
 

 

Comunicato n. 18 

 

Cortina d’Ampezzo, 20 settembre 2022 

 

   

 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: Anno Scolastico 2022-2023 – 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. 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’  

Saranno caricati nella bacheca del registro elettronico Argo con preghiera di 

attenta lettura e presa visione: 

• il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (per le famiglie e gli studenti); 

• IL VADEMECUM DOCENTI (solo per i docenti) 

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/ 

 

Durante la mattinata è previsto un intervallo di 15 minuti per la ricreazione che 

verrà indicato nell’orario settimanale e definitivo. Si precisa che i distributori di 

snack e bevande non saranno disponibili; si potrà usufruire solo del distributore 

di caffè collocato nelle diverse sedi, senza creare assembramenti. 

 

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.  

Per giustificare le assenze ed eventuali ingressi in ritardo o posticipati la famiglia 

utilizzerà il registro elettronico nell’apposita sezione. 

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


 

 

Per l’uscita anticipata degli/lle studenti/esse minorenni: 

- il genitore o suo delegato è tenuto a presentarsi a scuola per prendere in 

consegna il figlio/la figlia; non sono ammesse deroghe; (il genitore è 

invitato a dichiarare alla scuola il delegato che si deve presentare con 

fotocopia del documento d’identità del genitore).  

Per l’uscita anticipata degli/lle studenti/esse maggiorenni: 

- Il genitore dello/la studente/essa maggiorenne invierà preventiva 

richiesta via email al referente di sede; lo/la studente/essa lascerà 

l’Istituto autonomamente. 

 

Le stesse regole valgono anche per gli studenti/studentesse sportivi. 

 

Tali procedure vogliono tutelare la sicurezza di tutti senza ledere la libertà di 

nessuno.  

Quest’anno il libretto personale cartaceo non verrà distribuito. 

 

COMUNICAZIONI 

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 saranno a breve disponibili tutti i riferimenti dei docenti referenti e 

coordinatori. 

N.B.: qualsiasi richiesta o comunicazione dei genitori deve riportare: 

- nome e cognome dell’alunno/a 

- classe frequentata e Istituto; 

Le comunicazioni prive di tali dati non saranno prese in considerazione. 

 

RECAPITI SEGRETERIA 

Si trasmettono i recapiti di posta elettronica degli uffici amministrativi dell’IO 

Valboite a cui rivolgersi per le comunicazioni necessarie. Si precisa che tutte le 

richieste al Dirigente scolastico, l’eventuale invio di documentazione, le 

comunicazioni di assenze sportive vanno recapitate sempre all’indirizzo ufficiale 

della scuola. Gli orari saranno comunicati in un momento successivo. 

 

Indirizzo ufficiale d’istituto, 
protocollo 

blis003003@istruzione.it   

Direttore Servizi Generali Amministrativi dsga@polovalboite.edu.it  

Ufficio alunni  alunni@polovalboite.edu.it 

Ufficio personale personale3@polovalboite.edu.it 

Ufficio contabilità  personale1@polovalboite.edu.it 

Assistente Tecnico Informatica tecnico@polovalboite.edu.it 
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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.  

 
IGIENE E PULIZIA DEI LOCALI 

 
Per garantire a tutti la massima igiene e pulizia delle aule e delle aree comuni si 
richiede ad alunni e docenti di conferire correttamente i rifiuti negli appositi 

contenitori e di lasciare in ordine la classe; tutto quanto lasciato sotto il banco 
verrà gettato via. Si raccomanda di portare i libri scolastici a casa. 

Confidando nella fattiva collaborazione di tutte le componenti della comunità 
scolastica, invio cordiali saluti con l’augurio di un proficuo anno scolastico. 

                                                                                                                                 

                                         

  Il Dirigente Scolastico 

prof. Paolo Lamon 
                       Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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