
   

  

 

 

 

Comunicato n. 1 _ Alunni Valdobbiadene, 8 settembre 2021 
Comunicato n. 8 _ Docenti 
Comunicato n. 8 _ATA 

 
Agli Studenti e alle Famiglie 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
 

 
Oggetto: inizio lezioni a.s. 2021-22 – Informazioni e indicazioni. 
 
 
Per l’a.s. 2021-22 lo svolgimento delle lezioni è previsto in presenza e l’obbligo scolastico si intende 
assolto con la frequenza delle lezioni in presenza.  
 
Inizio delle lezioni 
L’inizio delle lezioni avverrà per tutti gli studenti dell’Istituto lunedì 13 settembre 2021 alle ore 8:00. 
L’ingresso a scuola sarà consentito dalle ore 7:55. 
Nella prima settimana di lezione l’orario prevede 4 o 5 ore giornaliere, secondo il calendario che sarà 
pubblicato sul sito istituzionale www.isissverdi.it entro sabato 11 settembre p.v. 
 
 
Dislocazione aule 
Per l’a.s. 2021-22 le 4 aule messe a disposizione presso Palazzo Piva (in Via Piva, 53 – Valdobbiadene) 
ospiteranno le seguenti classi: 

• 4AIPA 

• 5AIPA 

• 3ALS 

• 4BLSSA 
Tutte le altre classi saranno collocate in sede centrale, in Via S. Venanzio Fortunato n. 21 (2 classi 
saranno ospitate in altrettante aule presenti nel “laboratorio ITIS”).  
La dislocazione delle aule sarà pubblicata sul sito entro sabato 11 settembre.  
 
 
Disposizioni anti-Covid 
Le disposizioni anti-Covid, già acquisite e consolidate a partire dallo scorso anno scolastico, sono 
ampiamente confermate e in parte aggiornate, come evidenziato nel “Manuale operativo per la 
riapertura a.s. 2021/2022” dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, che recepisce tutta la 
normativa in materia di contrasto al Covid-19 e che a sua volta è recepito dal Protocollo anti-Covid di 
Istituto.  
 

mailto:tvis004007@istruzione.it
mailto:tvis004007@pec.istruzione.it
http://www.isissverdi.it/
http://www.isissverdi.it/


   
 

  

 

 

2 

 

In particolare si evidenzia quanto segue in merito all’uso della mascherina:   

• sia gli studenti sia gli operatori scolastici hanno l’obbligo di indossare la mascherina. Tale 
obbligo vige sia nel caso in cui sia possibile attuare il distanziamento raccomandato, sia nel 
caso in cui ciò non sia possibile;  

• a prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto 
è la mascherina di tipo chirurgico;  

• non è prevista la possibilità di indossare altri tipi di mascherine, quali le FFP2, FFP3 o KN95; se 
ne sconsiglia dunque l’impiego, salvo che per casi specifici, previa valutazione ed 
approvazione del Dirigente Scolastico;  

• anche negli spazi esterni l’uso della mascherina è obbligatorio nei casi in cui risulti impossibile 
evitare assembramenti (ad es. aree esterne di attesa prima dell’ingresso a scuola, intervallo, 
ecc.). 

 
Restano valide tutte le misure individuali e collettive già note:  
1. distanziamento sociale in tutti i momenti della vita scolastica (divieto di assembramento); 
2. frequente pulizia e igienizzazione delle mani (gel igienizzante a disposizione in tutti i locali della 
scuola); 
3. uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca.  
 
Alle suddette norme si aggiungono le seguenti: 
4. seguire sempre la segnaletica orizzontale e verticale posta all’interno e all’esterno dei locali sco-
lastici; 
5. (per gli alunni) rispettare le disposizioni impartite dal personale scolastico. 
 
Il mancato rispetto delle misure comportamentali equivale al mancato rispetto delle norme di sicu-
rezza ed è pertanto sanzionabile ai sensi del Regolamento disciplinare di Istituto e delle norme vi-
genti. 
 
Per quanto non specificato si rimanda al “Manuale operativo per la riapertura a.s. 2021/2022” 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e al Protocollo anti-Covid di Istituto a.s. 2021-22, 
disponibili a breve sul sito istituzionale. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e, augurando a tutti un buon anno scolastico, si porgono cordiali 
saluti.  
 

 
 
 

 

La Dirigente Scolastica 
Giuliana Barazzuol 
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