
SCUOLA SECONDARIA II GRADO |  Via Zanovello, 1  |  24047 Treviglio  |  Tel. 0363 313911 
Liceo Classico |  Liceo Scientifico  |  Liceo Scientifico op. Scienze Applicate  |  Istituto Tecnico Tecnologico Trasporti e Logistica   

MAIL segreteriasuperiori@salesianitreviglio.it  |  www.salesianitreviglio.it 

 
  

 
 

Alla cortese attenzione dei Genitori 
 e degli Allievi/e Scuola Secondaria Secondo Grado 

 
Carissimi Genitori e Studenti, 
anzitutto un saluto a tutti voi con l’augurio che il tempo estivo sia stato sereno e di riposo.  
 
In vista dell’imminente avvio del nuovo anno scolastico in presenza vi invio le prime indicazioni pratiche ed 
organizzative. 
 

1- La corresponsabilità tra scuola e famiglia  
La realizzazione dell’attività didattica in PRESENZA rende necessaria anche quest’anno una corresponsabilità 
e una collaborazione condivisa e collettiva di docenti, studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere 
in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.  
Vi ricordiamo che il Protocollo d’intesa per l’avvio dell’anno scolastico 2021-22 del Ministero dell’Istruzione 
prescive che per accedere a scuola sono indispensabili per tutti alcune precondizioni:  

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 
tre giorni precedenti;  
2. non essere in condizione di quarantena o di isolamento domiciliare;  
3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 
14 giorni.  

Rimane prescritto l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomatologia respiratoria, 
sintomi simil-influenzali o temperatura corporea superiore a 37.5. Pertanto si rimanda alla responsabilità 
genitoriale lo stato di salute dei minori. 
Per gli studenti che dovessero evidenziare una sintomatologia respiratoria e febbre verrà attivata l’assistenza 
necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria, nonchè l’eventuale isolamento in un locale 
predisposto (aula covid). 
 

2- Data inizio scuola 
L’INIZIO delle lezioni per LE CLASSI PRIME SUPERIORI è fissato per VENERDI’ 10 settembre alle ore 8.00 e 
fino alle 13.50.  
L’INIZIO delle lezioni PER TUTTE LE ALTRE CLASSI è fissato per LUNEDI’ 13 Settembre alle ore 8.00. L’orario 
scolastico partirà subito con le 6 ore curriculari mattutine.  
Gli Studenti una volta in Istituto riceveranno le indicazioni di sicurezza sanitaria per l’anno scolastico.  
 

3- Ingresso studenti 
L’ingresso pedonale per tutti gli studenti della Scuola Superiore di Secondo Grado sarà da via Zanovello 1. 
I genitori e/o le persone che accompagnano gli allievi non potranno salire ai piani scolastici né sostare in 
Istituto ma dovranno allontanarsi, una volta lasciati gli stessi presso l’ingresso. 
 

4- Uso dei Presidi Sanitari 

Ogni studente dovrà essere dotato di mascherina chirurgica e di averne anche un kit di scorta nello 
zaino. Ogni allievo potrà avere con sé, per l’igiene personale, un detergente gel a base alcolica (si 
consiglia di seguire le indicazioni del Ministero della Salute per la scelta del prodotto secondo le 
concentrazioni consigliate pari a 60-85% di alcool). La scuola comunque metterà a disposizione in 
ogni aula e nei luoghi di maggior afflusso dispenser con gel igieneizzante. La scuola è dotata dei 
nuovi dispositivi della ditta Beghelli (SanificaAria 200) utili a sanificare l'aria abbattendo la carica 
virale e batterica presente in ogni aula. 
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5- Organizzazione didattica 
A tutti gli studenti sarà garantito in presenza il lavoro didattico con orario curricolare mattutino. 
Tutte le ore pomeridiane di didattica previste per il Triennio e il Biennio ITTL saranno svolte in Didattica a 
Distanza e Integrata secondo le indicazioni che verranno comunicate dagli insegnanti e secondo l’orario 
scolastico.  
 

6- Servizio mensa 
Sarà possibile effettuare la mensa a partire dalle ore 14.00 per gli studenti interessati o che si siano già iscritti. 
Verranno date agli stessi le informazioni sanitarie in merito. 
 

7- Corsi alternativi/laboratori pomeridiani 
Gli sportelli didattici di sostegno e lo studio pomeridiano saranno svolti in presenza a meno di limitazioni 
previste dall’emergenza sanitaria.   
I vari corsi di approfondimento e i laboratori saranno proposti valutando l’evolversi della situazione sanitaria.   
 

8- Assemblee genitori inizio anno  
Quest’anno vivremo in presenza (a meno di limitazioni) le assemblee di inizio anno, come segue: 
• Per le classi prime   sabato11 settembre ore 8.30-10.00  aula Magna 
Attenzione: al termine dell’incontro saranno consegnati gli ipad a tutte le famiglie che hanno proceduto 
all’acquisto attraverso la convenzione adottata dall’Istituto. 
 

• Per le classi terze  sabato 11 settembre ore 11.00-12.00  aula Magna 
• Per le classi quinte   sabato 11 settembre ore 11.30-12.30  aula Rainoni 
 
IMPORTANTE:  
Per facilitare l’organizzazione è obbligatorio che partecipi alle assemblee un solo componente per famiglia e 
senza gli studenti. Si ricorda che in Istituto è altresì obbligatorio l’uso della mascherina e si prenderà posto 
nelle rispettive aule seguendo le indicazioni dei segnaposto; inoltre si ricorda che è obbligatorio evitare 
assembramenti e bisognerà lasciare l’Istituto al termine della riunione stessa. 
Sarà possibile parcheggiare all’interno con ingresso da via del Partigiano ed uscita da via Cavallotti. 
 
Per le classi seconde e quarte non svolgeremo assemblee specifiche d’inizio d’anno, ma convocheremo via 
streaming, in data che verrà comunicata, i rappresentanti dei genitori dello scorso anno per indicazioni, 
informazioni ed eventuali chiarimenti. 
 

9- Trasporti organizzati dalla scuola 
A tutte le famiglie che hanno formalizzato l’adesione al servizio trasporto organizzato dall’Istituto saranno 
inviate entro l’inizio delle lezioni indicazioni puntuali via mail in merito alle tratte e all’organizzazione dei bus. 
Si ricorda che il venerdì per la scuola superiore si effettueranno le corse aggiuntive alle ore 14.00. 
 
Ringraziando tutti per la preziosa collaborazione e soprattutto per la fiducia che riponete nella nostra 
Opera Salesiana, vi inviamo i nostri più cordiali saluti.  
 
Treviglio 23.08.2021 
 
      Don Massimo Massironi 
       direttore  
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