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Bassano del Grappa, 21 settembre 2020
Agli Studenti dell’Istituto Einaudi e ai loro
Genitori
p.c. Ai Docenti e al Personale dell’Istituto

Oggetto: Informazioni utili per il nuovo anno scolastico.
Carissimi studenti e genitori,
l’anno che è iniziato non è sicuramente un anno normale. La riapertura dopo mesi di emergenza
emerg
epidemiologica, ancora in atto, ci ha imposto una completa riorganizzazione e moltissimi sacrifici.
Vi chiediamo di leggere con la MASSIMA ATTENZIONE QUESTA COMUNICAZIONE.

EMERGENZA SANITARIA COVID 19
Sulle norme anti Covidabbiamo
abbiamo già fatto uscire diverse
di
indicazioni sul sito
http://www.einaudibassano.edu.it/
e vi invitiamo a prendere visione dei nuovi regolamenti.
In particolare seguite il video https://www.youtube.com/watch?v=8JF7DKl7CkE&feature=youtu.be
e prendete visione del vademecum per i genitori e studenti: https://tinyurl.com/y385p5ga
Le regole fondamentali riguardano:
- la misurazione della temperatura a casa,
casa, affinché lo studente o la studentessa non parta
nemmeno da casa in presenza di febbre sopra i 37,5° sintomi respiratori;
- l’uso
uso di mascherina chirurgica (fornite dalla scuola, fino ad esaurimento scorte);
- il distanziamento di 1 metro,
metro sia da fermi che in movimento;
- l’igiene
igiene ripetuta e continua delle mani.
mani
In qualsiasi caso di febbre il genitore deve contattare il medico curante (pediatra o medico di medicina
generale) per valutare le condizioni cliniche e decidere gli eventuali accertamenti da effettuare.
Il genitore deve comunicare alla scuola che il ragazzo è assente per motivi di salute
via mail all’indirizzo salute@einaudibassano.edu.it
oppure chiamando il centralino 0424566808
Se l’alunno presenta sintomi sospetti di COVID dovrà essere contattato il medico curante che valuterà se
effettuare il tampone rinofaringeo:
-in caso di esito positivo per la riammissione sarà necessaria la conferma di avvenuta guarigione
attraverso l’effettuazione di due tamponi risultati negativi, a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, con
certificato rilasciato dal medico curante;
-in caso di esito negativo si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante,
il quale, per il rientro a scuola dell’alunno, redigerà un certificato di conclusione del percorso
diagnostico terapeutico raccomandato.
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- in caso l’assenza non sia dovuta a condizioni
c
cliniche sospette di COVID 19,, per la riammissione a scuola
il genitore presenterà una specifica autodichiarazione (allegata alla presente circolare e inserita nel sito
della scuola - sezione COVID)
- comunque sopra i cinque giorni di assenza (compresi
mpresi i giorni festivi) l’alunno deve presentare certificato
medico per poter rientrare a scuola.
SENZA GIUSTIFICAZIONE (E/O CERTIFICATO SE RICHIESTO) NON SI PUO’ ESSERE RIAMMESSI ALLE LEZIONI.

INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE 2020-2021
2020
A seguire riepiloghiamo,
oghiamo, per vostra comodità, le questioni organizzative più importanti, con la preghiera di
leggerle attentamente e tenerle in evidenza. Non è una richiesta formale, ma un invito molto fermo,
dettato dalla condizione nella quale ci stiamo trovando.
Una scuola
uola come la nostra, con 1600 studenti e quasi 200 dipendenti, è un ambiente con un equilibrio
delicato. Ognuno di noi deve fare la sua parte per rispettare le regole e tutelare la salute propria e degli
altri.
1 - Comunicazioni. In un periodo come questo, appare ancora più importante essere sicuri di poter
raggiungere tutti per le comunicazioni anche urgenti della scuola.
scuola
Tutti gli studenti hanno un account mail della scuola,
scuola, che chiediamo di visionare quotidianamente.
Ai genitori e agli studenti chiediamo di visionare sempre i messaggi nella bacheca del Registro Elettronico
ClasseViva. Scaricando la AppClasseViva,
AppClasseViva vi arriveranno direttamente le notifiche.
I genitori possono comunque contattare i docenti tramite mail. Ogni
ni docente ha un account formato da
cognome.nome@einaudibassano.edu.it
Tutte le informazioni verranno aggiornate sul sito dell’Istituto http://www.einaudibassano.edu.it/
2 - Orari delle lezioni dal 14 al 25 settembre (prorogabile a seconda delle nomine dei supplenti da parte
dell’ufficio scolastico provinciale): dalle
d
7.45alle 11:25 (sabato a casa)
3 - Sedi:da
da quest’anno alle sedi centrale e Quinto Lotto si aggiunge la sede di Santa Croce.
Mappe e classi nel sito: http://www.einaudibassano.edu.it/entrata-uscita-delle-classi/
http://www.einaudibassano.edu.it/entrata
classi/
4 - Ingresso e degli studenti. Cambia completamente l’organizzazione. Trovate tutto sempre qui:
http://www.einaudibassano.edu.it/file/2020_2021/file_inizio_anno/covid/5%20Prontuario%20regole%20
Covid%20famiglie%20e%20studenti.%20docx.pdf
In particolareci preme precisare
-

-

che per mantenere questa organizzazione, è necessario che gli studenti entrino a scuola appena
arrivati in centro studi e non si trattengano al di fuori degli edifici. Le porte della scuola sono
aperte dalle 7:20. Nei primi giorni, questo non sta avvenendo e l’assembramento in ingresso si
verifica a ridosso delle 7:45. Chiediamo agli studenti e alle studentesse, ma anche alle famiglie, la
massima responsabilità.
che quest’anno non sarà possibile che gli studenti si trattengano a scuola oltre l’orario di
lezione. Sappiamo bene che questa è una rinuncia ad una consuetudine che, in tempi normali,
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rappresentava un vanto della nostra scuola: far vivere l’ambiente scolastico in modo aperto e vivo.
Ma per riaprire la scuola a tutti, dalle 7:20 in poi, l’impiego di forza lavoro per la sorveglianza e
l’igienizzazione continua e costante, durante e dopo le lezioni, è enorme. Una volta terminata la
scuola le pulizie vanno fatte a fondo e non abbiamo la possibilità di sorvegliare gli ambienti
comuni. Chiediamo comprensione per questo sforzo, la cui alternativa sarebbe stata non
accogliere ogni giorno
o tutte le classi, ma far seguire da casa le lezioni a distanza per parte della
settimana.
5 - Giustificazione assenze, ritardi e uscite anticipate
Le assenze vanno sempre giustificate tramite LibrettoWeb.
Ritardi brevi di alcuni minuti possono essere giustificati
giustificati direttamente dal docente presente in classe, al
quale spetta decidere se ammettere in classe l’alunno in ritardo o farlo entrare all’inizio dell’ora
successiva.
Ritardi ripetuti saranno segnalati al Dirigente o a uno dei suoi Collaboratori.
Gli alunni possono uscire prima del termine delle lezioni solo con giustificazione su LibrettoWeb, vidimata
dal docente di classe, che al momento dell’uscita o presente nell’ora precedente inserirà la giustificazione
nel Registro elettronico. Uscite anticipate alla sesta ora per motivi legati al servizio trasporti possono
essere concesse dal Coordinatore di classe in base alle esigenze didattiche e/o personali dell’alunno per
l’intera durata dell’anno scolastico o periodi più brevi.
6 - Gite e uscite.Quest’anno le attività che comportano mobilità saranno notevolmente ridotte. Le uscite a
piedi sul territorio comunale saranno invece ampiamente agevolate, anche privilegiando attività all’aperto
(la scuola si è dotata anche di aule outdoor).
7 - Modifica viabilità di accesso
Via S. Croce è diventata a senso unico e ha ora una pista ciclabile che arriva fino al cancello di ingresso
dell’Einaudi. Ciò ha reso più sicuro il percorso degli studenti che arrivano a piedi o in bicicletta. Per evitare
intasamenti e disagi si ricorda a studenti e genitori che è meglio evitare di entrare in cortile con le
automobili e che il parcheggio interno delle auto è riservato a docenti e operatori della scuola.
8 -Registro elettronico Classeviva
I genitori possono scaricare la App di ClasseViva Spaggiari.
Spaggiari. Studenti e genitori potranno vedere da casa
voti, programmi svolti e assenze. A tal fine studenti e genitori delle classi 2^, 3^, 4^ e 5^ utilizzeranno le
stesse password di accesso dello scorso anno,
anno, mentre a studenti e genitori delle classi prime sono in fase
di consegna.
Quest’anno non ci sarà il libretto cartaceo, e si userà la funzione del registro che si chiama LibrettoWeb.
Qui un tutorial che può introdurvi all’uso:https://www.youtube.com/watch?v=nBrtStS97bk
all’uso:
outube.com/watch?v=nBrtStS97bk
Tutte le giustificazioni di assenza, oppure le entrate in ritardo o le uscite anticipate, devono essere inserite
dal genitore utilizzando il proprio account nel libretto digitale e vistate dal docente in classe.
9 -Divieto di fumo e aree fumatori.
E’ vietato fumare sia all’interno degli edifici scolastici che negli spazi esterni circostanti. Per gli eventuali
trasgressori sono previste sanzioni disciplinari ed economiche come indicato nel Regolamento d’Istituto.
Inoltre, anchee negli spazi esterni dove è consentito fumare, vi sono multe fino a € 300 per chi butta in
terra mozziconi di sigarette (L. 221 del 2016 ).
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10 - Divieto di uso di cellulari durante le lezioni
In classe è di norma vietato l’utilizzo di telefoni e di altri dispositivi elettronici personali. Il cellulare va
tenuto all’interno dello zaino in modalità non attiva. Per i trasgressori il Regolamento d’Istituto prevede
sanzioni disciplinari e il ritiro del dispositivo con consegna ai genitori. Solo su esplicita
indicazione/autorizzazione
dicazione/autorizzazione del docente presente in classe è possibile l’utilizzo di telefoni e altri dispositivi
individuali per motivi didattici (come ad es. l’uso di Ipad da parte degli studenti dell’indirizzo Sistemi
Informativi Aziendali) o personali per motivi di urgenza non differibili.
11 - Servizio psicologico e counseling
Come negli anni scorsi l’Istituto offre a studenti e genitori un servizio gratuito di “ascolto” da parte di
psicologi e counselor; per gli studenti di classe prima c’è anche lo sportello
sportello “studio assistito” per aiutare ad
affrontare il nuovo ordine di scuola nel modo migliore (metodo di studio, eventuali difficoltà in alcune
materie, eventuale riorientamento su altre scelte scolastiche …).
12 - Integrazioni al Regolamento d’Istituto e Patto di corresponsabilità
Si invita ad una lettura attenta del Regolamento di Istituto e del Patto di corresponsabilità (nel sito), in
particolare per le parti integrate in relazione all’emergenza
http://www.einaudibassano.edu.it/informazioni
http://www.einaudibassano.edu.it/informazioni-importanti/
13 -IMPORTANTE.
IMPORTANTE. IN CASO DI PARZIALE (classi, settori o piani) o TOTALE (tutta la classe) LOCKDOWN
per contagio o isolamento cautelativo.
Qualora si dovesse sospendere l’attività didattica in presenza, per uno, alcuni o per tutti studenti, l’orario
delle lezioni non subirà variazioni. Seguendo l’orario delle lezioni in vigore, gli studenti si collegheranno
con il proprio account (@einudibassano.edu.it) ed entreranno nella Google Classroom
Classroom del Docente
previsto; qui troveranno i link di Meet già predisposti per collegarsi in audio videolezione. Potrebbe
verificarsi che il docente sia in isolamento cautelativo mentre la classe è a scuola. In questo caso, il
docente svolgerà la lezione in videoconferenza, mentre la classe la seguirà in aula, sotto la sorveglianza di
un supplente. Se uno studente dovesse trovarsi in condizioni di isolamento cautelativo o in documentate
condizioni di salute incompatibili con la presenza a scuola, potrà seguire
seguire la lezione che si svolge in classe a
distanza. La fruizione delle lezioni a distanza non è prevista se non nei casi già descritti.
In questi giorni stiamo verificando con un questionario per gli studenti (chi non l’ha ancora fatto, lo
compili https://forms.gle/EB16TjAauCyjTs1j8
//forms.gle/EB16TjAauCyjTs1j8)) il possesso di un dispositivo personale (Tablet o
notebook). E’ necessario che ogni alunno ne sia dotato. Secondo i criteri disposti dal Consiglio d’Istituto,
e per un numero purtroppo limitato rispetto ai 1600 studenti della scuola, provvederemo a fornire gli
studenti che non possono acquistarlo.
14 -Dirigente
Dirigente e Staff di Vicepresidenza
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Per richieste o comunicazioni particolari, oltre che ai Coordinatori di classe potete rivolgervi in
Vicepresidenza ai professori Grazia Marabello, Giovanni Bortolamai, Patrizia Marchetto.
Marchetto
Centralino: 0424566808
La Dirigente Scolastica Laura Biancato riceve i genitori previo appuntamento, solo per casi segnalati prima
ad uno dei docenti dello staff. Per eventuali comunicazioni dirette l’indirizzo
l’in
mail è:
biancato.laura@einaudibassano.edu.it
Vorrei concludere con un messaggio che spero positivo per tutti voi.
In queste mie prime settimane da dirigente dell’Einaudi, ho cercato di entrare in tutte le classi, di parlare e
di ascoltare gli studenti, le studentesse e il personale, anche se per il momento non ho avuto modo di
incontrare le famiglie, se non in virtuale.
Ho avuto la certezza di una scuola viva, che tiene al benessere degli alunni, che ha costruito nel tempo un
ambiente di apprendimento innovativo e ricco di opportunità. Una scuola bella.
Sono felice ed onorata di poter lavorare in un contesto come questo e spenderò tutte le mie risorse
professionali per far sì che si vada
ada avanti bene, anzi sempre meglio!, nonostante le difficoltà imposte dalla
pandemia.
Sappiamo bene che il rischio zero non esiste, ma stiamo facendo di tutto per tutelare la salute dei nostri
studenti e di noi stessi, che lavoriamo qui.
Aiutateci a mantenere
nere altissimo quel senso di responsabilità, senza il quale tutto il nostro sforzo potrebbe
risultare inutile. Le regole sono poche, ma vanno rispettate alla lettera. Cerchiamo di farcela, insieme.
BUON ANNO SCOLASTICO!
La Dirigente Scolastica
Laura Biancato

