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Agli studenti
Al personale docente
Al personale non docente
E p.c

alle famiglie

COMUNICAZIONE n° 11

Oggetto: disposizioni organizzative e di servizio per il rientro a scuola.

Come noto, anche questo anno scolastico 2021/22 sta ripartendo all’interno di una emergenza sanitaria,
che, ad oggi, è stata fissata dal Governo fino a tutto il 31.12.21.
Come altrettanto noto, alcune aree del Paese, di solito coincidenti con le Regioni, sono state divise in colori,
che determinano alcune limitazioni, e, siccome il Veneto è ancora Zona Bianca, sperando che continui ad esserlo,
magari anche grazie a noi, le limitazioni sono le minime, ma ve ne sono ancora.
Questo significa che per la ripresa e lo svolgimento dell’attività scolastica in senso ampio è ancora
necessario adottare alcune cautele che possono derivare dal protocollo nazionale Covid e/o da ragioni
organizzative specifiche per il nostro Istituto.
Cerchiamo di fare un po’ di sintesi con chiarezza.

A -- SCANSIONE ORARIA DELLA GIORNATA.
Resta confermato, come deliberato dal Consiglio d’Istituto, che le lezioni vanno dalle ore 8.10 alle 14.00,
ma avranno la seguente scansione:
I ora
II ora
III ora
IV ora
V ora
VI ora
VII ora
VIII ora

8.10 – 9.10
9.10 – 10.10

10.10 – 11.10
11.10 – 12.10
12.10 – 13.05
13.05 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

Ricreazione classi AZZURRO GIALLO
Ricreazione classi ROSSO - VERDE

Ricreazione solo classi rientro
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B -- VARCHI D’INGRESSO E USCITA E TRAGITTI.
I varchi da cui gli studenti entreranno ed usciranno dall’edificio sono:
1. Quello sul piazzale antistante l’atrio di ingresso lato nord e sarà utilizzato dalle classi del
gruppo ROSSO che faranno questo tragitto: Ingresso pedonale e successivamente sentiero tra
parcheggio personale ed edifico principale fino a raggiungere l’atrio.
2. Quello sul retro dell’atrio lato sud e cioè zona campo da calcio e sarà utilizzato da una parte
delle classi del gruppo azzurro e verde che faranno questo tragitto: entrata dall’ingresso grande
studenti e successivamente camminamento nella zona parcheggio biciclette.
3. Quello zona palestra lato ovest e sarà utilizzato da una parte classi dei gruppi rosso e verde
che faranno questo tragitto: ingresso pedonale, sentiero tra edificio principale e parcheggio auto
docenti, a seguire sentiero tra l’edificio principale e la zona biblioteca, rampe di scale per
raggiungere il primo e il secondo piano,
4. Quello vicino via Cave (aperto lo scorso anno) sarà utilizzato da alcune classi del gruppo
azzurro che faranno questo tragitto: dal parcheggio biciclette rientreranno verso via cave per
entrare dall’ingresso lato est.
Per motivi di sicurezza si precisa che gli accessi pedonali di Via cave saranno chiusi dalle 8.15, per cui gli
studenti ritardatari o chi pensava comunque di usufruirne dovrà entrare dal percorso carraio, dove troverà
subito un’indicazione per la prosecuzione del percorso pedonale.
C -- MASCHERINE.
Tutto il personale dovrà indossare la mascherina chirurgica all’interno degli edifici della scuola
(aule, laboratori, aula magna, ecc). Solo all’esterno, quando sia possibile il distanziamento interpersonale di un
metro, di solito per le attività di scienze motorie o comunque quando il distanziamento c’è, è consentito
abbassarle. Di conseguenza, anche negli spazi di raccolta, prima dell’ingresso o durante la ricreazione, dal
momento che non è garantito il metro di stanziamento le stesse vanno indossate, tranne che per attività con esse
incompatibili: chi mangia, e solo chi mangia, può, anzi deve, abbassarle.

D -- INGRESSO.
Gli studenti normalmente iniziano le lezioni alle ore 8.10.
Pertanto, giacché il docente della prima ora deve aspettarli in aula o in palestra cinque minuti prima, e cioè
alle 8.05 significa che i ragazzi possono accedere in tali ambienti scolastici solo a partire dalle 8.05.
Fino ad allora e a cominciare dalle ore 7.45 potranno entrare nel cortile della scuola e radunarsi solo ed
esclusivamente negli spazi dedicati alla loro classe; spazi che verranno quindi utilizzati sia al momento
dell’ingresso, prima di accedere in aula, sia al momento della ricreazione.
Una volta entrati, quindi, nel cortile dell’Istituto i ragazzi si attesteranno negli spazi dedicati in attesa
che suoni la campanella delle ore 8.05: da quel momento, secondo l’ordine di posizionamento degli spazi,
cominceranno a muoversi per affluire in maniera ordinata e spedita verso la rispettiva aula: l’ordine degli spazi
è stato così predisposto in modo che entri ovviamente per prima la classe che avrà l’aula più distante, poi quella
che sarà un po’ più vicina, poi ancora l’altra e cosi via, fino a quella che entrerà per ultima, che sarà quella che ha
l’aula più vicina alla scala o alla porta d’ingresso del corridoio.
Tale modalità, ma esattamente al contrario, sarà utilizzata per i due deflussi: quello facoltativo in caso di
ricreazione all’esterno e quello obbligatorio a fine giornata per andare via; in questi casi cioè defluirà per prima
la classe più vicina alle scale o alla porta di uscita e le altre seguiranno con identico criterio.
In entrambi i casi, ingresso e uscita per ricreazione o uscita di fine giornata, ci sarà la collaborazione dei
collaboratori scolastici, che almeno nei primi giorni risulterà certamente utile.
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E -- USCITA.
Come già detto, l’uscita di fine lezione avverrà in maniera speculare rispetto all’entrata, e cioè identico
tragitto, ma percorso al contrario e con ordine di deflusso contrario a quello della mattina.

F -- RICREAZIONE.
Allo scopo di diminuire il numero di studenti che in contemporanea possono essere fuori dalle aule per
fare ricreazione e comunque rendere più gestibile in generale tale momento importante della giornata, le
ricreazioni della mattina saranno in due fasce orarie diverse, ma comunque solo una per classe.
La ricreazione durerà 20 minuti e si svolgerà nei 20 minuti finali della seconda e terza ora: quindi o
nella fascia 9.50-1010 oppure nella fascia 10.50-11.10.
Il docente deciderà, sentiti gli studenti, se la ricreazione si farà in aula (per maltempo o altre ritenute
ragioni) oppure se, come è preferibile almeno finchè il meteo lo consentirà, uscire all’esterno e nelle aree
dedicate.
In entrambi i casi, poiché la ricreazione si svolgerà negli ultimi venti minuti dell’ora del docente, lo stesso
si farà carico della vigilanza; in aula come di consueto, se invece si decidesse di andare all’esterno, sarà sua cura
accompagnare fuori i ragazzi, restare con loro e ritornare con loro in classe al suono della campanella.
Solo per le classi che faranno rientro, che termineranno le lezioni comunque alle 16.00, come deliberato
dal Consiglio d’Istituto, la VII e VIII ora avranno la scansione dalle 14.00 alle 15.00 e dalle 15.00 alle 16.00.
In tale caso, con criterio e modalità identiche al mattino, i ragazzi faranno ricreazione nei primi venti
minuti della VII ora, quindi dalle 14.00 alle 14.20.

G -- SERVIZI.
Sempre allo scopo di evitare assembramenti e ridurre i rischi di contagio in situazioni fuori controllo o
poco gestibili, i servizi resteranno chiusi durante le ricreazioni, ma saranno fruibili nelle restanti ore di
lezione, a partire dalle 8.20 e finire alle 13.50.
Per ogni ora il docente potrà autorizzare uno studente o una studentessa per volta e fino ad un massimo
di 8 studenti per ora.
Resta inteso che i servizi fruibili sono solo quelli del piano di pertinenza e del medesimo colore assegnato
alla classe.

H -- MACCHINETTE.
Le macchinette resteranno aperte soltanto se e fino a che se ne farà un utilizzo che non crei problemi
organizzativi.
Il servizio sarà così disciplinato: vi potranno accedere soltanto i due rappresentanti per classe, che
prenderanno quanto occorre per sé ed anche per gli altri compagni che hanno dato loro l’incarico, i quali 5
minuti prima della ricreazione –e cioè alle 9.45 o alle 10.45— saranno autorizzati, dal docente in servizio
o comunque in aula, a recarsi presso le macchinette, dove nel minor tempo possibile si riforniranno
dell’occorrente, per poi raggiungere i propri compagni, che nel frattempo si saranno recati nell’area dedicata o
saranno rimasti nell’aula di lezione.
E’ vietato per gli studenti prelevare bevande calde, che possono costituire strumento di contagio,
essendo contenute in bicchieri scoperti.

I -- BAR.
Anche per il Bar vale quanto detto per le macchinette: stesse condizioni di fattibilità, stesso criterio e
stessa modalità di svolgimento. In questo caso i rappresentanti non entreranno nel locale Bar, ma attraverso
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le finestre ritireranno quanto richiesto ed eventualmente prenotato. Tale servizio, che per gli studenti
costituisce un momento di maggiore difficoltà organizzativa, richiede di essere meglio monitorato e verificato
nella prima settimana, per cui è necessario trovare –se possibile—una modalità di fruizione che sia sicura per
gli studenti e non renda possibile rischiosi assembramenti.

L -- USO DEL GEL IGIENIZZANTE.
Almeno ogni volta che si entra o si esce da un ambiente scolastico è raccomandato igienizzare le mani: nel
dubbio meglio farlo una volta in più, che una in meno!
Ricordiamoci che l’igienizzazione delle mani è una delle cautele raccomandate dal Protocollo covid
nazionale, che è necessario continuare a seguire.

M -- CONCLUSIONE.
Concludendo, per una migliore lettura delle presenti disposizioni organizzative e di servizio si allegano
a questa comunicazione due documenti:
 il primo che spiega l’abbinamento delle classi alle rispettive aule;
 il secondo che spiega non soltanto i punti di raccolta esterni in cui le classi si raduneranno prima
della campanella delle 8.05 o per svolgere la ricreazione, se non fatta in aula, ma anche i tragitti
spazio-aula e viceversa.
Precisando, infine, che tali disposizioni organizzative e di servizio, valide per tutto il personale, docente e
non, come pure per gli studenti, potranno subire delle modifiche migliorative col contributo di tutti, ma
comunque resteranno vigenti fino a nuova eventuale determinazione dirigenziale, si aggiunge, una volta
ancora, che allo scopo di rendere maggiormente sicura la permanenza a scuola e la speranza che la stessa duri il
più possibile, magari per tutto l’anno, tali disposizioni, ancorchè limitative di alcune possibilità di movimento o
altro, si rendono necessarie per il momento particolarmente delicato che stiamo vivendo.
Quindi e pertanto, con l’auspicio che questa organizzazione sia condivisa non solo idealmente ma nei fatti,
la speranza che tutti collaboreremo e la certezza che cosi facendo ridurremo i rischi di diffusione del contagio,
garantendoci una socialità scolastica e una didattica che tanto sono mancate a tutti noi, confido nella
collaborazione di ciascuno ed in particolare nel senso di responsabilità degli studenti.
Grazie a tutti e ancora CHE SIA UN BUON ANNO!!!

Il Dirigente
Avv. Giuseppe Sozzo

Allegati:
1. abbinamento classi/aule
2. punti di raccolta e tragitti (questo allegato sarà pubblicato nella mattinata di sabato 11 settembre)
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