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A tutte le famiglie 

A tutto il personale 

 

 

L’avvio del nuovo anno scolastico, il 14 settembre, avverrà in presenza, ma nel rispetto 

delle indicazioni contenute nel Documento tecnico del 28/05/2020, elaborato dal Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS), delle Linee Guide del MIUR emanate in data 26 Giugno 2020 e del Manuale 

Operativo dell’USR e Regione Veneto del 06/07/2020.  

Al fine di consentire il rientro a scuola in presenza a tutti gli alunni nella propria sede 

scolastica, secondo i criteri di sicurezza indicati nei citati documenti, è stato necessario 

riorganizzare gli spazi, gli ambienti, gli orari, e le classi. Fintanto che permane lo stato di 

emergenza sanitaria, quindi, la scuola sarà completamente rimodulata sia sul piano organizzativo 

che didattico. 

Per poter sostenere la nuova organizzazione, sarà indispensabile il contributo di tutte le 

componenti della comunità scolastica. In particolare, sarà fondamentale il dialogo tra scuola e 

famiglia al fine di comprendere e appianare le reciproche difficoltà, nell’obiettivo comune di 

garantire ai bambini e ai ragazzi una frequenza scolastica quanto più ampia e serena possibile. 

Il presente documento ha lo scopo di condividere con tutti le strategie e le soluzioni 

adottate per consentire l’apertura e il funzionamento del servizio scolastico e di rendere a tutti più 

semplice l’applicazione dei protocolli di comportamento cui sarà importantissimo attenersi. 

 

INGRESSO E USCITA 

 

1. L’accesso e l’uscita saranno regolati e 

scaglionati secondo successive 

specifiche indicazioni per ogni singolo 

plesso. Saranno previste delle aree di 

stazionamento per i diversi gruppi, ma 

sarà fondamentale il rispetto degli orari 

per evitare assembramenti. 

 

 

2. È rimandato alla responsabilità individuale del genitore il rispetto delle norme sullo stato di 

salute, secondo le indicazioni contenute nei documenti citati; 
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3. Qualora, durante l’orario scolastico, un alunno dovesse manifestare un innalzamento della 

temperatura pari o superiore a 37,5 °C e/o sintomi correlabili al Covid-19 sarà 

immediatamente posto in isolamento presso un locale appositamente adibito e la famiglia 

dovrà provvedere al ritiro nel tempo più breve possibile; al fine di agire nel modo più 

corretto, sarà contattato il servizio sanitario appositamente predisposto, soprattutto in 

presenza di più casi contemporaneamente; 

4. Ogni alunno di scuola primaria e secondaria dovrà essere munito della propria personale 

mascherina (chirurgica o di comunità) da indossare ogni qualvolta non sia possibile 

assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro da bocca a bocca: se 

l’alunno dovrà muoversi dal banco dovrà indossarla. L’uso della mascherina non è previsto 

per gli alunni di scuola dell’Infanzia; 

5. L’ingresso a scuola da parte dei genitori dovrà essere considerato un’evenienza 

eccezionale e andrà sempre concordata la modalità con il personale scolastico; 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE AULE 

1. Tutti gli ambienti scolastici sono stati destinati ad aula didattica. Pertanto, dovranno essere 

svolte in aula anche le attività di laboratorio, compatibilmente con la situazione di 

emergenza; 

2. Molte delle aule scolastiche dei nostri plessi non sono in grado di accogliere interamente la 

classe. In questi casi, le classi saranno rimodulate in gruppi meno numerosi – 

indicativamente si forma una terza classe ogni due. Questo comporterà necessariamente 

una temporanea parziale perdita di continuità didattica con gli insegnanti di riferimento cui 

si sopperirà, in parte, attraverso la modularizzazione delle classi stesse. Facciamo alcuni 

esempi: 

- Nel caso di sdoppiamento di una classe di scuola primaria in due sottogruppi, alle 

insegnanti assegnate alla classe originaria si dovranno aggiungere altre figure, ma gli 

interventi saranno equamente distribuiti sui due sottogruppi; 

- Nel caso di tre sottogruppi formati con due classi parallele nel tempo normale di scuola 

primaria, il team docente delle classi parallele originarie sarà incrementato con qualche 

contributo esterno, ma gli interventi dei docenti nei tre sottogruppi saranno equamente 

distribuiti; 

- Nel caso di tre sottogruppi formati con due classi parallele nel tempo pieno di scuola 

primaria i quattro docenti delle due classi originarie, cui si assocerà altro contributo 

orario, interverranno in tutt’e tre i sottogruppi in modo equo; 

- Nel caso di tre sottogruppi formati con due classi parallele di scuola secondaria i 

docenti delle due classi originarie, cui si assocerà altro contributo orario, interverranno 

in tutt’e tre i sottogruppi in modo equo; 

- Nel caso di sdoppiamento di una classe di scuola secondaria i docenti assegnati alla 

classe originaria, cui si assocerà altro contributo orario, interverranno equamente in 

entrambi i sottogruppi; 

- Nel caso di sdoppiamento di sezione della scuola dell’infanzia sarà garantita la 

continuità con il gruppo di età e con almeno un docente di riferimento; 

3. Le aule saranno, il più possibile, sgombre di arredi che non siano banchi e sedie. Pertanto, 

non sarà possibile consentire agli alunni di lasciare a scuola i propri materiali. Gli insegnanti 

faranno in modo di far portare una quantità minima di questi quotidianamente; 
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4. Banchi e sedie saranno rigorosamente 

monoposto, salvo alla scuola dell’infanzia, 

e sarà impedito lo spostamento dalla 

posizione indicata a pavimento; 

 
 

5. Sarà importante che gli alunni non subiscano in modo passivo o con insofferenza la nuova 

organizzazione scolastica, ma che partecipino il più consapevolmente possibile alla corretta 

applicazione delle regole comportamentali. Dal punto di vista educativo, quindi, saranno 

attuate, fin dai primi giorni, delle attività mirate all’interiorizzazione del valore civico della 

condivisione delle regole e al loro apprendimento. 

 

 

CONSUMO DEL PASTO 

1. In presenza di una congrua assegnazione di organico da parte dell’USR che consenta il 

mantenimento dell’attuale orario scolastico, il pasto sarà consumato a scuola. A tal fine si 

precisa che: 

 Avendo utilizzato i refettori come aule didattiche, il pasto sarà consumato in aula; 

 L’aula sarà pulita e igienizzata prima e dopo il consumo del pasto; 

 Saranno servite agli alunni le portate in vassoi individuali; si stanno valutando 

soluzioni a basso impatto ambientale; 

 Il tempo di refezione sarà suddiviso in tanti turni quanti necessari per la 

distribuzione presso tutte le aule. 

 

 

PAUSE 

Tutti gli intervalli e le pause-pranzo saranno scaglionati e si svolgeranno in aree dedicate 

per ciascuna classe, secondo successive specifiche indicazioni per ogni singolo plesso. Durante 

tutti gli spostamenti gli alunni dovranno indossare la mascherina. 
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IGIENE 

1. Gli alunni saranno invitati più volte a lavare le mani con sapone neutro nei bagni, 

accedendovi a turno e sotto sorveglianza; 

2. Tutte le aule saranno dotate di detergente alcolico per igienizzare le mani, nel caso di 

utilizzo di materiali comuni (es. gesso da lavagna) – eventualità comunque ridotta al 

minimo; 

3. Tutti gli ambienti saranno quotidianamente igienizzati secondo le indicazioni del CTS; 

4. Sarà garantito un costante ricambio dell’aria all’interno delle aule;  

5. Tutti gli alunni, anche delle scuole dell’infanzia, dovranno disporre di materiale scolastico 

individuale che dovrà essere tenuto pulito a cura delle famiglie. A tale riguardo si 

raccomanda una particolare attenzione nell’igiene personale, dell’abbigliamento e del 

corredo scolastico; 

6. È opportuno che ogni alunno abbia sempre con sé una mascherina di ricambio e un 

flaconcino di gel individuale. 

Al fine di poter garantire il funzionamento del servizio scolastico nel rispetto reciproco si 

ribadisce la necessità di un puntuale rispetto del presente protocollo. 

Il mancato rispetto delle norme di prevenzione e contenimento del rischio sanitario, 

comporteranno sanzione disciplinare e, nei casi più gravi o in presenza di reiterazione, 

verrà disposto l’allontanamento dalla scuola. 

Si precisa che il piano di rientro descritto è legato in modo imprescindibile all’assegnazione di 

personale docente e collaboratore scolastico aggiuntivo. Qualora ciò dovesse non accadere, verrà 

inviata nuova comunicazione con le ulteriori decisioni che il Consiglio di Istituto dovrà assumere. 

Si precisa inoltre che ulteriori informazioni di dettaglio saranno fornite in modo differenziato per 

ciascun plesso scolastico in quanto legate ad aspetti strutturali e organizzativi specifici. 

Nel ringraziare fin d’ora per la comprensione e la fattiva collaborazione, auguriamo a tutti un 

sereno rientro a scuola. 

 

La Presidente del Consiglio di Istituto     La dirigente scolastica 

   Dominga Fragassi        Marilisa Campagnaro 
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