
1 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5  
“DANTE ALIGHIERI“ 

Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748  

e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it  

C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127 

sito internet www.danteweb.edu.it  
 
Prot. n° 11201                                                                                                                            Varese, 18 settembre 2020 
Circ n° 25 

AI Docenti IC VARESE 5 “ DANTE A.” 
Ai Genitori IC VARESE 5 “ DANTE A.” 
Agli Alunni IC VARESE 5 “ DANTE A.” 

Ai Componenti Comitato Covid di Istituto 
DSGA 

Sito 
OGGETTO: PROTOCOLLO ATS INSUBRIA: indicazioni operative scuole e servizi educativi 
 
Si pubblicano i documenti del “Protocollo operativo ATS Insubria” a noi pervenuto affinché fosse diffuso alle famiglie. 
In relazione all’oggetto, in allegato si trasmette il protocollo operativo relativo alla riapertura delle scuole e dei servizi educativi dell’infanzia, 
recante in particolare indicazioni per la gestione dei casi e dei contatti Covid19 in ambito scolastico, ai sensi del Rapporto ISS 58/2020. 
Si evidenzia che il Documento presentato potrebbe subire delle variazioni o aggiornamenti in relazione all’evoluzione del quadro 
epidemiologico e all’emanazione di ulteriori indicazioni da parte degli Organismi statali o regionali competenti; sarà nostra cura in tal caso 
trasmettere specifica revisione. 
Si invita alla lettura periodica di quanto pubblicato sul sito: www.salute.gov/covid-19-bambini 
 
Si allegano: 

 Indicazioni di indirizzo per la riapertura delle Scuole Primarie e Secondarie, delle Scuole dell’Infanzia e dei Servizi Educativi 
dell’Infanzia. Piano Scuola 2020 - 21 

 Fax simile per il Medico curante per il rientro a scuola 

 Fax simile per il Medico curante per alunno/lavoratore fragile 

 Disposizione di Allontanamento a cura del DS 

 Procedura Operativa Anti Contagio Per La Gestione Del Rischio Da Coronavirus 
 
In attesa che tutti i genitori completino la propria loggatura su ClasseViva, Registro Elettronico1, si pubblicano il Documento sul sito, area 
SICUREZZZA. 
Si chiede a tutti i genitori e alunni di leggere detti Documenti e ai genitori di sottoscrivere con firma da remoto ponendo la spunta 
CONFERMA sulla comunicazione che arriva tramite Bacheca di ClasseViva2 . Dalla prossima settimana sarà possibile anche firmare con la 
spunta su PER ACCETTAZIONE. 

                                            
1 ClasseViva. Docente/Studente/Genitore: Come associare l'indirizzo email all'utenza 
Come inserire l'indirizzo email al profilo e/o personalizzare il nickname da utilizzare per l'accesso al registro. Perché dovrei associare il mio indirizzo mail 
all'utente ClasseViva? Una prima e importante motivazione è la seguente: nel caso dimenticassi la password e non riuscissi più ad accedere, il sistema mi 
permetterà di reimpostarla appoggiandosi a tale indirizzo, in tutta autonomia e senza dover chiedere nulla alla segreteria della scuola. L’associazione della 
mail, poi, mi permetterà di accedere anche con il mio indirizzo, o un nickname, oltre che con il Nome utente fornito dalla scuola. Mi permetterà anche di creare 
un mio profilo, al quale potrò agganciare più utenti, se mi servisse (sono docente ma anche genitore, ho più figli, ecc.). Vediamo ora le semplici operazioni da 
seguire per registrare l'indirizzo mail: 
1) accedere al registro e cliccare sull'avatar in altro a destra. Cliccare su Profilo e inserire l’indirizzo nell’apposito campo. Se il sistema mi dice: "Indirizzo email 
non valido": significa che si tratta di un indirizzo non valido, oppure è stato digitato in modo errato un carattere o sono stati inseriti spazi, in testa o in coda, 
non richiesti. Controllare la correttezza dell'indirizzo stesso. A questo punto, viene inviata automaticamente una mail all’indirizzo appena inserito, contenente 
un link per confermare l’associazione effettuata. Cliccare, quindi, sul link per confermare e concludere la procedura (fino a quel momento l'indirizzo mail 
rimane in attesa di validazione). Si precisa, che per ogni account, è possibile attribuire un solo indirizzo email.  
Attenzione, la mail di conferma contenente il link ha una validità di tre giorni entro i quali è necessario confermare l’associazione. Allo scadere occorrerà 
reinserirla. Nel caso in cui si digiti l'indirizzo in modo errato è sufficiente cliccare su "Se hai inserito un indirizzo errato..." 
Se non trovate la mail, verificate anche nella cartella Spam della vostra casella di posta. 
Una volta associata l'email sarà possibile inserire anche un Nickname, ovvero un soprannome di identificazione, utilizzabile anch'esso per l'accesso al registro, 
anziché il codice assegnato dalla scuola. 
Attenzione: per salvare l'inserimento dovrò spostare il cursore del mouse in un'altra cella, fino a vedere la spunta verde. Potrò farlo solo se ho già associato 
il mio indirizzo mail. Attenzione. NOTIFICHE. Per ricevere la notifica via mail delle comunicazioni, è necessario accedere al profilo personale in alto a destra, 
clicare su "Profilo" e mettere la spunta su "inoltra tutti i messaggi della scuola a questo indirizzo e-mail", solo dopo aver proceduto a configurare l'indirizzo 
mail. 
2 Alla voce di menu Bacheca - Consulta Bacheca l'utente troverà le circolari e le altre comunicazioni inviate dalla scuola che lo vedono tra destinatari. 
Sottolineiamo, infatti, che le comunicazioni in bacheca sono comunicazioni personali, ovvero indirizzate all’utente specifico. Non vi troverò, quindi, tutte le 
circolari emesse dall'istituto scolastico.- VISUALIZZAZIONE DA PAGINA WEB - 
 Una volta effettuato l'accesso alla Bacheca dalla pagina web, visualizzerò: 
1) in alto, alla voce Da Leggere: l’elenco delle comunicazioni non ancora lette, quindi non ancora aperte. 
2) subito dopo, alla voce Tutte le comunicazioni: l’elenco delle comunicazioni già lette, ma ancora attive (scorrere la pagina fino in fondo).  

http://www.salute.gov/covid-19-bambini
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Si ringrazia per la collaborazione. 
 

La Dirigente Scolastica 
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

                                            
Ogni comunicazione riporta l’oggetto della stessa e la data di pubblicazione. Per visualizzarla è sufficiente cliccare su “Visualizza”. Una volta cliccato si aprirà 
una finestra in cui sarà possibile leggere il testo della comunicazione, scaricare con il pulsante “Scarica” l’eventuale allegato, confermare l’adesione se richiesta 
con il pulsante “Conferma”, rispondere con il pulsante ”Rispondi” nel caso in cui sia necessaria una risposta scritta oppure “Allega” se necessario rispondere 
tramite un documento da allegare. Si aggiungerà a breve ”Firmato per accettazione” 
 - Filtro -- "Nascondi comunicazioni non attive": il sistema mi farà visualizzare solo le comunicazioni tuttora “Attive”, ovvero non scadute.- "Mostra 
comunicazioni non attive": il sistema mi farà visualizzare TUTTE le comunicazioni inserite dall'inizio dell'anno scolastico, attive e non attive. Nel caso in cui 
abbia, quindi, la necessità di consultare delle comunicazioni passate, è sufficiente scegliere la voce “Nascondi comunicazioni non attive”. Icona “Anno 
precedente”: mi permette di consultare le comunicazioni dell’anno scolastico precedente.  
 - VISUALIZZAZIONE DA APP ClasseViva (Docente, Famiglia e Studente) - 
Una volta effettuato l'accesso alla Bacheca dalla pagina web, visualizzerò: 
 1) con il filtro Nascondi comunicazioni non attive: tutte le comunicazioni ancora attive. Quelle Lette, evidenziate dal simbolo 
della busta color verde, quelle Non Lette, evidenziate dal simbolo della busta color arancio. 
 2) senza filtro Nascondi comunicazioni non attive: tutte le comunicazioni inviate dalla scuola dall'inizio dell'anno scolastico, comprese quelle non più attuali. 
Quelle Lette, evidenziate dal simbolo della busta color verde, quelle Non Lette, evidenziate dal simbolo della busta color arancio. Per aprire la comunicazione 
basterà cliccare sulla stessa. La pagina che si aprirà mi permetterà di leggere il testo, scaricare l’eventuale allegato, confermare l’adesione se richiesta con il 
pulsante “Aderisci”, rispondere alla voce "Inserisci una risposta" nel caso in cui sia necessaria una risposta scritta oppure allegare un file su “Inserisci file di 
risposta” se necessario rispondere tramite un documento da allegare. 
Se sbaglio ad aderire posso rimuovere la scelta cliccando su Rimuovi adesione (questa possibilità al momento è presente solo nella APP). 
 Perché non vedo una circolare o una comunicazione? (vedi sopra) 
 Attenzione. NOTIFICHE. Per ricevere la notifica via mail delle comunicazioni, è necessario accedere al profilo personale in alto a destra, clicare su "Profilo" e 
mettere la spunta su "inoltra tutti i messaggi della scuola a questo indirizzo e-mail", solo dopo aver proceduto a configurare l'indirizzo mail. 


