
 

 

Comunicato n. 6 

 

Cortina d’Ampezzo, 10 settembre 2021 

 

   

 A tutte le studentesse e gli studenti 
 Alle loro famiglie 

Dell’IOV di Cortina d’Ampezzo e San Vito di 
Cadore  

  
 Ai docenti 

       Al personale Ata 

p.c. alla DSGA 
 

 

Oggetto: Inizio anno scolastico 2021-2022 – prime indicazioni  

  

Gentilissimi tutti,  

anche quest’anno la scuola si è organizzata per una opportuna accoglienza in 
presenza e in sicurezza di tutte le nostre studentesse, di tutti i nostri studenti e 

del personale docente e Ata. 

Le condizioni attuali per un regolare avvio dell’anno scolastico, previsto per lunedì 

13 settembre, in presenza, ci impongono da subito, di fissare una serie di norme 

e di attenerci a comportamenti responsabili e consapevoli.  

Le famiglie e gli studenti sono chiamati, pertanto, alla massima collaborazione. 

Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di 

salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita 

personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a 

scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di termo scanner e in 

qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ E SUA INTEGRAZIONE, PROTOCOLLO 

COVID 19. 

Nei prossimi giorni, prima dell’avvio dell’anno scolastico, saranno caricati nella 

bacheca del registro elettronico Argo con preghiera di attenta lettura e presa 

visione: 

• il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ E SUE INTEGRAZIONI, approvati dal 

Collegio dei docenti lo scorso 7 settembre (solo per le famiglie e gli 

studenti); 

• il PROTOCOLLO COVID-19; (per le famiglie, gli studenti e tutto il personale 

scolastico) 

• IL VADEMECUM DOCENTI (solo per i docenti) 

Per prendere visione di tali documenti è necessario entrare con le proprie 

credenziali in Argo: 

- cliccare su bacheca; 



 

 

- messaggi da leggere; 

- individuare il messaggio di interesse; 

- scaricare il file (solitamente indicato con il n. 1); 

- leggere attentamente il documento; 

- spuntare su presa visione e adesione.  

 

AULE E SPAZI  

Il nostro istituto riesce a garantire la ripresa delle lezioni per tutte le classi, 
sufficientemente capienti per il numero di studenti che popolano le nostre scuole. 
Si ricorda la nuova dislocazione degli Istituti come prevista nel comunicato n. 

182 pubblicato sul sito della scuola di cui si chiede la presa visione. L’unica 
eccezione riguarda la classe 3^IPEOA che verrà momentaneamente collocata nell’ 
Aula informatica presso la sede dell’ITE, mentre la 1 ^ IPEOA nell’auletta del 2^ 

piano adiacente vano scale.  
 

ACCESSO A SCUOLA 

• Per le modalità di entrata e uscita da scuola si rimanda al punto 5 del 

PROTOCOLLO COVID; 

• Gli studenti e il personale scolastico accedono agli istituti con la 

mascherina chirurgica, non di comunità. 

 

Si raccomanda, tuttavia, un rispetto ancora più rigoroso delle regole, in quanto le 

violazioni possono avere ripercussioni sulla salute altrui. 

Tutte le indicazioni, che dovranno essere scrupolosamente rispettate, saranno 

prontamente spiegate dai docenti con l’inizio delle lezioni. 

 
Si raccomanda a tutti di leggere con attenzione il Protocollo Covid nella sua articolazione 
che fornirà informazioni dettagliate sui comportamenti da adottare in ogni momento della 
vita scolastica.  

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 

L’orario delle lezioni sarà pubblicato sul sito della scuola in un’apposita sezione, 

nei giorni precedenti l’inizio delle attività didattiche. 

http://www.polovalboite.edu.it/cms/ 

Le lezioni avranno inizio il giorno lunedì 13 settembre alle ore 8.00 per tutti gli 

Istituti superiori di primo e secondo grado di Cortina d’Ampezzo, alle 7.50 per il 

Liceo classico di San Vito di Cadore. 

Accoglienza alunni: 

http://www.polovalboite.edu.it/cms/


 

 

- Gli alunni delle classi 1^, 2^, 3^ MEDIA si riuniranno nel cortile antistante 

l’ingresso della palestra Revis e saranno accompagnati dal docente in orario 

in classe. 

- Gli alunni delle classi prime degli istituti superiori di secondo grado si 

riuniranno nei cortili antistanti gli edifici del proprio Istituto e saranno 

accompagnati dal docente in orario in classe. 

- Gli alunni delle classi successive si recheranno autonomamente nella 

propria aula. 

 

Durante la mattinata sono previsti uno/due intervalli per la ricreazione che 

verranno indicati nell’orario di ogni singola classe. Per ogni ulteriore dettaglio si 

rimanda al punto 6 (regole di comportamento durante la ricreazione) del 

Protocollo Covid. 

Si precisa che i distributori di snack e bevande non saranno disponibili. A questo 

proposito si invitano i genitori e gli studenti a preferire uno spuntino portato da 

casa.  

 

ASSENZE. 

Tutte le assenze programmate dalla famiglia dovranno essere preventivamente 

comunicate al coordinatore di classe e al referente di sede. Qualora lo studente 

manifesti sintomi influenzali o simil influenzali è opportuno rimanga a casa, 

comunicandolo tempestivamente alla scuola.  

Lo studente avrà a disposizione il libretto personale, conservato opportunamente 

in una bustina di plastica.  

Per comunicare con docenti e segreteria è fortemente consigliato l’utilizzo della 

posta elettronica o, in via eccezionale, del telefono. Nella sezione “organigramma” 

del sito sono disponibili tutti i riferimenti necessari.  

 

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA.  

Durante la prima fase di orario provvisorio tutti coloro che non si avvalgono 

dell’insegnamento di Irc rimarranno in classe assieme ai compagni, In tale 

contesto l’insegnante di Irc strutturerà le lezioni su tematiche relative alla materia 

trasversale educazione civica. Le attività alternative alla Religione cattolica 

riprenderanno con la pubblicazione dell’orario definitivo di ciascun Istituto. 

 

SUPPORTI DIGITALI  

Gli studenti potranno utilizzare il proprio tablet o notebook per svolgere l’attività 
didattica ordinaria secondo le indicazioni del docente. Se ne raccomanda la cura 
e l’attenta custodia da parte dello studente, in quanto la scuola non si assume la 

responsabilità per danni o smarrimenti.  
 

Confidando nella fattiva collaborazione di tutte le componenti della comunità 

scolastica, invio cordiali saluti con l’augurio di un proficuo anno scolastico. 



 

 

                                                                                                                                 

                                         

     La Dirigente Scolastica reggente 

                                               prof.ssa Maria Teresa Zambello 

                                                            Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


