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Care Studentesse e Studenti, 

Gentilissime Famiglie, 

 

L'anno scolastico che sta per iniziare si svolgerà, come tutti sappiamo, all'interno di un'emergenza 

sanitaria mondiale. 

Tutti noi saremo chiamati a diverse forme di adattamento, al fine di dare il nostro contributo alla 

soluzione, la più rapida possibile, di questa pandemia e al fine di garantirci una scuola sempre aperta. 

Il "Ferraris Pancaldo" ha cercato in questi anni di costruire un modello di scuola accogliente e attenta ai 

bisogni di tutti; continueremo a perseguire questa strada, anche nel mezzo di questa emergenza, avendo 

però tutti la consapevolezza, che qualcosa questa situazione toglierà la ciascuno di noi. 

Di seguito trovate una serie d'indicazioni importantissime, per un avvio corretto e responsabile del 

nostro anno di scuola insieme. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA' 

Il Patto di Corresponsabilità, é un documento fondamentale nella relazione tra la scuola, gli studenti e 

le famiglie.  

Troverete il nuovo Patto di Corresponsabilità, aggiornato nelle parti evidenziate in giallo, sul registro 

elettronico Spaggiari. Questo documento andrà letto con grande attenzione da genitori e ragazzi che lo 

apriranno, ognuno con le proprie credenziali, in modo tale da certificare l'avvenuta lettura da parte di tutti. 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Il Regolamento di Istituto è il documento che riassume le norme che reggono il funzionamento della 

scuola, è presente sul sito ed aggiornato alla "normativa Covid", si invita ad un'attenta lettura. 

Regolamento d’Istituto del Ferraris-Pancaldo 

 

ORARIO SCOLASTICO 

Il Consiglio d'Istituto ha deliberato, nella sua seduta del 31 agosto 2020, in funzione delle indicazioni 

provenienti dal Ministero e dall'Istituto Superiore di Sanità, intese al contenimento dell'epidemia SARS-
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CoV-2, alcune variazioni nell'orario scolastico che troverete ben dettagliate sul sito nella sezione Piano 

orario settimanale. 

Si precisa che l'orario delle prime settimane sarà, come sempre, più corto, mantenendo comunque lo 

scaglionamento dell'orario definitivo, esso sarà comunicato di volta in volta al termine di ogni settimana. 

 

RACCOMANDAZIONI ALLO STUDENTE 

Trovate in questo documento il riassunto delle norme che lo studente deve rispettare, fino alla fine 

dell’emergenza Covid.  

 

MEZZI DI TRASPORTO 

Conformemente agli anni passati, con l'intento di favorire massimamente il diritto allo studio dei nostri 

ragazzi, e anzi, con maggiore elasticità visti i cambiamenti negli orari d'ingresso e di uscita e le limitazioni 

nei servizi di trasporto, saranno concessi permessi d'ingresso posticipato/uscita anticipata permanenti sul 

solo orario completo a 6 ore la mattina più il pomeriggio.  

La richiesta della famiglia dovrà pervenire esclusivamente via mail al seguente account: 

ufficiogestioneorario@ferrarispancaldo.net 

Considerato la presenza di tavoli territoriali ancora attivi tra Ufficio Scolastico, TPL , Ferrovie e 

Provincia si invita ad inviare tali richieste a far data da lunedì 28 settembre; eventuali mail inviate 

precedentemente non verranno prese in considerazione. 

Nel periodo, delle prime settimane, che ci separa dall'orario completo, potranno essere richieste, solo 

in casi eccezionali, singoli permessi di uscita anticipata che andranno a far cumulo sul tetto totale di 10 

all'anno (attraverso la procedura presente nella sezione modulistica presente sul registro elettronico). 

 

ALLERTA METEO 

In caso di allerta meteo che implichi la chiusura della scuola o la sospensione delle attività didattiche, 

saranno immediatamente attivate le lezioni on line tramite Didattica Digitale Integrata: gli studenti 

riceveranno sulla propria mail i link alle lezioni del giorno, a cui dovranno partecipare; eventuali assenze 

dell'intera mattinata o frazione andranno giustificate sul registro elettronico. 

 

EVENTUALE CLASSE IN QUARANTENA 

Se l’ASL dovesse disporre la quarantena di una o più classi saranno attivate le lezioni on line tramite 

Didattica Digitale Integrata, così come per l’allerta meteo. 
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COLLOQUI 

Nei periodi dell’anno in cui i colloqui saranno aperti, il genitore si prenoterà, sul registro elettronico 

Spaggiari, per fissare un appuntamento, in modalità on line, nell’ora di ricevimento del professore. Sarà 

necessaria la collaborazione dello studente, poiché il professore invierà l’invito alla connessione, che 

avverrà con Google Meet, all’indirizzo mail del ragazzo, che lo condividerà col genitore. Solo per chi dovesse 

avere particolari difficoltà con questa modalità, si potrà contattare il professore via mail. 

 

SEGRETERIA 

Se fosse necessario per un genitore dover accedere alla segreteria, ciò avverrà tramite appuntamento, 

da richiedere alla mail segreteriadidattica@ferrarispancaldo.net oppure attraverso prenotazione telefonica 

al centralino. 

 

RICOGNIZIONE DOTAZIONI TECNOLOGICHE 

Attraverso l'account di ogni studente (per i ragazzi delle prime occorrerà fin da subito accedere al 

nuovo account nome.cognome@ferrarispancaldo.net – passsword: studente01) verrà inviato un 

questionario finalizzato a raccogliere utili informazioni circa le dotazioni tecnologiche digitali disponibili per 

eventuali percorsi di didattica a distanza. 

 

SEGNALAZIONE MALATTIA DELLO STUDENTE 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal Rapporto ISS Covid-19 N.58 "Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS - COV2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", ogni genitore, nel 

caso in cui il figlio presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° o un sintomo 

compatibile con Covid-19, presso il proprio domicilio, dovrà comunicare l'assenza scolastica del figlio per 

motivi di salute inviando tempestivamente una mail all'account segnalazione.assenza@ferrarispancaldo.net 

 

REGISTRO ELETTRONICO 

Il registro elettronico è un strumento fondamentale per le comunicazioni scuola-famiglia. Sul sito 

ferrarispancaldo.edu.it si possono trovare, sotto la l'icona Classe Viva, utili indicazioni circa l'utilizzo del 

registro elettronico Spaggiari da parte degli studenti e dei genitori. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Gozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n39/1993. 

mailto:segreteriadidattica@ferrarispancaldo.net
mailto:nome.cognome@ferrarispancaldo.net
mailto:segnalazione.assenza@ferrarispancaldo.net
https://ferrarispancaldo.edu.it/
https://ferrarispancaldo.edu.it/index.php/component/content/category/78-registro-elettronico-2?layout=blog

