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Padova, 9 settembre 2022

e p.c.

Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie

COMUNICAZIONE n° 13

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

Come oramai noto, l’anno scolastico 22/23 sta ripartendo dopo due anni di emergenza sanitaria.
Tutti noi torniamo nelle nostre scuole come in quel periodo di “normalità” in cui eravamo
inconsapevolmente “liberi” dalle restrizioni che abbiamo vissuto in questi due ultimi anni.
Si riparte, ma l’esperienza passata ci suggerisce comunque una certa cautela nei comportamenti.
Qui di seguito sono riportate le disposizioni organizzative per un sereno rientro a scuola.
A -- SCANSIONE ORARIA DELLA GIORNATA.
La scansione oraria della giornata per il Tecnico e per il Liceo Linguistico è così distribuita
TECNICO
I ora
II ora
III ora
IV ora
V ora
VI ora
VII ora
VIII ora

LINGUISTICO
8.10 – 9.10
9.10 – 10.05
10.05 – 11.00
11.00 - 11.20
11.20 – 12.15
12.15 – 13.10
13.10 – 14.00
14.00 – 14.20
14.20 – 15.10
15.10 – 16.00

Intervallo

Pausa

8.10 – 9.10
9. 10 - 10.05
10.05 -11.00
11.00 -11.20 Intervallo
11.20 - 12.15
12.15 - 13.10
Pausa per le classi con orario
pomeridiano.
14.00 - 14.50
14.50 – 15.40
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B -- VARCHI D’INGRESSO E USCITA E TRAGITTI.
I varchi da cui gli studenti entreranno ed usciranno liberamente dall’edificio sono:
1. Quello sul piazzale antistante l’atrio di ingresso lato nord
2. Quello sul retro dell’atrio lato sud e cioè zona campo da calcio.

3. Quello vicino via Cave
Si precisa, quindi, che le scale di emergenza, utilizzate lo scorso anno e site nei pressi del portico, non
potranno essere utilizzate.

Per motivi di sicurezza si precisa che l’accesso pedonale/ciclabile di via Cave sarà chiuso alle ore 8.15,
per cui gli studenti ritardatari o chi pensava comunque di usufruirne dovrà entrare dal percorso carraio.
Prima di entrare in aula occorre passare il badge negli appositi totem (lettore) posti agli ingressi interni.

C -- MASCHERINE.
L’uso delle mascherine non è più obbligatorio, ma facoltativo.
D -- INGRESSO.
Gli studenti iniziano le lezioni alle ore 8.10.
Possono accedere al cortile della scuola e agli ambienti scolastici a partire dalle ore 7.45.

E -- RICREAZIONE.
La ricreazione durerà 20 minuti e si svolgerà dalle ore 11.00 alle ore 11.20 per tutte le classi. Si invitano
gli studenti comunque a non stazionare nei corridoi o nelle aule, ma di uscire nelle aree esterne (cortili),
tempo permettendo e di aerare l’aula. Non si consumano cibi e bevande in aula.

F -- SERVIZI.
I servizi saranno fruibili in tutte le ore, compresa la ricreazione, esclusi 15 minuti prima e dopo la stessa.
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Il docente potrà autorizzare uno studente o una studentessa per volta all’uso dei servizi durante la
propria ora di lezione.
G -- MACCHINETTE.
I distributori automatici di bevande e snack, posti in atrio e ai piani, si potrà accedere prima dell’inizio
delle lezioni, durante la propria prima e ultima ora di lezione e durante la ricreazione.

H -- USO DEL GEL IGIENIZZANTE.
Sebbene non obbligatorio, si invitano studenti e personale a continuare a igienizzare le mani e soprattutto
quando si entra o si esce da un ambiente scolastico.

I -- CONCLUSIONE.
Per una migliore lettura delle presenti disposizioni organizzative e di servizio si allega a questa
comunicazione il segunte documento:
 Abbinamento delle classi alle rispettive aule;
Si precisa, 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 durante l’anno.
Quindi e pertanto, con l’auspicio che questa organizzazione sia condivisa non solo idealmente ma nei fatti,
confido nella collaborazione di ciascuno affinché il sistema organizzativo dell’Istituto funzioni.
Auguro un buon inizio di anno scolastico a tutti, in particolare agli studenti del primo anno che per la prima
volta varcano i cancelli dello Scalcerle, e agli altri di ritrovarsi con i compagni, e con i loro docenti per
continuare il loro percorso lungo cinque anni. Concludo con una citazione di Nelson Mandela su cui
meditare “L’istruzione è il mezzo più potente che puoi usare per cambiare il mondo “.
Il Dirigente
Avv. Giuseppe Sozzo

Allegati:
1. abbinamento classi/aule

