

 
 

     Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia di Casumaro 
E p.c. Agli insegnanti e al personale ausiliario della scuola dell’infanzia di Casumaro 

All’Albo on-line 
 

 
 
Oggetto: Elementi organizzativi e informazioni per l'A.S. 2021/22 
 
 
 Si comunica che per favorire il riavvio dell’attività educativa dopo l’interruzione e consentire il graduale 
inserimento dei nuovi alunni e la comprensione delle misure di contrasto e contenimento del virus Covid-19, 
l’attività educativa delle scuole dell’infanzia, a decorrere da Lunedi 13 settembre 2021 e fino a Venerdi 17 
settembre 2021, si svolgerà con orario ridotto al solo mattino. 
 
Bambini già frequentanti nel precedente anno scolastico: 

• Orario di ingresso: dalle 8,00 alle 9,20 (la colazione viene servita fino alle ore 9,00). 

• Orario di uscita: ore 13,00/13,30, dopo il pranzo 
 
Nuovi alunni (inserimenti): 

• Lunedi 13 e martedi 14: frequenza dalle 10,00 alle 11,00 (uscita ore 11,00/11,15) 

• Mercoledi 15, giovedi 16, venerdi 17: frequenza dalle 9,30 alle 11,30 (uscita ore 11,30/11,45 – in caso di 
necessità è consentita l’uscita anche alle 11,15) 

 
 A decorrere da lunedi 20 settembre l’attività educativa dovrebbe svolgersi con l’orario completo (solo 
per gli alunni iscritti dallo scorso anno) Le modalità di ingresso e di uscita degli alunni dall’edificio scolastico, nel 
rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, saranno le seguenti:  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASUMARO  

• Sezione Rossa: Accesso diretto dalla porta esterna della sezione (entrare dal cancello del parcheggio del 
personale e girare a sinistra attorno all’edificio fino alla porta posteriore) 

• Sezione Viola: Accesso diretto dalla porta esterna della sezione (entrare dal cancello carrabile anteriore 
e girare a destra attorno all’edificio fino alla porta)  

• Sezione Azzurra: Accesso diretto dalla porta esterna della sezione (entrare dal cancello carrabile 
anteriore e girare a destra attorno all’edificio fino alla porta) 

La consegna dei bambini avverrà sulla soglia. I genitori non entreranno nell’edificio. I genitori dovranno fornire 
alla scuola una borsa con zip per raccogliere giubbotti ed effetti personali del bambino. La borsa verrà collocata 
dal personale della scuola negli appositi armadietti per evitare reciproche contaminazioni. Nel percorso attorno 
all’edificio i genitori dovranno rispettare il distanziamento sociale rimanendo a una distanza di almeno un metro 
uno dall’altro e attendendo il proprio turno per la consegna del bambino.  
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Il pasto verrà servito, attraverso due  turni che si alterneranno mensilmente, previa pulizia  sanificazione e 
ricambio d’aria garantiti da personale Gemos: 

• Sezione Azzurra alle ore 11,40 circa in refettorio  
• Sezione Rossa alle ore 11,50 circa nello spazio contiguo alla sezione  
• Sezione Viola alle ore 12,30 circa in refettorio  

Colazione e merenda verranno fornite in sezione, previa pulizia e sanificazione degli arredi. La colazione 
sarà garantita agli alunni che entrano a scuola entro le ore 9,00  

 
SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E ORARIO DI USCITA 

Il servizio di pre-scuola (dalle 7,30 alle 8,00) verrà garantito da una insegnante per ogni sezione, ai soli 
genitori che documentino per entrambi esigenze legate ai propri orari di lavoro. Per i bambini che usufruivano 
del pre-scuola nel precedente anno scolastico il servizio sarà  garantito da lunedì 20 settembre , ma i genitori 
devono comunque presentare prima possibile la documentazione richiesta per il corrente anno scolastico. 

Per gli altri bambini l’orario di ingresso sarà dalle 8,00 alle 9,20, per favorire lo scaglionamento degli 
ingressi.  

L’orario di uscita è stabilito dalle ore 16,00 alle ore 16,30, e avverrà sempre dalle rispettive porte, 
garantendo il rispetto del distanziamento fisico di un metro fra i diversi genitori. Non è possibile garantire un 
servizio di posticipo scolastico. 
 
ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEI BAMBINI 
L’accompagnamento e la consegna del bambino (e la riconsegna al termine della giornata) deve essere 
effettuato da un solo genitore o da una delle persone maggiorenni delegate dai genitori o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole di prevenzione del contagio (distanziamento, uso della 
mascherina, ecc.). Si prega pertanto di non presentarsi in più persone lo stesso giorno, per evitare 
assembramenti. 
 
AUTONOMIA E CONTROLLO SFINTERICO 
Come già comunicato in data 20/07/2020 con nota prot. n. 3134, si ricorda che, ai sensi dell’Art. 31 del 
Regolamento di Istituto: “La frequenza della scuola dell’infanzia è rivolta ad alunni in possesso del controllo 
sfinterico, in quanto la scuola dell’infanzia non svolge le funzioni assistenziali che vengono invece garantite dai 
nidi d’infanzia e non è dotata degli spazi, delle attrezzature, dei servizi e del personale per svolgere tali funzioni. 
Deroghe al comma precedente sono possibili in caso di alunni con handicap certificato ai sensi della Legge 
104/1992 che specifichi tale disabilità. In caso di alunni per i quali il controllo sfinterico è in corso di acquisizione 
la scuola può stabilire un orario di frequenza ridotto, fino alla completa acquisizione del controllo sfinterico.” 
Tale disposizione è ovviamente particolarmente importante e significativa in considerazione dell’emergenza 
sanitaria in corso. 
 

 
1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO. 
Si comunica che i bambini di scuola dell’infanzia possono essere ritirati da scuola soltanto da uno dei genitori 

o da chi esercita la patria potestà, oppure da altri familiari, o da una persona adulta di fiducia dei genitori, a ciò 
espressamente e preventivamente delegata per iscritto dai genitori. 

Si ricorda, inoltre, che il Servizio di refezione scolastica è garantito dalla Società Gemos, a cui è possibile 
rivolgersi per informazione sul servizio (Tel.: 051/683.15.66).  
 

 
 
2. REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO 
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Si comunica che il Regolamento dell’Istituto è pubblicato sul sito internet dell’Istituto: 
www.ic4cento.edu.it. Si raccomanda a tutti i genitori di prenderne attenta visione e garantirne il rispetto 
durante l'anno scolastico. 

 
 
3. SICUREZZA NELLA SCUOLA 
Non è consentito accedere con automezzi in nessun cortile di scuola dell’infanzia dell’Istituto, né da parte del 

personale della scuola, né da parte dei genitori.  
Si comunica che in ogni scuola è stato predisposto un piano di evacuazione dell'edificio scolastico, e vengono 

svolte periodicamente esercitazioni di evacuazione.  
 
 
4. INFORTUNI E TUTELA DEGLI ALUNNI 
In caso di infortuni ad alunni avvenuti a scuola, il personale scolastico si impegna ad intervenire sempre con 

la massima tempestività. Qualora l'infortunio sia di una certa gravità (ad esempio perdita di sensi, emorragia, 
traumi, ecc.), viene richiesto telefonicamente l'immediato invio di una ambulanza, e nel frattempo può essere 
praticato un primo soccorso, se il personale è in grado di eseguirlo. Nel frattempo vengono avvertiti i genitori 
dell'alunno, ai quali viene chiesto di compilare la relazione per la Compagnia Assicuratrice. 

Se l'infortunio non è così grave da richiedere l'intervento di un medico (ad esempio piccole abrasioni, 
sbucciature, ecc.) ma causa disagio al bambino, vengono avvertiti i genitori dell'alunno ed eventualmente viene 
chiesto di ritirare il bambino da scuola. 

Si comunica che se l'infortunio ha comportato cure mediche, visita al pronto soccorso, oppure ricovero 
ospedaliero, è necessario che i familiari consegnino copia del referto medico con l'indicazione della prognosi agli 
insegnanti o direttamente in Segreteria al più presto possibile, e comunque entro 24 ore dall'infortunio. In ogni 
caso di infortunio, anche lieve, è opportuno che la famiglia si tenga in stretto contatto con gli insegnanti o con la 
Segreteria, per consentire alla scuola di verificare la situazione in atto e di mettere in atto eventuali 
procedimenti. 

Si fa presente, infine, che qualora si presentino a scuola bambini che manifestano sintomi di malattia (ad 
esempio febbre, brividi, malessere, ecc.) la famiglia viene avvertita telefonicamente, e viene richiesto che il 
bambino venga ritirato da scuola. Qualora i familiari non siano reperibili, e le condizioni del bambino appaiano 
gravi, si procede a chiedere l'intervento di una ambulanza.  

 
 
5. ASSENZE ALUNNI 
Le assenze degli alunni, indipendentemente dalla loro causa e dalla loro durata, devono essere giustificate 

dai genitori. 
Si precisa che l’art. 36 della Legge Regionale n. 9/2015 ha abrogato l’obbligo di certificazione medica per 

giustificare le assenze scolastiche superiori a 5 giorni. 
La presentazione dei certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenze per malattia sono richiesti 

soltanto quando previsti da misure di profilassi nazionali e internazionali per esigenze di sanità pubblica. In caso 
di assenze causate da malattie infettive o parassitarie, la riammissione in taluni casi deve essere disposta dal 
servizio di medicina scolastica, qualunque sia la durata dell'assenza stessa. Con l'occasione si ricorda che 
compete al medico scolastico la richiesta di allontanamento per accertata malattia infettiva o infezione da 
parassiti. 

E’ richiesto il certificato di riammissione del pediatra in caso di assenza dovuta a quarantena o a 
effettuazione di tampone per prevenzione Covid-19. 

 
 

http://www.ic4cento.gov.it/
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6. CALENDARIO SCOLASTICO 
INIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVA: 

• Scuola dell’infanzia: lunedi 13 settembre 2021. 
 
FESTIVITA’ DI RILEVANZA NAZIONALE: 

• Lunedi 1 novembre 2021 (festa di Ognissanti); 

• Martedi 2 novembre 2021 (commemorazione dei defunti); 

• Mercoledi 8 dicembre 2021 (Immacolata Concezione); 

• Sabato 25 dicembre 2021 (S. Natale) 

• Domenica 26 dicembre 2021 (S. Stefano) 

• Sabato 1 gennaio 2022 (capodanno) 

• Giovedi 6 gennaio 2022 (Epifania) 

• Giovedi 3 febbraio 2022 (S. Biagio, Patrono di Cento); 

• Domenica 17 aprile 2022 (Pasqua) 

• Lunedi 18 aprile 2022 (lunedi dell’angelo) 

• Lunedi 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione) 

• Domenica 1 maggio 2022 (Festa del Lavoro) 

• Giovedi 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica) 
 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE: 

• Da venerdi 24 dicembre 2021 a giovedi 6 gennaio 2022 (vacanze natalizie) 

• Da giovedi 14 aprile a martedi 19 aprile 2022 compresi (vacanze pasquali). 
 
TERMINE ATTIVITA’ EDUCATIVA: 

• Scuola dell’infanzia: giovedi 30 giugno 2022. 
 
 

7. EMERGENZA COVID-19 
Le attività educative si svolgeranno all’interno di ogni singola sezione, senza commistione di alunni di sezioni 
diverse. Al fine di garantire un maggiore distanziamento fisico agli alunni, la sezione verrà ampliata utilizzando 
per le attività educative anche gli spazi solitamente adibiti a dormitorio.  
I bambini potranno sedere normalmente nei diversi tavolini, senza mascherine, ma il numero dei bambini per 
ogni tavolo verrà limitato.  
In presenza di più insegnanti una sezione potrà essere suddivisa in due gruppi, prevedendo l’impiego di altri 
spazi della scuola (laboratori, aulette, ecc.), ma sempre senza commistione degli alunni fra sezioni diverse.  
Per ogni indicazione e disposizione si rimanda al Documento di valutazione dei rischi - Valutazione del rischio 
biologico Covid-19 prot. n. 5053 del 28/10/2020 e al Protocollo di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nell’istituto comprensivo n. 4 di Cento del 
10/09/2020, entrambi pubblicato sul sito dell’Istituto www.ic4cento.edu.it. Il personale e gli alunni devono 
rispettare le indicazioni vigenti anche in riferimento all’utilizzo degli specifici Dispositivi di Protezione Individuale 
per il rischio da Covid-19. 
Sono inoltre messi a disposizione, in ogni scuola, dispenser di gel disinfettante per le mani e dettagliata 
cartellonistica sulle procedure di prevenzione del rischio Covid-19. 
 

      FIRMATO DIGITALMENTE - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           (Dott.ssa Cristina Pedarzini) 

http://www.ic4cento.edu.it/
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 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 DI CENTO 
44041 Reno Centese (FE) Via Salvi 15 

Tel. provv.  366-822.2522 -  feic81700v@istruzione.it 

 
Data e Prot. n. vedi segnatura PROT. N° 4999                                                                 02 /09/2021   
 

 
 

     Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia di Corporeno 
E p.c. Agli insegnanti e al personale ausiliario della scuola dell’infanzia di Corporeno 

All’Albo on-line 
 
 
 

Oggetto: Elementi organizzativi e informazioni per l'A.S. 2021/22 
 
 

Si comunica che per favorire il riavvio dell’attività educativa dopo l’interruzione e  consentire il graduale 
inserimento dei nuovi alunni e la comprensione delle misure di contrasto e contenimento del virus Covid-19, 
l’attività educativa delle scuole dell’infanzia, a decorrere da Lunedi 13 settembre 2021 e fino a Venerdi 17 
settembre 2021, si svolgerà con orario ridotto al solo mattino. 
 
Bambini già frequentanti nel precedente anno scolastico: 

• Orario di ingresso: dalle 8,00 alle 9,20 (la colazione viene servita fino alle ore 9,00). 

• Orario di uscita: ore 13,00/13,30, dopo il pranzo 
 
Nuovi alunni (inserimenti): 

• Lunedi 13 e martedi 14: frequenza dalle 10,00 alle 11,00 (uscita ore 11,00/11,15) 

• Mercoledi 15, giovedi 16, venerdi 17: frequenza dalle 9,30 alle 11,30 (uscita ore 11,30/11,45 – in caso di 
necessità è consentita l’uscita anche alle 11,15) 

 
 A decorrere da lunedi 20 settembre l’attività educativa si svolgerà  con orario completo solo per gli 
alunni iscritti dallo scorso anno) . Le modalità di ingresso e di uscita degli alunni dall’edificio scolastico, nel 
rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, saranno le seguenti:  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI CORPORENO  

• Sezione D: Accesso dalla porta posteriore nel locale laboratorio e spostamento in sezione (superare la 
scala antincendio ed entrare nel cortile posteriore seguendo la segnaletica). 

• Sezione C: Accesso dalla porta esterna del locale refettorio e spostamento in sezione; 
Saranno presenti pali e catenelle in PVC Bianco/Rosse per differenziare i percorsi dei diversi gradi di 
scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado).  
 

La consegna dei bambini avverrà sulla soglia. I genitori non entreranno nell’edificio. I genitori dovranno fornire 
alla scuola una borsa con zip per raccogliere giubbotti ed effetti personali del bambino. La borsa verrà collocata 
dal personale della scuola negli appositi armadietti per evitare reciproche contaminazioni. 
I genitori dovranno rispettare il distanziamento sociale rimanendo a una distanza di almeno un metro uno 
dall’altro e attendendo il proprio turno per la consegna del bambino.  



 

2 

Il pasto verrà servito, attraverso due turni che si alterneranno mensilmente previa pulizia, sanificazione e 
ricambio d’aria garantiti da personale Gemos  

• Sezione C alle ore 11,40 circa in refettorio  
• Sezione D alle ore 12,30 circa in refettorio 

Colazione e merenda verranno fornite in sezione, previa pulizia e sanificazione degli arredi La colazione 
sarà garantita agli alunni che entrano a scuola entro le ore 9,00. 

 
SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E ORARIO DI USCITA 

Il servizio di pre-scuola (dalle 7,30 alle 8,00) verrà garantito da una insegnante per ogni sezione, ai soli 
genitori che documentino per entrambi esigenze legate ai propri orari di lavoro. Per i bambini che usufruivano 
del pre-scuola nel precedente anno scolastico il servizio sarà garantito dal 20 settembre , ma i genitori devono 
comunque presentare prima possibile la documentazione richiesta per il corrente anno scolastico. 

 
Per gli altri bambini l’orario di ingresso sarà dalle 8,00 alle 9,20, per favorire lo scaglionamento degli 

ingressi.  
L’orario di uscita è stabilito dalle ore 16,00 alle ore 16,30, e avverrà sempre dalle rispettive porte, 

garantendo il rispetto del distanziamento fisico di un metro fra i diversi genitori. Non è possibile garantire un 
servizio di posticipo scolastico. 
 
ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEI BAMBINI 
L’accompagnamento e la consegna del bambino (e la riconsegna al termine della giornata) deve essere 
effettuato da un solo genitore o da una delle persone maggiorenni delegate dai genitori o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole di prevenzione del contagio (distanziamento, uso della 
mascherina, ecc.). Si prega pertanto di non presentarsi in più persone lo stesso giorno, per evitare 
assembramenti. 
 
AUTONOMIA E CONTROLLO SFINTERICO 
Come già comunicato in data 20/07/2020 con nota prot. n. 3134, si ricorda che, ai sensi dell’Art. 31 del 
Regolamento di Istituto: “La frequenza della scuola dell’infanzia è rivolta ad alunni in possesso del controllo 
sfinterico, in quanto la scuola dell’infanzia non svolge le funzioni assistenziali che vengono invece garantite dai 
nidi d’infanzia e non è dotata degli spazi, delle attrezzature, dei servizi e del personale per svolgere tali funzioni. 
Deroghe al comma precedente sono possibili in caso di alunni con handicap certificato ai sensi della Legge 
104/1992 che specifichi tale disabilità. In caso di alunni per i quali il controllo sfinterico è in corso di acquisizione 
la scuola può stabilire un orario di frequenza ridotto, fino alla completa acquisizione del controllo sfinterico.” 
Tale disposizione è ovviamente particolarmente importante e significativa in considerazione dell’emergenza 
sanitaria in corso. 

 
1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO. 
Si comunica che i bambini di scuola dell’infanzia possono essere ritirati da scuola soltanto da uno dei genitori 

o da chi esercita la patria potestà, oppure da altri familiari, o da una persona adulta di fiducia dei genitori, a ciò 
espressamente e preventivamente delegata per iscritto dai genitori. 

Si ricorda, inoltre, che il Servizio di refezione scolastica è garantito dalla Società Gemos, a cui è possibile 
rivolgersi per informazione sul servizio (Tel.: 051/683.15.66).  
 

 
2. REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO 

Si comunica che il Regolamento dell’Istituto è pubblicato sul sito internet dell’Istituto: 
www.ic4cento.edu.it. Si raccomanda a tutti i genitori di prenderne attenta visione e garantirne il rispetto 

http://www.ic4cento.gov.it/
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durante l'anno scolastico. 
 
 
3. SICUREZZA NELLA SCUOLA 
Non è consentito accedere con automezzi in nessun cortile di scuola dell’infanzia dell’Istituto, né da parte del 

personale della scuola, né da parte dei genitori.  
Si comunica che in ogni scuola è stato predisposto un piano di evacuazione dell'edificio scolastico, e vengono 

svolte periodicamente esercitazioni di evacuazione.  
 
 
4. INFORTUNI E TUTELA DEGLI ALUNNI 
In caso di infortuni ad alunni avvenuti a scuola, il personale scolastico si impegna ad intervenire sempre con 

la massima tempestività. Qualora l'infortunio sia di una certa gravità (ad esempio perdita di sensi, emorragia, 
traumi, ecc.), viene richiesto telefonicamente l'immediato invio di una ambulanza, e nel frattempo può essere 
praticato un primo soccorso, se il personale è in grado di eseguirlo. Nel frattempo vengono avvertiti i genitori 
dell'alunno, ai quali viene chiesto di compilare la relazione per la Compagnia Assicuratrice. 

Se l'infortunio non è così grave da richiedere l'intervento di un medico (ad esempio piccole abrasioni, 
sbucciature, ecc.) ma causa disagio al bambino, vengono avvertiti i genitori dell'alunno ed eventualmente viene 
chiesto di ritirare il bambino da scuola. 

Si comunica che se l'infortunio ha comportato cure mediche, visita al pronto soccorso, oppure ricovero 
ospedaliero, è necessario che i familiari consegnino copia del referto medico con l'indicazione della prognosi agli 
insegnanti o direttamente in Segreteria al più presto possibile, e comunque entro 24 ore dall'infortunio. In ogni 
caso di infortunio, anche lieve, è opportuno che la famiglia si tenga in stretto contatto con gli insegnanti o con la 
Segreteria, per consentire alla scuola di verificare la situazione in atto e di mettere in atto eventuali 
procedimenti. 

Si fa presente, infine, che qualora si presentino a scuola bambini che manifestano sintomi di malattia (ad 
esempio febbre, brividi, malessere, ecc.) la famiglia viene avvertita telefonicamente, e viene richiesto che il 
bambino venga ritirato da scuola. Qualora i familiari non siano reperibili, e le condizioni del bambino appaiano 
gravi, si procede a chiedere l'intervento di una ambulanza.  

 
 
5. ASSENZE ALUNNI 
Le assenze degli alunni, indipendentemente dalla loro causa e dalla loro durata, devono essere giustificate 

dai genitori. 
Si precisa che l’art. 36 della Legge Regionale n. 9/2015 ha abrogato l’obbligo di certificazione medica per 

giustificare le assenze scolastiche superiori a 5 giorni. 
La presentazione dei certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenze per malattia sono richiesti 

soltanto quando previsti da misure di profilassi nazionali e internazionali per esigenze di sanità pubblica. In caso 
di assenze causate da malattie infettive o parassitarie, la riammissione in taluni casi deve essere disposta dal 
servizio di medicina scolastica, qualunque sia la durata dell'assenza stessa. Con l'occasione si ricorda che 
compete al medico scolastico la richiesta di allontanamento per accertata malattia infettiva o infezione da 
parassiti. 

E’ richiesto il certificato di riammissione del pediatra in caso di assenza dovuta a quarantena o a 
effettuazione di tampone per prevenzione Covid-19. 
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6. CALENDARIO SCOLASTICO 
INIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVA: 

• Scuola dell’infanzia: lunedi 13 settembre 2021. 
 
FESTIVITA’ DI RILEVANZA NAZIONALE: 

• Lunedi 1 novembre 2021 (festa di Ognissanti); 

• Martedi 2 novembre 2021 (commemorazione dei defunti); 

• Mercoledi 8 dicembre 2021 (Immacolata Concezione); 

• Sabato 25 dicembre 2021 (S. Natale) 

• Domenica 26 dicembre 2021 (S. Stefano) 

• Sabato 1 gennaio 2022 (capodanno) 

• Giovedi 6 gennaio 2022 (Epifania) 

• Giovedi 3 febbraio 2022 (S. Biagio, Patrono di Cento); 

• Domenica 17 aprile 2022 (Pasqua) 

• Lunedi 18 aprile 2022 (lunedi dell’angelo) 

• Lunedi 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione) 

• Domenica 1 maggio 2022 (Festa del Lavoro) 

• Giovedi 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica) 
 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE: 

• Da venerdi 24 dicembre 2021 a giovedi 6 gennaio 2022 (vacanze natalizie) 

• Da giovedi 14 aprile a martedi 19 aprile 2022 compresi (vacanze pasquali). 
 
TERMINE ATTIVITA’ EDUCATIVA: 

• Scuola dell’infanzia: giovedi 30 giugno 2022. 
 
 

7. EMERGENZA COVID-19 
Le attività educative si svolgeranno all’interno di ogni singola sezione, senza commistione di alunni di sezioni 
diverse. Al fine di garantire un maggiore distanziamento fisico agli alunni, la sezione verrà ampliata utilizzando 
per le attività educative anche gli spazi solitamente adibiti a dormitorio.  
I bambini potranno sedere normalmente nei diversi tavolini, senza mascherine, ma il numero dei bambini per 
ogni tavolo verrà limitato.  
In presenza di più insegnanti una sezione potrà essere suddivisa in due gruppi, prevedendo l’impiego di altri 
spazi della scuola (laboratori, aulette, ecc.), ma sempre senza commistione degli alunni fra sezioni diverse.  
Per ogni indicazione e disposizione si rimanda al Documento di valutazione dei rischi - Valutazione del rischio 
biologico Covid-19 prot. n. 5053 del 28/10/2020 e al Protocollo di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nell’istituto comprensivo n. 4 di Cento del 
10/09/2020, entrambi pubblicato sul sito dell’Istituto www.ic4cento.edu.it. Il personale e gli alunni devono 
rispettare le indicazioni vigenti anche in riferimento all’utilizzo degli specifici Dispositivi di Protezione Individuale 
per il rischio da Covid-19. 
Sono inoltre messi a disposizione, in ogni scuola, dispenser di gel disinfettante per le mani e dettagliata 
cartellonistica sulle procedure di prevenzione del rischio Covid-19. 
 

      FIRMATO DIGITALMENTE - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           (Dott.ssa Cristina Pedarzini) 

http://www.ic4cento.edu.it/
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 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 DI CENTO 
44041 Reno Centese (FE) Via Salvi 15 

Tel. provv.  366-822.2522 -  feic81700v@istruzione.it 

 
Data e Prot. n. vedi segnatura PROT. N° 4999                                                                 02 /09/2021   
 

 
   Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia di Reno Centese 

E p.c. Agli insegnanti e al personale ausiliario della scuola dell’infanzia di Reno Centese 
All’Albo on-line 

 
 
 

Oggetto: Elementi organizzativi e informazioni per l'A.S. 2021/22 
 

 
Si comunica che per favorire il riavvio dell’attività educativa dopo l’interruzione, consentire il graduale 
inserimento dei nuovi alunni e la comprensione delle misure di contrasto e contenimento del virus 
Covid-19, l’attività educativa delle scuole dell’infanzia, a decorrere da Lunedi 13 settembre 2021 e fino a 
Venerdi 17 settembre 2021, si svolgerà con orario ridotto al solo mattino. 
 
Bambini già frequentanti nel precedente anno scolastico: 

• Orario di ingresso: dalle 8,00 alle 9,20 (la colazione viene servita fino alle ore 9,00). 

• Orario di uscita: ore 13,00/13,30, dopo il pranzo 
 
Nuovi alunni (inserimenti): 

• Lunedi 13 e martedi 14: frequenza dalle 10,00 alle 11,00 (uscita ore 11,00/11,15) 

• Mercoledi 15, giovedi 16, venerdi 17: frequenza dalle 9,30 alle 11,30 (uscita ore 11,30/11,45 – in 
caso di necessità è consentita l’uscita anche alle 11,15) 

 
 A decorrere da lunedi 20 settembre l’attività educativa dovrebbe  svolgersi con l’orario completo 
(solo per gli alunni iscritti dallo scorso anno) Le modalità di ingresso e di uscita degli alunni dall’edificio 
scolastico, nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, 
saranno le seguenti:  
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI RENO CENTESE  

• Sezione A: Accesso dalla porta esterna della sezione A (girare dietro all’edificio fino alla porta) 
• Sezione B: Accesso dalla porta esterna della sezione B (parte anteriore dell’edificio)  

 
La consegna dei bambini avverrà sulla soglia. I genitori non entreranno nell’edificio. I genitori dovranno 
fornire alla scuola una borsa con zip per raccogliere giubbotti ed effetti personali del bambino. La borsa 
verrà collocata dal personale della scuola negli appositi armadietti per evitare reciproche 
contaminazioni. Nel percorso i genitori dovranno rispettare il distanziamento sociale rimanendo a una 
distanza di almeno un metro uno dall’altro e attendendo il proprio turno per la consegna del bambino.  
Il pasto verrà servito, attraverso due turni che si alterneranno mensilmente, previa pulizia, sanificazione 
e ricambio d’aria garantiti da personale Gemos: 

• Sezione A alle ore 11,50 circa in refettorio  
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• Sezione B alle ore 12,40 circa in refettorio 
Colazione e merenda verranno fornite in sezione, previa pulizia e sanificazione degli arredi La 
colazione sarà garantita agli alunni che entrano a scuola entro le ore 9,00  

 
SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E ORARIO DI USCITA 

Il servizio di pre-scuola (dalle 7,30 alle 8,00) verrà garantito da una insegnante per ogni sezione, 
ai soli genitori che documentino per entrambi esigenze legate ai propri orari di lavoro. Per i bambini che 
usufruivano del pre-scuola nel precedente anno scolastico il servizio sarà garantito dal 20 settembre, ma 
i genitori devono comunque presentare prima possibile la documentazione richiesta per il corrente anno 
scolastico. 

Per gli altri bambini l’orario di ingresso sarà dalle 8,00 alle 9,20, per favorire lo scaglionamento 
degli ingressi.  

L’orario di uscita è stabilito dalle ore 16,00 alle ore 16,30, e avverrà sempre dalle rispettive 
porte, garantendo il rispetto del distanziamento fisico di un metro fra i diversi genitori. Non è possibile 
garantire un servizio di posticipo scolastico. 
 
ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEI BAMBINI 
L’accompagnamento e la consegna del bambino (e la riconsegna al termine della giornata) deve essere 
effettuato da un solo genitore o da una delle persone maggiorenni delegate dai genitori o da chi esercita 
la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole di prevenzione del contagio (distanziamento, uso 
della mascherina, ecc.). Si prega pertanto di non presentarsi in più persone lo stesso giorno, per evitare 
assembramenti. 
 
AUTONOMIA E CONTROLLO SFINTERICO 
Come già comunicato in data 20/07/2020 con nota prot. n. 3134, si ricorda che, ai sensi dell’Art. 31 del 
Regolamento di Istituto: “La frequenza della scuola dell’infanzia è rivolta ad alunni in possesso del 
controllo sfinterico, in quanto la scuola dell’infanzia non svolge le funzioni assistenziali che vengono 
invece garantite dai nidi d’infanzia e non è dotata degli spazi, delle attrezzature, dei servizi e del 
personale per svolgere tali funzioni. Deroghe al comma precedente sono possibili in caso di alunni con 
handicap certificato ai sensi della Legge 104/1992 che specifichi tale disabilità. In caso di alunni per i 
quali il controllo sfinterico è in corso di acquisizione la scuola può stabilire un orario di frequenza ridotto, 
fino alla completa acquisizione del controllo sfinterico.” 
Tale disposizione è ovviamente particolarmente importante e significativa in considerazione 
dell’emergenza sanitaria in corso. 
 

1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO. 
Si comunica che i bambini di scuola dell’infanzia possono essere ritirati da scuola soltanto da uno dei 

genitori o da chi esercita la patria potestà, oppure da altri familiari, o da una persona adulta di fiducia dei 
genitori, a ciò espressamente e preventivamente delegata per iscritto dai genitori. 

Si ricorda, inoltre, che il Servizio di refezione scolastica è garantito dalla Società Gemos, a cui è 
possibile rivolgersi per informazione sul servizio (Tel.: 051/683.15.66).  
 

 
2. REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO 

Si comunica che il Regolamento dell’Istituto è pubblicato sul sito internet dell’Istituto: 
www.ic4cento.edu.it. Si raccomanda a tutti i genitori di prenderne attenta visione e garantirne il rispetto 
durante l'anno scolastico. 

 
 

http://www.ic4cento.gov.it/
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3. SICUREZZA NELLA SCUOLA 
Non è consentito accedere con automezzi in nessun cortile di scuola dell’infanzia dell’Istituto, né da 

parte del personale della scuola, né da parte dei genitori.  
Si comunica che in ogni scuola è stato predisposto un piano di evacuazione dell'edificio scolastico, e 

vengono svolte periodicamente esercitazioni di evacuazione.  
 
 
4. INFORTUNI E TUTELA DEGLI ALUNNI 
In caso di infortuni ad alunni avvenuti a scuola, il personale scolastico si impegna ad intervenire 

sempre con la massima tempestività. Qualora l'infortunio sia di una certa gravità (ad esempio perdita di 
sensi, emorragia, traumi, ecc.), viene richiesto telefonicamente l'immediato invio di una ambulanza, e 
nel frattempo può essere praticato un primo soccorso, se il personale è in grado di eseguirlo. Nel 
frattempo vengono avvertiti i genitori dell'alunno, ai quali viene chiesto di compilare la relazione per la 
Compagnia Assicuratrice. 

Se l'infortunio non è così grave da richiedere l'intervento di un medico (ad esempio piccole abrasioni, 
sbucciature, ecc.) ma causa disagio al bambino, vengono avvertiti i genitori dell'alunno ed 
eventualmente viene chiesto di ritirare il bambino da scuola. 

Si comunica che se l'infortunio ha comportato cure mediche, visita al pronto soccorso, oppure 
ricovero ospedaliero, è necessario che i familiari consegnino copia del referto medico con l'indicazione 
della prognosi agli insegnanti o direttamente in Segreteria al più presto possibile, e comunque entro 24 
ore dall'infortunio. In ogni caso di infortunio, anche lieve, è opportuno che la famiglia si tenga in stretto 
contatto con gli insegnanti o con la Segreteria, per consentire alla scuola di verificare la situazione in atto 
e di mettere in atto eventuali procedimenti. 

Si fa presente, infine, che qualora si presentino a scuola bambini che manifestano sintomi di malattia 
(ad esempio febbre, brividi, malessere, ecc.) la famiglia viene avvertita telefonicamente, e viene richiesto 
che il bambino venga ritirato da scuola. Qualora i familiari non siano reperibili, e le condizioni del 
bambino appaiano gravi, si procede a chiedere l'intervento di una ambulanza.  

 
 
5. ASSENZE ALUNNI 
Le assenze degli alunni, indipendentemente dalla loro causa e dalla loro durata, devono essere 

giustificate dai genitori. 
Si precisa che l’art. 36 della Legge Regionale n. 9/2015 ha abrogato l’obbligo di certificazione medica 

per giustificare le assenze scolastiche superiori a 5 giorni. 
La presentazione dei certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenze per malattia sono 

richiesti soltanto quando previsti da misure di profilassi nazionali e internazionali per esigenze di sanità 
pubblica. In caso di assenze causate da malattie infettive o parassitarie, la riammissione in taluni casi 
deve essere disposta dal servizio di medicina scolastica, qualunque sia la durata dell'assenza stessa. Con 
l'occasione si ricorda che compete al medico scolastico la richiesta di allontanamento per accertata 
malattia infettiva o infezione da parassiti. 

E’ richiesto il certificato di riammissione del pediatra in caso di assenza dovuta a quarantena o a 
effettuazione di tampone per prevenzione Covid-19. 

 
 
6. CALENDARIO SCOLASTICO 

 
INIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVA: 

• Scuola dell’infanzia: lunedi 13 settembre 2021. 
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FESTIVITA’ DI RILEVANZA NAZIONALE: 

• Lunedi 1 novembre 2021 (festa di Ognissanti); 

• Martedi 2 novembre 2021 (commemorazione dei defunti); 

• Mercoledi 8 dicembre 2021 (Immacolata Concezione); 

• Sabato 25 dicembre 2021 (S. Natale) 

• Domenica 26 dicembre 2021 (S. Stefano) 

• Sabato 1 gennaio 2022 (capodanno) 

• Giovedi 6 gennaio 2022 (Epifania) 

• Giovedi 3 febbraio 2022 (S. Biagio, Patrono di Cento); 

• Domenica 17 aprile 2022 (Pasqua) 

• Lunedi 18 aprile 2022 (lunedi dell’angelo) 

• Lunedi 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione) 

• Domenica 1 maggio 2022 (Festa del Lavoro) 

• Giovedi 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica) 
 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE: 

• Da venerdi 24 dicembre 2021 a giovedi 6 gennaio 2022 (vacanze natalizie) 

• Da giovedi 14 aprile a martedi 19 aprile 2022 compresi (vacanze pasquali). 
 
TERMINE ATTIVITA’ EDUCATIVA: 

• Scuola dell’infanzia: giovedi 30 giugno 2022. 
 
 

7. EMERGENZA COVID-19 
Le attività educative si svolgeranno all’interno di ogni singola sezione, senza commistione di alunni di 
sezioni diverse. Al fine di garantire un maggiore distanziamento fisico agli alunni, la sezione verrà 
ampliata utilizzando per le attività educative anche gli spazi solitamente adibiti a dormitorio.  
I bambini potranno sedere normalmente nei diversi tavolini, senza mascherine, ma il numero dei 
bambini per ogni tavolo verrà limitato.  
In presenza di più insegnanti una sezione potrà essere suddivisa in due gruppi, prevedendo l’impiego di 
altri spazi della scuola (laboratori, aulette, ecc.), ma sempre senza commistione degli alunni fra sezioni 
diverse.  

 
Per ogni indicazione e disposizione si rimanda al Documento di valutazione dei rischi - Valutazione del 
rischio biologico Covid-19 prot. n. 5053 del 28/10/2020 e al Protocollo di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nell’istituto comprensivo n. 4 di 
Cento del 10/09/2020, entrambi pubblicato sul sito dell’Istituto www.ic4cento.edu.it.. Il personale e gli 
alunni devono rispettare le indicazioni vigenti anche in riferimento all’utilizzo degli specifici Dispositivi di 
Protezione Individuale per il rischio da Covid-19. 
Sono inoltre messi a disposizione, in ogni scuola, dispenser di gel disinfettante per le mani e dettagliata 
cartellonistica sulle procedure di prevenzione del rischio Covid-19. 
 

      FIRMATO DIGITALMENTE - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           (Dott.ssa Cristina Pedarzini) 
 

http://www.ic4cento.edu.it/
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 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 DI CENTO 
44041 Reno Centese (FE) Via Salvi 15 

Tel. provv.  366-822.2522 -  feic81700v@istruzione.it 

 
Data e Prot. n. vedi segnatura PROT. N° 4999                                                                 02 /09/2021   
 

 
     Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia di XII Morelli 

E p.c. Agli insegnanti e al personale ausiliario della scuola dell’infanzia di XII Morelli 
All’Albo on-line 

 
 
 

Oggetto: Elementi organizzativi e informazioni per l'A.S. 2021/22 
 

 
Si comunica che per favorire il riavvio dell’attività educativa dopo l’interruzione, consentire il graduale 
inserimento dei nuovi alunni e la comprensione delle misure di contrasto e contenimento del virus 
Covid-19, l’attività educativa delle scuole dell’infanzia, a decorrere da Lunedi 13 settembre 2021 e fino a 
Venerdi 17 settembre 2021, si svolgerà con orario ridotto al solo mattino. 
 
Bambini già frequentanti nel precedente anno scolastico: 

• Orario di ingresso: dalle 8,00 alle 9,20 (la colazione viene servita fino alle ore 9,00). 

• Orario di uscita: ore 13,00/13,30, dopo il pranzo 
 
Nuovi alunni (inserimenti): 

• Lunedi 13 e martedi 14: frequenza dalle 10,00 alle 11,00 (uscita ore 11,00/11,15) 

• Mercoledi 15, giovedi 16, venerdi 17: frequenza dalle 9,30 alle 11,30 (uscita ore 11,30/11,45 – in 
caso di necessità è consentita l’uscita anche alle 11,15) 

 
 A decorrere da lunedi 20 settembre l’attività educativa dovrebbe svolgersi con l’orario completo 
( solo per gli alunni iscritti dallo scorso anno) .Le modalità di ingresso e di uscita degli alunni dall’edificio 
scolastico, nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, 
saranno le seguenti:  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI XII MORELLI  

• Sezione B: Accesso dalla porta esterna della sezione B 
• Sezione A: Accesso dalla porta esterna della sezione A (girare attorno all’edificio fino alla porta) 
• Sezione C: Accesso dalla porta esterna della sezione C (girare attorno all’edificio fino alla porta) 

 
La consegna dei bambini avverrà sulla soglia. I genitori non entreranno nell’edificio. I genitori dovranno 
fornire alla scuola una borsa con zip per raccogliere giubbotti ed effetti personali del bambino. La borsa 
verrà collocata dal personale della scuola negli appositi armadietti per evitare reciproche 
contaminazioni. 
E’ stato installato dal Comune di Cento un marciapiedi attorno all’edificio. I genitori dovranno rispettare 
il distanziamento sociale rimanendo a una distanza di almeno un metro uno dall’altro e attendendo il 
proprio turno per la consegna del bambino. 
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Il pasto verrà servito, attraverso turni distinti, previa pulizia, sanificazione e ricambio d’aria garantiti da 
personale Gemos: 

• Sezione A alle ore 11,40 circa in refettorio  
• Sezione C alle ore 11,50 circa nello spazio contiguo alla sezione stessa 
• Sezione B alle ore 12,30 circa in refettorio  

Colazione e merenda verranno fornite in sezione, previa pulizia e sanificazione degli arredi. La colazione 
sarà garantita agli alunni che entrano a scuola entro le ore 9,00  
 
SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E ORARIO DI USCITA 

Il servizio di pre-scuola (dalle 7,30 alle 8,00) verrà garantito da una insegnante per ogni sezione, 
ai soli genitori che documentino per entrambi esigenze legate ai propri orari di lavoro. Per i bambini che 
usufruivano del pre-scuola nel precedente anno scolastico il servizio può essere garantito fin dai primi 
giorni, ma i genitori devono comunque presentare prima possibile la documentazione richiesta per il 
corrente anno scolastico. 

Per gli altri bambini l’orario di ingresso sarà dalle 8,00 alle 9,20, per favorire lo scaglionamento 
degli ingressi.  

L’orario di uscita è stabilito dalle ore 16,00 alle ore 16,30, e avverrà sempre dalle rispettive 
porte, garantendo il rispetto del distanziamento fisico di un metro fra i diversi genitori. Non è possibile 
garantire un servizio di posticipo scolastico. 
 
ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEI BAMBINI 
L’accompagnamento e la consegna del bambino (e la riconsegna al termine della giornata) deve essere 
effettuato da un solo genitore o da una delle persone maggiorenni delegate dai genitori o da chi esercita 
la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole di prevenzione del contagio (distanziamento, uso 
della mascherina, ecc.). Si prega pertanto di non presentarsi in più persone lo stesso giorno, per evitare 
assembramenti. 
 
AUTONOMIA E CONTROLLO SFINTERICO 
Come già comunicato in data 20/07/2020 con nota prot. n. 3134, si ricorda che, ai sensi dell’Art. 31 del 
Regolamento di Istituto: “La frequenza della scuola dell’infanzia è rivolta ad alunni in possesso del 
controllo sfinterico, in quanto la scuola dell’infanzia non svolge le funzioni assistenziali che vengono 
invece garantite dai nidi d’infanzia e non è dotata degli spazi, delle attrezzature, dei servizi e del 
personale per svolgere tali funzioni. Deroghe al comma precedente sono possibili in caso di alunni con 
handicap certificato ai sensi della Legge 104/1992 che specifichi tale disabilità. In caso di alunni per i 
quali il controllo sfinterico è in corso di acquisizione la scuola può stabilire un orario di frequenza ridotto, 
fino alla completa acquisizione del controllo sfinterico.” 
Tale disposizione è ovviamente particolarmente importante e significativa in considerazione 
dell’emergenza sanitaria in corso. 
 

 
1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO. 
Si comunica che i bambini di scuola dell’infanzia possono essere ritirati da scuola soltanto da uno dei 

genitori o da chi esercita la patria potestà, oppure da altri familiari, o da una persona adulta di fiducia dei 
genitori, a ciò espressamente e preventivamente delegata per iscritto dai genitori. 

Si ricorda, inoltre, che il Servizio di refezione scolastica è garantito dalla Società Gemos, a cui è 
possibile rivolgersi per informazione sul servizio (Tel.: 051/683.15.66).  
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2. REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO 
Si comunica che il Regolamento dell’Istituto è pubblicato sul sito internet dell’Istituto: 

www.ic4cento.edu.it. Si raccomanda a tutti i genitori di prenderne attenta visione e garantirne il rispetto 
durante l'anno scolastico. 

 
 
3. SICUREZZA NELLA SCUOLA 
Non è consentito accedere con automezzi in nessun cortile di scuola dell’infanzia dell’Istituto, né da 

parte del personale della scuola, né da parte dei genitori.  
Si comunica che in ogni scuola è stato predisposto un piano di evacuazione dell'edificio scolastico, e 

vengono svolte periodicamente esercitazioni di evacuazione.  
 
 
4. INFORTUNI E TUTELA DEGLI ALUNNI 
In caso di infortuni ad alunni avvenuti a scuola, il personale scolastico si impegna ad intervenire 

sempre con la massima tempestività. Qualora l'infortunio sia di una certa gravità (ad esempio perdita di 
sensi, emorragia, traumi, ecc.), viene richiesto telefonicamente l'immediato invio di una ambulanza, e 
nel frattempo può essere praticato un primo soccorso, se il personale è in grado di eseguirlo. Nel 
frattempo vengono avvertiti i genitori dell'alunno, ai quali viene chiesto di compilare la relazione per la 
Compagnia Assicuratrice. 

Se l'infortunio non è così grave da richiedere l'intervento di un medico (ad esempio piccole abrasioni, 
sbucciature, ecc.) ma causa disagio al bambino, vengono avvertiti i genitori dell'alunno ed 
eventualmente viene chiesto di ritirare il bambino da scuola. 

Si comunica che se l'infortunio ha comportato cure mediche, visita al pronto soccorso, oppure 
ricovero ospedaliero, è necessario che i familiari consegnino copia del referto medico con l'indicazione 
della prognosi agli insegnanti o direttamente in Segreteria al più presto possibile, e comunque entro 24 
ore dall'infortunio. In ogni caso di infortunio, anche lieve, è opportuno che la famiglia si tenga in stretto 
contatto con gli insegnanti o con la Segreteria, per consentire alla scuola di verificare la situazione in atto 
e di mettere in atto eventuali procedimenti. 

Si fa presente, infine, che qualora si presentino a scuola bambini che manifestano sintomi di malattia 
(ad esempio febbre, brividi, malessere, ecc.) la famiglia viene avvertita telefonicamente, e viene richiesto 
che il bambino venga ritirato da scuola. Qualora i familiari non siano reperibili, e le condizioni del 
bambino appaiano gravi, si procede a chiedere l'intervento di una ambulanza.  

 
 
5. ASSENZE ALUNNI 
Le assenze degli alunni, indipendentemente dalla loro causa e dalla loro durata, devono essere 

giustificate dai genitori. 
Si precisa che l’art. 36 della Legge Regionale n. 9/2015 ha abrogato l’obbligo di certificazione medica 

per giustificare le assenze scolastiche superiori a 5 giorni. 
La presentazione dei certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenze per malattia sono 

richiesti soltanto quando previsti da misure di profilassi nazionali e internazionali per esigenze di sanità 
pubblica. In caso di assenze causate da malattie infettive o parassitarie, la riammissione in taluni casi 
deve essere disposta dal servizio di medicina scolastica, qualunque sia la durata dell'assenza stessa. Con 
l'occasione si ricorda che compete al medico scolastico la richiesta di allontanamento per accertata 
malattia infettiva o infezione da parassiti. 

E’ richiesto il certificato di riammissione del pediatra in caso di assenza dovuta a quarantena o a 
effettuazione di tampone per prevenzione Covid-19. 

 

http://www.ic4cento.gov.it/
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6. CALENDARIO SCOLASTICO 
 

INIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVA: 

• Scuola dell’infanzia: lunedi 13 settembre 2021. 
 
FESTIVITA’ DI RILEVANZA NAZIONALE: 

• Lunedi 1 novembre 2021 (festa di Ognissanti); 

• Martedi 2 novembre 2021 (commemorazione dei defunti); 

• Mercoledi 8 dicembre 2021 (Immacolata Concezione); 

• Sabato 25 dicembre 2021 (S. Natale) 

• Domenica 26 dicembre 2021 (S. Stefano) 

• Sabato 1 gennaio 2022 (capodanno) 

• Giovedi 6 gennaio 2022 (Epifania) 

• Giovedi 3 febbraio 2022 (S. Biagio, Patrono di Cento); 

• Domenica 17 aprile 2022 (Pasqua) 

• Lunedi 18 aprile 2022 (lunedi dell’angelo) 

• Lunedi 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione) 

• Domenica 1 maggio 2022 (Festa del Lavoro) 

• Giovedi 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica) 
 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE: 

• Da venerdi 24 dicembre 2021 a giovedi 6 gennaio 2022 (vacanze natalizie) 

• Da giovedi 14 aprile a martedi 19 aprile 2022 compresi (vacanze pasquali). 
 
TERMINE ATTIVITA’ EDUCATIVA: 

• Scuola dell’infanzia: giovedi 30 giugno 2022. 
 
 

7. EMERGENZA COVID-19 
Le attività educative si svolgeranno all’interno di ogni singola sezione, senza commistione di alunni di 
sezioni diverse. Al fine di garantire un maggiore distanziamento fisico agli alunni, la sezione verrà 
ampliata utilizzando per le attività educative anche gli spazi solitamente adibiti a dormitorio.  
I bambini potranno sedere normalmente nei diversi tavolini, senza mascherine, ma il numero dei 
bambini per ogni tavolo verrà limitato.  
In presenza di più insegnanti una sezione potrà essere suddivisa in due gruppi, prevedendo l’impiego di 
altri spazi della scuola (laboratori, aulette, ecc.), ma sempre senza commistione degli alunni fra sezioni 
diverse.  
Per ogni indicazione e disposizione si rimanda al Documento di valutazione dei rischi - Valutazione del 
rischio biologico Covid-19 prot. n. 5053 del 28/10/2020 e al Protocollo di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nell’istituto comprensivo n. 4 di 
Cento del 10/09/2020, entrambi pubblicato sul sito dell’Istituto www.ic4cento.edu.it.. Il personale e gli 
alunni devono rispettare le indicazioni vigenti anche in riferimento all’utilizzo degli specifici Dispositivi di 
Protezione Individuale per il rischio da Covid-19. 
Sono inoltre messi a disposizione, in ogni scuola, dispenser di gel disinfettante per le mani e dettagliata 
cartellonistica sulle procedure di prevenzione del rischio Covid-19. 

http://www.ic4cento.edu.it/
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