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PREMESSA 

A conclusione di un anno scolastico diverso dal solito e reso unico dall’emergenza Covid-19, caratterizzato 

dalla sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole della Repubblica italiana e dalla realizzazione della 

Didattica a distanza, si definiscono nel presente documento le PROPOSTE PER LA RIPRESA DELLE LEZIONI IN 

PRESENZA a partire dal 1 settembre. 

Quanto descritto tiene conto della situazione epidemiologica in atto e delle indicazioni contenute nei 

seguenti documenti: 

a) Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 “Adozione del Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 – Piano Scuola a.s. 2020-2021;  

b) Ministero dell’Istruzione - USR per il Veneto Direzione Generale del 6 luglio 2020 “Piano per la 

ripartenza a.s. 2020-2021 - Manuale Operativo”; 

c) Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del 28 maggio 2020 - “Modalità 

di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico”;  

d) Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 22 giugno 2020; 

e) Verbale n. 94 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020 “Risposta a quesiti del 

Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”; 

f) Verbale n. 100 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 10 agosto 2020 “Risposta a quesiti 

del Ministero dell’Istruzione”; 

g) Ministero dell’Istruzione - USR per il Veneto Direzione Generale del 14 luglio 2020 “Piano per la 

ripartenza a.s. 2020-2021 – Ulteriori precisazioni e layout aule”; 

h) USR per il Veneto Direzione Generale “FAQ sulla sicurezza” del 27 luglio 2020 

i) Nota n. 5780 del 27 luglio 2020 USR per il Veneto – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza 

“Educazione Fisica in sicurezza”; 

j) DPCM del 7 agosto 2020 su “Misure urgenti per contenere il contagio”; 

k) Nota n. 1436 del 13 agosto 2020 “Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici” 

l) Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. 

Qualora cambino le condizioni epidemiologiche e si modifichino le misure di sicurezza per la prevenzione del 

contagio da Covid-19, le misure organizzative previste dal presente Piano per la ripartenza potranno subire 

modifiche o variazioni.  

Il presente Piano, predisposto dal Dirigente scolastico a seguito delle operazioni di mappatura delle aule e 

dei sopralluoghi effettuati nei plessi scolastici insieme ai rappresentanti delle Amministrazioni comunali, 

elaborato in collaborazione con il 1^ e 2^ collaboratore del Dirigente, i responsabili di plesso e l’RSPP 

dell’Istituto, verrà illustrato e discusso in staff allargato alla DSGA, alle funzioni strumentali, alla RSU e al 

medico competente, e poi presentato ai rappresentanti dei genitori del Consiglio d’Istituto e del personale 

ATA per migliorarlo ulteriormente prima della sua presentazione agli Organi Collegiali dell’istituzione 

scolastica per la sua approvazione. Una volta approvato verrà presentato ufficialmente alle famiglie e agli 

studenti prima dell’inizio delle lezioni e le misure di sicurezza in esso previste saranno oggetto di specifica 

formazione per tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, personale ATA, alunni, genitori) prima 

dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2020-2021. 

INDICAZIONI GENERALI 

La ripresa delle attività didattiche in presenza potrà avvenire a condizione di garantire anche in ambiente 

scolastico le misure di sicurezza utili a prevenire il contagio da Covid-19, ovvero il divieto di assembramento, 

il distanziamento sociale, l’igienizzazione delle mani, l’uso della mascherina, l’arieggiamento dei locali, la 

pulizia e disinfezione degli arredi e dei materiali, secondo le indicazioni contenute nei documenti del CTS, nel 

piano scuola e nel manuale operativo. 

È intenzione dell’IC Battistella confermare, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, come richiesto dalle 

famiglie degli studenti, dai sindaci e dalle amministrazioni comunali, il servizio scolastico offerto nei 



precedenti anni scolastici, al fine di garantire il diritto all’istruzione degli studenti e un’offerta formativa di 

qualità, nonché per andare incontro ai bisogni delle famiglie, della cittadinanza e del territorio.  

Non si nascondono le difficoltà a garantire un servizio scolastico in presenza, generalizzato e a condizioni 

simili a quelle degli anni passati, dovendo assicurare costante e maggiore pulizia e disinfezione degli ambienti, 

ingresso degli alunni ed uscita da scuola scaglionati, percorsi differenziati, più turni mensa, lezioni all’aperto, 

ricreazioni distinte per classi, protocolli per il trattamento di casi sintomatici, una diversa organizzazione 

dell’orario delle lezioni, la necessità di copertura di possibili maggiori assenze del personale dovute al divieto 

di presenza a scuola in caso di febbre oltre i 37,5° o sintomi riconducibili al virus Sars Cov2. 

Per questo è indispensabile la collaborazione di tutta la comunità scolastica, l’attuazione della flessibilità 

organizzativa e una maggiore dotazione di personale docente e collaboratore scolastico (si richiedono un 

docente di potenziamento e un collaboratore scolastico aggiuntivi per ciascun plesso rispetto all’organico 

dell’istituzione scolastica).  

Va verificata la possibilità di conferma del servizio di refezione scolastica alle nuove condizioni richieste, 

soprattutto al plesso di scuola primaria “Manzoni” di San Vito di Leguzzano, ove il servizio mensa veicolato 

fornito dalla scuola materna paritaria potrà avvenire esclusivamente se ammesso lo scodellamento, casomai 

direttamente al tavolo degli studenti. 

Viene presentata di seguito la proposta di organizzazione del servizio scolastico nei vari plessi dell’IC 

Battistella. 

SCUOLA PRIMARIA “SAN BENEDETTO” - MAGRÈ 

Sistemazione delle classi nelle aule e massima capienza  
L’edificio scolastico è frequentato da 254 alunni, ripartiti in 13 classi. Anche la classe da 23 alunni può trovare 
collocazione nell’aula più grande del plesso. L’amministrazione comunale applicherà dei blocchi alle finestre 
che si aprono a bandiera per garantire una maggiore capienza delle aule e condizioni di sicurezza per gli 
alunni. La sistemazione delle classi nelle aule, stabilita ad inizio d’anno in base alla capienza dei locali, non 
dovrà mutare se non per esigenze indifferibili e previa autorizzazione. 
Le aule speciali e i laboratori potranno essere utilizzati nel rispetto del calendario predisposto, che garantirà 
la pulizia e disinfezione dell’aula al termine di ogni attività al loro interno, ovvero esclusivamente da una 
classe al giorno. 
La sistemazione delle classi nelle aule è la seguente: 

PIANO RIALZATO 

 classe 1A aula PR5 

 classe 1B aula PR6 

 classe 2A aula PR9 

 classe 2B aula PR8 

 classe 2C aula PR10 

 classe 3A aula P1R3 

 classe 3B aula P1R2 

 classe 3C aula P1R1 

PRIMO PIANO 

 classe 4A aula PP2    

 classe 4B aula PP3 

 classe 5A aula PP4 

 classe 5B aula PP5 

 classe 5C aula PP9 

Ingresso in Istituto 
L’ingresso in Istituto potrà avvenire esclusivamente in assenza di sintomi riconducibili a malattia Covid-19. I 
genitori degli alunni si assicureranno di non mandare a scuola i propri figli in presenza di febbre superiore a 
37,5°C, che avranno misurato a casa, o di altri sintomi riconducibili alla malattia Covid-19. Analogamente, il 
personale scolastico dovrà misurare la temperatura a casa prima di recarsi sul luogo di lavoro e, in presenza 
di sintomi, avvisare immediatamente l’istituzione scolastica per le necessarie sostituzioni e il proprio medico 
di famiglia per le cure del caso. 



L’ingresso in Istituto al mattino avverrà in modo da non creare assembramenti ai cancelli. L’ingresso degli 
alunni nel cortile dell’Istituto potrà avvenire dalle ore 7.50 alle ore 8.10 accedendo alle aree riservate a 
ciascuna classe, situate vicino al rispettivo cancello di ingresso. Gli accessi al cortile avverranno da tre punti 
distinti: 

1) Dal cancello di via Roma (per le classi quarte e quinte, 108 alunni) 
2) Dal cancello grande di via Collareo (per le classi prime e terze, 87 alunni) 
3) Dal cancello piccolo – zona piastra – di via Collareo (per le classi seconde, 59 alunni) 

Gli alunni faranno accesso, opportunamente distanziati e uno alla volta, muniti di mascherina, dai tre 
differenti accessi, vigilati da un collaboratore scolastico e/o da un docente delegato dal Dirigente scolastico 
o dal responsabile di plesso. 
Il personale scolastico incaricato di vigilare l’accesso degli studenti si assicurerà che non facciano ingresso in 
Istituto genitori o altri utenti e opererà controlli a campione della temperatura corporea con termoscanner 
in dotazione. In caso di evidenti sintomi riconducibili a malattia da Covid-19, il personale incaricato inviterà i 
genitori a riportare a casa l’alunno e a mettersi in contatto con il proprio medico di famiglia, ovvero condurrà 
lo studente nella zona dell’edificio scolastico dedicata al trattamento dei casi riconducibili a malattia Covid-
19 e applicherà il protocollo previsto (fornitura di mascherina chirurgica, distanziamento da ogni altra 
persona, avviso immediato ai genitori per il rientro a casa dell’alunno e la segnalazione al proprio medico di 
famiglia). 
L’ingresso degli alunni in Istituto avverrà “alla spicciolata”, senza attesa in cortile, per non creare 
assembramenti. Il docente della prima ora aspetterà in aula i propri alunni, mentre lungo il percorso la 
sorveglianza sarà assicurata da un collaboratore scolastico e/o da un docente che verificherà l’avvenuta 
igienizzazione delle mani con gel nei punti di ingresso dell’edificio scolastico. 

Orario delle lezioni  
L’orario delle lezioni sarà organizzato in modo da prevedere blocchi di lezione da due ore. Durante le 
ricreazioni la sorveglianza degli alunni di ciascuna classe sarà garantita dal docente in servizio secondo il 
calendario orario.  
Il tempo dalle ore 7.50 alle ore 8.10 sarà dedicato all’accoglienza, alla sistemazione in aula, alla relazione 
educativa con gli alunni, alla formazione igienico-sanitaria. Ciò anche a motivo del probabile ingresso 
scaglionato degli studenti in aula. 
Seguiranno due ore di lezione, al termine delle quali, in caso di bel tempo, le classi verranno accompagnate 
nel cortile per la ricreazione, che durerà 15 minuti. Seguiranno altre due ore di lezione, fino alle ore 12.30, 
orario di uscita degli alunni da scuola. All’ora prevista, seguendo i percorsi stabiliti, le classi si recheranno in 
sala mensa o nelle aule dedicate alla refezione, nel rispetto del calendario dei rientri previsti. 
L’orario delle lezioni sarà il seguente: 

classi prime: Mar-Gio-Ven ore 8.00-12.30 rientro mensa  Lun-Mer 8.00-15.30 
classi seconde: Mar-Gio-Ven ore 8.00-12.30 rientro mensa  Lun-Mer 8.00-15.30 
classi terze: Lun-Mer-Ven ore 8.00-12.30  rientro mensa Mar-Gio 8.00-15.30 
classi quarte:  Mar-Gio-Ven ore 8.00-12.30 rientro mensa  Lun-Mer 8.00-15.30 
classi quinte:  Lun-Mer-Ven ore 8.00-12.30  rientro mensa Mar-Gio 8.00-15.30 

Attività in aula 
Ogni aula sarà organizzata in modo che il banco di ciascun alunno sia sistemato in posizione corretta, ovvero 
a distanza di un metro tra la rima buccale degli alunni. La cattedra del docente avrà una distanza di due metri 
dai banchi degli studenti. I docenti adotteranno in aula il comportamento previsto dai documenti citati in 
premessa. Tranne diverse indicazioni, il docente e gli alunni dovranno indossare in aula la mascherina 
chirurgica o di comunità aventi caratteristiche idonee. In ogni caso l’uso della mascherina è indispensabile 
negli spostamenti dal banco o dalla cattedra e in tutti gli spostamenti dall’aula all’interno dell’Istituto.  
I corridoi tra i banchi dovranno rimanere liberi da ingombri e, pertanto, gli alunni dovranno sistemare lo zaino 
sotto il proprio banco. Quando possibile, durante le lezioni le finestre dotate di sistema vasistas dovranno 
essere tenute aperte verso l’alto, quelle con blocco mantenute leggermente aperte. Ogni volta che la classe 
abbandona l’aula si provvederà a spalancare le finestre per il massimo arieggiamento del locale. 
Durante le attività motorie in palestra va garantita la distanza di almeno due metri tra ciascun alunno. In tal 
caso la mascherina non va indossata. 

Ricreazioni e attività all’aperto 
Il docente in servizio nella classe accompagnerà gli alunni nell’area all’aperto del cortile a loro riservata: 

classi prime: cortile via Collareo, zona vicina al cancello grande 



classi seconde: cortile zona piastra, zona vicino palestra 
classi terze: cortile via Collareo, zona vicino piastra  
classi quarte:  cortile viale Roma, zona angolo via Collareo 
classi quinte:  cortile via Roma, zona ghiaino e boschetto 

All’interno di ogni macroarea saranno contrassegnate ulteriori ripartizioni per garantire uno spazio dedicato 
ad ogni singola classe. 
Gli alunni di ciascuna classe mangeranno il panino in aula restando seduti al proprio banco e poi si recheranno 
insieme in cortile. Anche nelle ricreazioni è obbligatorio indossare la mascherina. 
È stata richiesta l’installazione in cortile di tavoloni da esterno con panche nel cortile, angolo tra via Collareo 
e via Roma. Se venisse installata anche una copertura mediante gazebo esterno, delle dimensioni di almeno 
9x6 metri, ci sarebbe la possibilità di svolgere attività didattiche all’aperto anche in caso di maltempo. Il 
gazebo dovrebbe essere installato come struttura fissa e avere caratteristiche idonee allo scopo (resistenza 
a pioggia, vento e temporali), costruita con materiali durevoli nel tempo e a regola d’arte. Al suo interno 
dovrebbe essere accolta una classe di circa 25 alunni. Il gazebo in giardino potrà servire a realizzare attività 
didattiche e ad arieggiare le aule interne durante la permanenza della classe in giardino. 

Mensa scolastica 
Considerati i vincoli previsti dalle norme, con l’obbligo del distanziamento di 1 metro tra ogni alunno seduto, 
le dimensioni della sala mensa non permettono la presenza contemporanea di tutti gli alunni e dei loro 
insegnanti. La capienza massima della sala si aggira intorno ai 70 posti a sedere.  Piuttosto che stabilire un 
doppio turno di mensa, con gli inevitabili disagi organizzativi, si propone di mantenere il turno unico di mensa, 
il lunedì e mercoledì per le classi prime, seconde e quarte (133 alunni), il martedì e giovedì per le classi terze 
e quinte (121 alunni).  
L’orario della mensa resta lo stesso dello scorso anno (ore 12.30-13.15). La capienza massima della sala 
mensa richiede, in aggiunta, la disponibilità di altre tre aule (già individuate: aula di musica, aula di arte, aula 
per attività alternative). Rispetto alla tradizionale offerta formativa cambiano i giorni dedicati alla mensa per 
le classi quarte, non più il martedì e giovedì, al fine di equilibrare il numero degli alunni impegnati a mensa 
nelle varie giornate e per non dedicare alla refezione ancora altre aule.  
La collocazione delle classi nella sala mensa e nelle altre aule dedicate alla refezione è il seguente: 
LUN-MER (sala mensa) classi prime e quarte (74 alunni) 
  (aule dedicate) classi seconde 
MAR-GIO (sala mensa) classi quinte (64 alunni) 
  (aule dedicate) classi terze 
Va verificato se in vigore il divieto di scodellamento per le mense scolastiche veicolate e l’obbligo di 
monoporzione, come misura di contenimento del pericolo di contagio da Covid-19 suggerita dalla  
Conferenza delle Regioni dell’11 giugno 2020. In tal caso è necessario che la scuola abbia entro tempi 
ragionevolmente brevi la conferma della fornitura del servizio. Come indicato nei documenti della 
Conferenza delle Regioni e nelle note ministeriali pubblicate negli ultimi mesi, le operazioni di pulizia e 
disinfezione della sala mensa e delle aule aggiuntive, prima e dopo la refezione, saranno a carico della ditta 
affidataria della fornitura del servizio mensa e non dei collaboratori scolastici, già impegnati in numerosi altri 
compiti.  

Uscita da scuola 

L’uscita degli alunni dall’edificio alle fine delle lezioni avverrà seguendo gli stessi percorsi previsti in ingresso 
per le classi seconde, terze, quarte e quinte. Per le classi prime, invece, al fine di ridurre il pericolo di 
assembramenti all’uscita, si utilizzerà il cancello di servizio laterale che accede alla piazzetta del bar. 

Interventi di piccola edilizia e di adeguamento degli ambienti scolastici 
È stata segnalata all’Amministrazione comunale e agli uffici competenti, al fine di adeguare gli ambienti 
scolastici alle indicazioni del Piano scuola (DM 39/2020), la necessità di realizzare gli interventi necessari per 
migliorare la sicurezza o l’organizzazione degli spazi interni, che qui si riportano:  
- applicare i blocchi alle finestre con apertura a bandiera; 
- sostituire la serratura del cancello pedonale (zona piastra) in via Collareo; 
- sostituire il serramento della finestra bagni insegnanti del primo piano con infissi di sicurezza; 
- mettere in sicurezza le parti sporgenti dell’edificio nelle facciate esterne (intervento già segnalato); 
- portare l'acqua calda nei bagni degli alunni;  



- riorganizzare l’area guardiola in modo più sicuro per i collaboratori, più funzionale al passaggio degli alunni 
e al posizionamento del fotocopiatore; 

- applicare dispenser a parete o a colonna di prodotto igienizzante per le mani nelle zone di accesso 
all’Istituto, in zona atrio e in corrispondenza degli ingressi/uscite della sala mensa e della palestra. In ogni 
aula, laboratorio e spazio didattico sarà collocato, a cura dell’IC Battistella, un flacone-dispenser di 
prodotto igienizzante ad uso degli alunni e dei docenti della classe.  

Qualche intervento di piccola manutenzione e/o di adeguamento degli ambienti scolastici potrà essere 
realizzato direttamente dall’IC Battistella utilizzando le risorse assegnate allo scopo dal ministero 
dell’Istruzione. 

Progetti – Convenzioni e altro 
Viste le caratteristiche dello spazio antistante i cancelli di via Roma e di via Collareo e la giovane età degli 
alunni, è necessario studiare le misure più idonee per la mobilità e il traffico nella zona, soprattutto negli 
orari di ingresso ed uscita degli studenti. Si auspica la prosecuzione della presenza del nonno vigile al 
semaforo di via Roma e di un operatore di polizia locale o di un volontario (nonno vigile, protezione civile) in 
via Collareo. Si cercherà di favorire la mobilità pedonale e in bicicletta da parte degli alunni. 
Si auspica la continuazione, in modalità sicura e rispettosa delle misure anti-Covid-19, del servizio 
“Millepiedibus”. A tal fine è necessaria una interlocuzione Comune-Volontari-Istituzione scolastica in vista 
della ripartenza. 
È necessario apportare modifiche alle concessioni degli impianti sportivi alle associazioni sportive, 
regolamentando opportunamente gli aspetti relativi alla pulizia e disinfezione quotidiana degli ambienti, 
compresi gli spogliatoi e gli altri spazi utilizzati da parte delle associazioni sportive.  

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” – CA’ TRENTA 

Sistemazione delle classi nelle aule e massima capienza  
L’edificio scolastico è frequentato da 184 alunni, ripartiti in 10 classi, 7 delle quali a tempo pieno. Anche la 
classe più numerosa può trovare collocazione in un’aula grande del plesso.  
La sistemazione delle classi nelle aule, stabilita ad inizio d’anno in base alla capienza dei locali, non dovrà 
mutare se non per esigenze indifferibili e previa autorizzazione. Le aule speciali e i laboratori potranno 
essere utilizzati nel rispetto del calendario predisposto, che garantirà la pulizia e disinfezione dei locali al 
termine di ogni attività al loro interno, ovvero esclusivamente da una classe al giorno. 
La sistemazione delle classi nelle aule è la seguente: 

PIANO TERRA: 
aula PT12 classe 4A 
aula PT13 classe 4B 
aula PT14 classe 3A 
aula PT15 classe 2B 

PRIMO PIANO: 
aula PP2    classe 2A 
aula PP3    classe 3B 
aula PP4 classe 1A 
aula PP5 classe 1B 
aula PP8 classe 5A 
aula PP9 classe 5B 

Ingresso in Istituto 
L’ingresso in Istituto potrà avvenire esclusivamente in assenza di sintomi riconducibili a malattia Covid-19. I 
genitori degli alunni si assicureranno di non mandare a scuola i propri figli in presenza di febbre superiore a 
37,5°C, che avranno misurato a casa, o di altri sintomi riconducibili alla malattia Covid-19. Analogamente, il 
personale scolastico dovrà misurare la temperatura a casa prima di recarsi sul luogo di lavoro e, in presenza 
di sintomi, avvisare immediatamente l’istituzione scolastica per le necessarie sostituzioni e il proprio 
medico di famiglia per le cure del caso. 
L’ingresso in Istituto al mattino avverrà in modo da non creare assembramenti ai cancelli, dalle ore 7.50 alle 
ore 8.00. Per andare incontro alle diffuse richieste dei genitori, alcuni alunni potranno fare ingresso a scuola 
alle ore 7.45. I genitori che richiedono l’ingresso anticipato dei propri figli a scuola per esigenze lavorative 
dovranno dimostrarle con dichiarazione del datore di lavoro. Per evitare situazioni di promiscuità tra alunni 
di più classi, l’anticipo dell’ingresso a scuola degli alunni non sarà più consentito nelle modalità tradizionali, 



ma organizzato in forma progettuale con la previsione di distanziamento e l’uso della mascherina anche in 
situazione statica. Nella contrattazione integrativa d’Istituto verranno stabilite le forme del recupero da parte 
dei docenti dei 5 minuti di presenza anticipata a scuola (dalle ore 7.50 alle ore 7.55), aggiuntive rispetto al 
proprio orario di servizio, o la loro incentivazione. 
Gli alunni faranno accesso, opportunamente distanziati e uno alla volta, muniti di mascherina, dai tre 
differenti accessi, vigilati da un collaboratore scolastico e/o da docenti delegati dal Dirigente scolastico o dal 
responsabile di plesso. Il personale scolastico incaricato di vigilare l’accesso degli studenti si assicurerà che 
non facciano ingresso in Istituto genitori o altri utenti e opererà controlli a campione della temperatura 
corporea con termoscanner in dotazione. In caso di evidenti sintomi riconducibili a malattia da Covid-19, il 
personale incaricato inviterà i genitori a riportare a casa l’alunno e a mettersi in contatto con il proprio 
medico di famiglia, ovvero condurrà lo studente nella zona dell’edificio scolastico dedicata al trattamento dei 
casi riconducibili a malattia Covid-19 e applicherà il protocollo previsto (fornitura di mascherina chirurgica, 
distanziamento da ogni altra persona, avviso immediato ai genitori per il rientro a casa dell’alunno e la 
segnalazione al proprio pediatra/medico di famiglia).  
Il docente della prima ora, alle ore 8.00, accompagnerà gli alunni dall’area riservata del cortile all’aula 
seguendo il percorso stabilito. Successivamente, per motivi di sicurezza e per garantire la sorveglianza degli 
alunni, l’ingresso nell’edificio scolastico potrà avvenire esclusivamente dall’ingresso principale di via Giovanni 
XXIII. In caso di pioggia battente gli alunni faranno ingresso direttamente nell’edificio scolastico dal percorso 
stabilito e poi all’aula. Gli studenti faranno attenzione a non intralciare con gli zaini a rotelle il cammino dei 
compagni ed eviteranno di correre lungo il percorso.  
Gli accessi nell’edificio scolastico avverranno da tre punti distinti, dal cancello principale di via Giovanni XXIII 
opportunamente suddiviso in due parti da transenne e dal cancelletto laterale a cui si accede dal parcheggio 
della palestra. In particolare: 

1) Classi 2B-3A-4A-4B (aule al piano terra con ingresso diretto dall’esterno): faranno ingresso dal 
cancello principale di via Giovanni XXIII, lato verso il prato, e si dirigeranno nel cortile laterale, 
sostando nella zona antistante la propria aula; al suono della campanella saranno accompagnati 
direttamente nella propria aula dal docente della prima ora; 

2) Classi 1A-1B-2A-3B (aule del primo piano): faranno ingresso dal cancello principale di via Giovanni 
XXIII, lato cancelletto pedonale, e si dirigeranno nella zona riservata alla propria classe nel cortile 
centrale; al suono della campanella saranno accompagnati alla propria aula del primo piano 
seguendo il percorso stabilito attraverso l’atrio d’ingresso e la scalinata interna; 

3) Classi 5A-5B (aule del primo piano): faranno ingresso dal cancelletto laterale vicino alla palestra e 
attenderanno nella zona riservata a ciascuna classe; al suono della campanella saranno accompagnati 
alla propria aula del primo piano seguendo il percorso stabilito attraverso la scalinata esterna in 
cemento. 

Viste le caratteristiche dello spazio antistante il cancello principale di via Giovanni XXIII e la giovane età degli 
alunni, è necessario studiare le misure più idonee per la mobilità e il traffico nella zona, soprattutto negli 
orari di ingresso ed uscita degli studenti. Si auspica la presenza di un nonno vigile al semaforo o di un 
operatore di polizia locale o della protezione civile per garantire la sicurezza degli alunni e il rispetto del 
distanziamento da parte dei genitori degli studenti. Si cercherà di favorire il più possibile la mobilità pedonale 
e in bicicletta da parte degli alunni. 

Orario delle lezioni  
Durante i primi momenti di lezione della giornata si darà spazio all’accoglienza, alla sistemazione in aula, alla 
relazione educativa con gli alunni, alla formazione igienico-sanitaria, alla registrazione delle presenze sul 
registro elettronico, alle comunicazioni scuola-famiglia, alla descrizione dell’attività della giornata.  
L’orario delle lezioni sarà differenziato per le classi a Tempo normale e per le classi a Tempo Pieno. 
Classi a Tempo normale (2A-3A-5A) 

Classe 2A   
Lun-Mer-Gio-Ven   Martedì 
8.00-10.00  LEZIONE   8.00- 10.00  LEZIONE 
10.00-10.15 RICREAZIONE  10.00-10.15 RICREAZIONE 
10.15-13.00 LEZIONE   10.15-12.00 LEZIONE 
     12.00-13.00 MENSA E RICREAZIONE 
     13.00-16.00 LEZIONE 

Classi 3^A-5^A   



Lun-Mer-Gio-Ven   Giovedì 
8.00- 10.45  LEZIONE   8.00- 10.00  LEZIONE 
10.45-11.00 RICREAZIONE  10.45-11.00 RICREAZIONE 
11.00-13.00 LEZIONE   11.00-13.00 LEZIONE 
     13.00-14.00 MENSA E RICREAZIONE 
     14.00-16.00 LEZIONE 

Classi a Tempo pieno (1^A-1^B-2^B-3^B-4^A-4^B-5^B) 
Orario scolastico:  da lunedì a venerdì ore 8.00-16.00  

In sintesi, l’orario scolastico del Tempo pieno prevederà la seguente scansione: 
Classi 1^A-1^B-2^B    Classi 3^B-4^A-4^B-5^B 

8.00-10.00 LEZIONE   8.00-10.45  LEZIONE 
10.00-10.15 RICREAZIONE  10.45-11.00 RICREAZIONE  
10.15-12.00 LEZIONE   11.00-13.00 LEZIONE 
12.00-13.30 MENSA E RICREAZIONE 13.00-14.30     MENSA E RICREAZIONE 
13.30-16.00 LEZIONE   14.30-16.00 LEZIONE 

Durante le ricreazioni la sorveglianza degli alunni di ciascuna classe sarà garantita dai docenti in servizio 
secondo il calendario orario. La ricreazione si terrà nella zona del cortile e dell’area verde riservata alla 
propria classe. In caso di pioggia e maltempo la ricreazione sarà svolta in aula.  
Il giorno del rientro, all’ora prevista e seguendo i percorsi stabiliti, le classi si recheranno in sala mensa o 
nell’auditorium, dedicato alla refezione, nel rispetto del calendario dei rientri previsti. 

Attività in aula 
Ogni aula sarà organizzata in modo che il banco di ciascun alunno sia sistemato in posizione corretta, ovvero 
a distanza di un metro tra la rima buccale degli alunni. La cattedra del docente avrà una distanza di due metri 
dai banchi degli studenti. I docenti adotteranno in aula il comportamento previsto dai documenti citati in 
premessa. Tranne diverse indicazioni, il docente e gli alunni dovranno indossare in aula la mascherina 
chirurgica o di comunità aventi caratteristiche idonee. In ogni caso l’uso della mascherina è indispensabile 
negli spostamenti dal banco o dalla cattedra e in tutti i movimenti dall’aula agli altri ambienti all’interno 
dell’Istituto.  
I corridoi tra i banchi dovranno rimanere liberi da ingombri e, pertanto, gli alunni dovranno sistemare lo zaino 
sotto il proprio banco. Quando possibile, durante le lezioni le finestre dotate di sistema vasistas dovranno 
essere tenute aperte verso l’alto, quelle con blocco mantenute leggermente aperte. Ogni volta che la classe 
abbandona l’aula si provvederà a spalancare le finestre per il massimo arieggiamento del locale. 
Durante le attività motorie in palestra va garantita la distanza di almeno due metri tra ciascun alunno. In tal 
caso la mascherina non va indossata. 

Ricreazioni e attività all’aperto 
La ricreazione si terrà nella zona del cortile e dell’area verde riservata alla propria classe, in caso di bel tempo. 
In caso di pioggia e maltempo la ricreazione sarà svolta in aula.  
Il docente in servizio nella classe accompagnerà gli alunni nell’area all’aperto del cortile a loro riservata, la 
stessa utilizzata per la sosta di attesa al mattino: 

Classi 2B-3A-4A-4B: cortile laterale e area verde adiacente alla propria aula  
Classi 1A-1B-2A-3B: cortile e area verde ingresso principale   
Classi 5A-5B:   cortile laterale zona auditorium  

Anche nelle ricreazioni è obbligatorio indossare la mascherina. 
È stata richiesta l’installazione in cortile di tavoloni da esterno con panche da collocare nelle aree verdi. 
Se venisse installato un gazebo esterno, delle dimensioni di almeno 9x6 metri, ci sarebbe la possibilità di 
svolgere attività didattiche all’aperto anche in caso di maltempo. Il gazebo dovrebbe essere installato come 
struttura fissa e avere caratteristiche idonee allo scopo (resistenza a pioggia, vento e temporali), costruita 
con materiali durevoli nel tempo e a regola d’arte. Al suo interno dovrebbe essere accolta una classe di circa 
25 alunni. Il gazebo in giardino potrà servire a realizzare attività didattiche e ad arieggiare le aule interne 
durante la permanenza della classe in giardino e potrà rappresentare un luogo di sosta temporanea per gli 
alunni prima dell’ingresso in Istituto nelle giornate di pioggia intensa. 

Mensa scolastica 
All’ora indicata, seguendo i percorsi stabiliti, le classi si recheranno nei locali dedicati alla refezione, nel 
rispetto del calendario dei rientri. 



Considerati i vincoli previsti dalle norme, con l’obbligo del distanziamento di 1 metro tra ogni alunno seduto, 
le dimensioni della sala mensa non permettono la presenza contemporanea di tutti gli alunni e dei loro 
insegnanti. È necessario, pertanto, prevedere due turni per la refezione degli alunni. La capienza massima 
della sala mensa richiede, in aggiunta al doppio turno, la disponibilità di un altro ambiente per la refezione di 
una classe. Si prevede di dedicare allo scopo la vicina sala auditorium. Va verificato se in vigore il divieto di 
scodellamento per le mense scolastiche veicolate e l’obbligo di monoporzione, come misura di contenimento 
del pericolo di contagio da Covid-19 suggerita dalla Conferenza delle Regioni dell’11 giugno 2020. In tal caso 
è necessario che la scuola abbia entro tempi ragionevolmente brevi la conferma della fornitura del servizio e 
della possibilità di attuazione dei due turni mensa. Come indicato nei documenti della Conferenza delle 
Regioni e nelle note ministeriali pubblicate negli ultimi mesi, le operazioni di pulizia e disinfezione della sala 
mensa e del vicino auditorium prima, dopo e tra i due turni di refezione, saranno a carico della ditta affidataria 
della fornitura del servizio mensa e non dei collaboratori scolastici, in numero esiguo e già impegnati in 
numerosi altri compiti. 

Uscita da scuola 

L’uscita degli alunni dall’edificio alle fine delle lezioni avverrà seguendo gli stessi percorsi previsti in ingresso. 

Interventi di piccola edilizia e di adeguamento degli ambienti scolastici 
Per adeguare gli ambienti scolastici alle indicazioni del Piano Scuola (DM 39/2020) per la ripresa delle attività 
scolastiche e la prevenzione del contagio da Covid-19, serviranno piccoli interventi per delimitare gli spazi 
all’aperto per il loro uso differenziato durante gli intervalli tra le lezioni, per l’ingresso e l’uscita degli studenti, 
per il loro spostamento all’interno dell’Istituto. Gli interventi in questione saranno realizzati dall’I.C. 
Battistella con cartelli indicatori, segni sul pavimento per il distanziamento, nastro adesivo colorato sul 
pavimento dei corridoi per la individuazione dei percorsi di flusso, segnali ed altri accorgimenti. All’esterno 
di ogni aula sarà affisso un cartello indicatore (predisposto dall’RSPP) con il n. dell’aula, la superficie 
pavimentata, la capienza massima di alunni, la classe assegnata, il numero di alunni della classe. 
È stata segnalata all’Amministrazione comunale e agli uffici competenti la necessità di realizzare gli interventi 
necessari per migliorare la sicurezza o l’organizzazione degli spazi interni, che qui si riportano:  
- applicare i blocchi alle finestre con apertura a bandiera; 
- applicare dispenser a parete di prodotto igienizzante per le mani nelle zone di accesso all’Istituto, in zona 

portineria e in corrispondenza degli ingressi/uscite della sala mensa e della palestra. In ogni aula, 
laboratorio e spazio didattico sarà collocato, a cura dell’IC Battistella, un flacone-dispenser di prodotto 
igienizzante ad uso degli alunni e dei docenti della classe; 

- fornire i tavoloni con panche da esterno per le aree verdi; 
- fornire un gazebo da esterno (9x6metri) per attività all’aperto.  
Qualche intervento di piccola manutenzione e/o di adeguamento degli ambienti scolastici potrà essere 
realizzato direttamente dall’IC Battistella utilizzando le risorse assegnate allo scopo dal ministero 
dell’Istruzione. 

Progetti – Convenzioni e altro 
Si auspica la continuazione, in modalità sicura e rispettosa delle misure anti-Covid-19, del servizio 
“Millepiedibus”. A tal fine è necessaria una interlocuzione Comune-Volontari-Istituzione scolastica in vista 
della ripartenza. 
È necessario apportare modifiche alle concessioni degli impianti sportivi alle associazioni sportive, 
regolamentando opportunamente gli aspetti relativi alla pulizia e disinfezione quotidiana degli ambienti, 
compresi gli spogliatoi e gli altri spazi utilizzati da parte delle associazioni sportive.  

SCUOLA PRIMARIA “MANZONI” – SAN VITO DI LEGUZZANO 

Sistemazione delle classi nelle aule e massima capienza  
L’edificio scolastico è frequentato da 123 alunni, ripartiti in 7 classi. Anche la classe da 23 alunni può trovare 
collocazione nell’aula più grande del plesso. La sistemazione delle classi nelle aule, stabilita ad inizio d’anno 
in base alla capienza dei locali, non dovrà mutare se non per esigenze indifferibili e previa autorizzazione. 
Le aule speciali e i laboratori potranno essere utilizzati nel rispetto del calendario predisposto, che garantirà 
la pulizia e disinfezione dell’aula al termine di ogni attività al loro interno, ovvero esclusivamente da una 
classe al giorno. 
La sistemazione delle classi nelle aule è la seguente: 

PIANO PRIMO – ZONA ATRIO: 



aula 10  classe 1A 
aula 6  classe 2A 
aula 11  classe 2B 

PIANO PRIMO – ZONA SALONE: 
aula 2  classe 3A 
aula 3  classe 3B 

PIANO SECONDO: 
aula 12  classe 4A 
aula 13  classe 5A 

Ingresso in Istituto 
L’ingresso in Istituto potrà avvenire esclusivamente in assenza di sintomi riconducibili a malattia Covid-19. I 
genitori degli alunni si assicureranno di non mandare a scuola i propri figli in presenza di febbre superiore a 
37,5°C, che avranno misurato a casa, o di altri sintomi riconducibili alla malattia Covid-19. Analogamente, il 
personale scolastico dovrà misurare la temperatura a casa prima di recarsi sul luogo di lavoro e, in presenza 
di sintomi, avvisare immediatamente l’istituzione scolastica per le necessarie sostituzioni e il proprio medico 
di famiglia per le cure del caso. 
Gli alunni faranno accesso, opportunamente distanziati e uno alla volta, muniti di mascherina, dai due 
differenti accessi vigilati da un collaboratore scolastico e/o da un docente delegato dal Dirigente scolastico o 
dal responsabile di plesso. 
L’ingresso in Istituto al mattino avverrà, dalle ore 7.50 alle ore 8.10, da due punti distinti: 
1) Classi 3A e 3B: faranno ingresso dal cancello principale di via Manzoni e sosteranno nel cortile nell’area 

riservata alla propria classe; al suono della campanella saranno accompagnati nella propria aula dal 
docente della prima ora; 

2) Classi 1A, 2A, 2B, 4A, 5A: faranno ingresso dal cancello secondario lato cimitero e si dirigeranno nel cortile 
nella zona riservata alla propria classe; al suono della campanella saranno accompagnati dal docente 
della prima ora nella propria aula seguendo il percorso stabilito.  
Le classi 1A, 2A e 2B faranno accesso nell’edificio dalle scale che conducono all’atrio; le classi 4A e 5A 
entreranno dall’ingresso che conduce dal cortile alla sala mensa, per poi recarsi nelle proprie aule. 

Il personale scolastico incaricato di vigilare l’accesso degli studenti si assicurerà che non facciano ingresso in 
Istituto genitori o altri utenti e opererà controlli a campione della temperatura corporea con termoscanner 
in dotazione. In caso di evidenti sintomi riconducibili a malattia da Covid-19, il personale incaricato inviterà i 
genitori a riportare a casa l’alunno e a mettersi in contatto con il proprio medico di famiglia, ovvero condurrà 
lo studente nella zona dell’edificio scolastico dedicata al trattamento dei casi riconducibili a malattia Covid-
19 e applicherà il protocollo previsto (fornitura di mascherina chirurgica, distanziamento da ogni altra 
persona, avviso immediato ai genitori per il rientro a casa dell’alunno e segnalazione al medico di famiglia). 
Il docente della prima ora, alle ore 8.00, accompagnerà gli alunni dall’area riservata del cortile all’aula 
seguendo il percorso stabilito, previa igienizzazione delle mani da parte di ogni alunno. In caso di pioggia 
battente l’alunno farà ingresso direttamente nell’edificio scolastico dal percorso stabilito e poi all’aula.  

Orario delle lezioni  
L’orario delle lezioni per tutte le classi sarà il seguente: 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì    ore 8.00-12.30   
Martedì – Giovedì   ore 8.00-15.30 rientro con mensa 

L’orario delle lezioni sarà organizzato in modo da prevedere blocchi di lezione da due ore. Durante le 
ricreazioni la sorveglianza degli alunni di ciascuna classe sarà garantita dal docente in servizio secondo il 
calendario orario.  
Durante i primi momenti di lezione della giornata si darà spazio all’accoglienza, alla sistemazione in aula, alla 
relazione educativa con gli alunni, alla formazione igienico-sanitaria, alla registrazione delle presenze sul 
registro elettronico, alle comunicazioni scuola-famiglia, alla descrizione dell’attività della giornata. Ciò anche 
a motivo del probabile ingresso scaglionato degli studenti in aula. 
Seguiranno due ore di lezione (8.15-10.15). Prima del cambio dell’insegnante, in caso di bel tempo, dalle ore 
10.15 alle ore 10.30 le classi verranno accompagnate nel cortile per la ricreazione, che durerà 15 minuti. 
Seguiranno altre due ore di lezione, fino alle ore 12.30, orario di uscita degli alunni da scuola. All’ora prevista, 
seguendo i percorsi stabiliti, le classi si recheranno in sala mensa, nel rispetto del calendario dei rientri 
previsti. 
 



Attività in aula 
Ogni aula sarà organizzata in modo che il banco di ciascun alunno sia sistemato in posizione corretta, ovvero 
a distanza di un metro tra la rima buccale degli alunni. La cattedra del docente avrà una distanza di due metri 
dai banchi degli studenti. I docenti adotteranno in aula il comportamento previsto dai documenti citati in 
premessa. Tranne diverse indicazioni, il docente e gli alunni dovranno indossare in aula la mascherina 
chirurgica o di comunità aventi caratteristiche idonee. In ogni caso l’uso della mascherina è indispensabile 
negli spostamenti dal banco o dalla cattedra e in tutti gli spostamenti dall’aula all’interno dell’Istituto.  
I corridoi tra i banchi dovranno rimanere liberi da ingombri e, pertanto, gli alunni dovranno sistemare lo zaino 
sotto il proprio banco. Quando possibile, durante le lezioni le finestre dotate di sistema vasistas dovranno 
essere tenute aperte verso l’alto, quelle con blocco mantenute leggermente aperte. Ogni volta che la classe 
abbandona l’aula si provvederà a spalancare le finestre per il massimo arieggiamento del locale. 
Durante le attività motorie in palestra va garantita la distanza di almeno due metri tra ciascun alunno. In tal 
caso la mascherina non va indossata. 

Ricreazioni e attività all’aperto 
Il docente in servizio nella classe accompagnerà gli alunni nell’area all’aperto del cortile a loro riservata, per 
alcune classi la stessa utilizzata per la sosta di attesa al mattino. Anche nelle ricreazioni è obbligatorio 
indossare la mascherina. 
È stata richiesta l’installazione nel cortile dell’ingresso secondario lato cimitero di un gazebo con tavoloni e 
panche, delle dimensioni di almeno 9x6 metri, per lo svolgimento di attività didattiche all’aperto anche in 
caso di maltempo. Il gazebo dovrebbe essere installato come struttura fissa e avere caratteristiche idonee 
allo scopo (resistenza a pioggia, vento e temporali), costruita con materiali durevoli nel tempo e a regola 
d’arte. Al suo interno dovrebbe essere accolta una classe di circa 25 alunni. Il gazebo in giardino potrà servire 
a realizzare attività didattiche e ad arieggiare le aule interne durante la permanenza della classe in giardino 
e potrà rappresentare un luogo di sosta temporanea per gli alunni prima dell’ingresso in Istituto nelle 
giornate di pioggia intensa. 

Mensa scolastica 
Considerati i vincoli previsti dalle norme, con l’obbligo del distanziamento di 1 metro tra ogni alunno seduto, 
le dimensioni della sala mensa non permettono la presenza contemporanea di tutti gli alunni e dei loro 
insegnanti. È necessario, pertanto, prevedere due turni per la refezione.  

 I turno mensa   ore 11.30 – 12.15 classi 1A – 2A - 2B (52 alunni) 
II turno mensa   ore 12.30 – 13.15 classi 3A - 3B – 4A – 5A (71 alunni) 

Va verificato se in vigore il divieto di scodellamento per le mense scolastiche veicolate e l’obbligo di 
monoporzione, come misura di contenimento del pericolo di contagio da Covid-19 suggerita dalla Conferenza 
delle Regioni dell’11 giugno 2020. In tal caso è necessario che la scuola abbia entro tempi ragionevolmente 
brevi la conferma della fornitura del servizio e della possibilità di attuazione dei due turni mensa. Come 
indicato nei documenti della Conferenza delle Regioni e nelle note ministeriali pubblicate negli ultimi mesi, 
le operazioni di pulizia e disinfezione della sala mensa prima, dopo e tra i due turni di refezione, saranno a 
carico della ditta affidataria della fornitura del servizio mensa e non dei collaboratori scolastici, in numero 
esiguo e già impegnati in numerosi altri compiti. 

Uscita da scuola 

L’uscita degli alunni dall’edificio alle fine delle lezioni avverrà seguendo gli stessi percorsi previsti in ingresso. 

Interventi di piccola edilizia e di adeguamento degli ambienti scolastici 
È stata segnalata all’Amministrazione comunale e agli uffici competenti, al fine di adeguare gli ambienti 
scolastici alle indicazioni del Piano scuola (DM 39/2020), la necessità di realizzare gli interventi necessari per 
migliorare la sicurezza o l’organizzazione degli spazi interni, che qui si riportano:  
- predisporre nei pressi della sala mensa il locale spogliatoio e il lavandino per gli addetti alla refezione 

scolastica; 
- applicare, dove necessario, i blocchi alle finestre con apertura a bandiera; 
- applicare dispenser a parete di prodotto igienizzante per le mani nelle zone di accesso all’Istituto, in 

corrispondenza degli ingressi/uscite della sala mensa e della palestra. In ogni aula, laboratorio e spazio 
didattico sarà collocato, a cura dell’IC Battistella, un flacone-dispenser di prodotto igienizzante ad uso 
degli alunni e dei docenti della classe; 

- fornire e installare un gazebo esterno (almeno 9x6mt) con tavoloni e panche per attività didattiche 
all’aperto;  



Qualche intervento di piccola manutenzione e/o di adeguamento degli ambienti scolastici potrà essere 
realizzato direttamente dall’IC Battistella utilizzando le risorse assegnate allo scopo dal ministero 
dell’Istruzione. 

Progetti – Convenzioni e altro 
Viste le caratteristiche dello spazio antistante il cancello di via Manzoni, è necessario studiare le misure più 
idonee per la mobilità e il traffico nella zona, soprattutto negli orari di ingresso ed uscita degli studenti. Si 
auspica la presenza di un nonno vigile, di operatori di polizia locale o di volontari della protezione civile nei 
pressi del cancello per il controllo del divieto di assembramenti e per la prevenzione delle infrazioni al codice 
della strada. Si cercherà di favorire la mobilità pedonale e in bicicletta da parte degli alunni. 

SCUOLA DELL’INFANZIA – CA’ TRENTA 

Sistemazione dei bambini nelle sezioni  
L’edificio scolastico è frequentato da circa 120 bambini, ripartiti in 5 sezioni. Non si prevedono cambiamenti 
nella composizione delle sezioni attuali (Bianco, Blu, Giallo, Verde, Viola). 
Il Piano scuola (DM 39/2020) e i documenti del Comitato Tecnico Scientifico prevedono misure e regole 
specifiche per la Scuola dell’Infanzia, dove quotidianamente all’ingresso a scuola verrà misurata la 
temperatura corporea al personale e ai bambini. I bambini non faranno uso della mascherina durante le 
attività educative e le insegnanti indosseranno le visierine. Vanno evitati gli assembramenti e l’uso promiscuo 
dei giochi e del materiale didattico tra bambini di classi diverse. Gli oggetti e i materiali vanno 
preventivamente puliti, igienizzati e risciacquati. A differenza del passato, per prevenire il contagio da Covid-
19, si eviterà la presenza dei genitori negli ambienti interni alla scuola. Per questo motivo non verrà usato 
l’atrio per l’ingresso al mattino e si regolamenterà l’accesso dei bambini all’aula della propria sezione dai 
cortiletti esterni.  

Ingresso a scuola 
I genitori dei bambini delle tre sezioni Giallo, Viola e Verde, accedendo dal cancello di via San Marco, 
seguiranno i percorsi predisposti fino al terrazzino annesso all’aula della sezione frequentata; restando fuori 
dal cancelletto del terrazzino, dopo aver affidato alle maestre i propri figli, usciranno dalla sede scolastica 
seguendo il percorso a ritroso. I genitori dei bambini delle due sezioni Bianco e Blu accederanno dal 
cancelletto di via Salgari e accompagneranno i propri figli alla porta vicina al corridoio di accesso al 
dormitorio. Lì troveranno ad attenderli il collaboratore scolastico e/o la maestra a cui affideranno i bambini. 
Gli altri genitori attenderanno a debita distanza il proprio turno per l’affidamento dei propri figli e poi si 
recheranno all’uscita. 

Orario delle attività educative  
Il tempo scuola per le attività educative è di 40 ore, dalle ore 7.45 alle ore 15.45. L’orario settimanale di 
servizio del personale docente è di 25 ore. Per ogni sezione sono previste 10 ore di compresenza.  
Sarà richiesta una dotazione aggiuntiva di personale docente per andare incontro ai maggiori compiti legati 
alle misure di prevenzione e di sicurezza anti contagio e alla necessità di suddivisione in gruppi dei bambini 
delle sezioni, aumentando le compresenze.  

Attività in aula 
I bambini di ogni sezione utilizzeranno i materiali e i giochi presenti nella propria aula e faranno accesso ai 
servizi e agli ambienti assegnati. L’atrio centrale sarà utilizzato nel rispetto di una programmazione e di un 
calendario opportunamente predisposti. 
I docenti adotteranno nelle attività educative i comportamenti previsti dai documenti citati in premessa.  

Attività all’aperto 
Per i giochi e le attività all’aperto, ad ogni sezione sarà riservata una zona del giardino vicina al terrazzino 
della propria aula. 

Dormitorio 
Il dormitorio non ha una capienza sufficiente a soddisfare i bisogni, visto il numero elevato di bambini piccoli 
e medi. La soluzione prospettata consiste nel far dormire nelle aule alcuni bambini di due sezioni della scuola. 
È necessario, tuttavia, che venga fornito e installato un tendone oscurante idoneo (da dormitorio) nell’aula 
della sezione Blu per permettere di creare all’occorrenza due ambienti distinti (zona dormitorio e zona 
attività laboratoriale). 



Mensa  
Il servizio mensa è fornito con cucina sul posto e personale addetto alla refezione. Il servizio continuerà ad 
essere fornito secondo le regole previste per la tipologia di mensa autonoma. Sono previsti due turni mensa.  

Interventi di piccola edilizia e di adeguamento degli ambienti scolastici 
È stata segnalata all’Amministrazione comunale e agli uffici competenti, al fine di adeguare gli ambienti 
scolastici alle indicazioni del Piano scuola (DM 39/2020), la necessità di realizzare gli interventi necessari per 
migliorare la sicurezza o l’organizzazione degli spazi interni, che qui si riportano:  
- verificare il funzionamento dei tendoni a comando elettrico, che è necessario azionare in caso di pioggia 

battente per evitare l’ingresso in aula dell’acqua piovana nei momenti di ingresso e uscita dei bambini;  
- realizzare un tratto di strada pedonale, della lunghezza di circa 10 metri, per collegare il cancelletto di 

accesso alle sezioni Bianco e Azzurro con la strada asfaltata di via Salgari. Attualmente il percorso è in 
erba e può essere pericoloso in caso di pioggia; 

- sistemare la serratura del cancelletto di accesso da via Salgari;  
- installare una pensilina esterna sopra la porta di accesso al corridoio vicino al dormitorio (zona di accesso 

per i bambini delle sezioni Bianco e Blu) per evitare l’ingresso dell’acqua piovana; 
- rimuovere il castello in legno, costruito anni fa dai genitori e dalle insegnanti della scuola, collocato in 

un’aula scolastica, riposizionando ed ancorando al muro la struttura;  
- attrezzare con panche da esterno il giardinetto della sezione vicina al cancelletto di via E. Salgari. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON A. BATTISTELLA” - MAGRÈ 

Sistemazione delle classi nelle aule e massima capienza  
È in corso la manutenzione straordinaria dell’Istituto per il miglioramento antisismico e l’efficientamento 
energetico, che prevede la destinazione a cantiere dei lavori dei blocchi ovest e centrale dell’edificio 
scolastico. Dal 1 settembre l’impresa costruttrice renderà disponibili l’atrio-portineria e alcune aule del 
blocco centrale per permettere la ripresa del servizio scolastico. Sono utilizzabili, altresì, le aule e i locali del 
blocco est, quello degli uffici di segreteria con le aule soprastanti. 
L’edificio scolastico è frequentato da 236 alunni, ripartiti in 10 classi. Anche la classe da 25 alunni può trovare 
collocazione nell’aula più grande del plesso. L’amministrazione comunale applicherà dei blocchi alle finestre 
che si aprono a bandiera per garantire una maggiore capienza delle aule e condizioni di sicurezza per gli 
alunni. La sistemazione delle classi nelle aule, stabilita ad inizio d’anno in base alla capienza dei locali, non 
dovrà mutare se non per esigenze indifferibili e previa autorizzazione. 
Le aule speciali e i laboratori potranno essere utilizzati nel rispetto del calendario predisposto, che garantirà 
la pulizia e disinfezione dell’aula al termine di ogni attività al loro interno, ovvero esclusivamente da una 
classe al giorno. 
La sistemazione delle classi nelle aule è la seguente: 

PIANO PRIMO: 
Aula PP-12 classe 1A    
Aula PP-11 classe 2A 
Aula PP-10 classe 3A  
Aula PP-9 classe 2B 

PIANO PRIMO – blocco centrale: 
Aula PP-13 cent classe 3D 
Aula PP-16 cent classe 3C 

PIANO SECONDO: 
Aula P2-1 classe 1B     
Aula P2-2 classe 2C 
Aula P2-3 classe 3B  
Aula P2-4 classe 1C 

Ingresso in Istituto 
L’ingresso in Istituto potrà avvenire esclusivamente in assenza di sintomi riconducibili a malattia Covid-19. I 
genitori degli alunni si assicureranno di non mandare a scuola i propri figli in presenza di febbre superiore a 
37,5°C, che avranno misurato a casa, o di altri sintomi riconducibili alla malattia Covid-19. Analogamente, il 
personale scolastico dovrà misurare la temperatura a casa prima di recarsi sul luogo di lavoro e, in presenza 



di sintomi, avvisare immediatamente l’istituzione scolastica per le necessarie sostituzioni e il proprio medico 
di famiglia per le cure del caso. 
Gli alunni faranno accesso, opportunamente distanziati e uno alla volta, muniti di mascherina, dal cancello di 
via Tuzzi, vigilato da un collaboratore scolastico e/o da un docente delegato dal Dirigente scolastico o dal 
responsabile di plesso. Il personale scolastico incaricato di vigilare l’accesso degli studenti si assicurerà che 
non facciano ingresso in Istituto genitori o altri utenti e opererà controlli a campione della temperatura 
corporea con termoscanner in dotazione. In caso di evidenti sintomi riconducibili a malattia da Covid-19, il 
personale incaricato inviterà i genitori a riportare a casa l’alunno e a mettersi in contatto con il proprio 
medico di famiglia, ovvero condurrà lo studente nella zona dell’edificio scolastico dedicata al trattamento dei 
casi riconducibili a malattia Covid-19 e applicherà il protocollo previsto (fornitura di mascherina chirurgica, 
distanziamento da ogni altra persona, avviso immediato ai genitori per il rientro a casa dell’alunno e 
segnalazione al medico di famiglia). Fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione gli alunni faranno ingresso 
esclusivamente da via Tuzzi. Per motivi di sicurezza all’interno del cortile della scuola non sarà possibile 
parcheggiare le automobili. Sarà, invece, incentivato l’uso delle biciclette e la mobilità pedonale. 
L’ingresso degli alunni nel cortile dell’Istituto potrà avvenire dalle ore 7.50 alle ore 8.10 accedendo alla 
spicciolata in classe seguendo il percorso stabilito. Il docente della prima ora attenderà gli alunni in aula e 
vigilerà sull’igienizzazione delle mani da parte di ogni alunno.  

Orario delle lezioni  
Il tempo scuola previsto nella scuola sec. di I grado è di 30 ore settimanali. Si adotterà un orario scolastico 
con riduzione dell’unità oraria a 57/58 minuti. Si terranno 30 ore di lezione settimanali da 58/57 minuti, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.45. Le ore settimanali dei docenti non impegnate per attività 
didattiche in presenza rispetto al proprio orario di servizio (45 minuti settimanali per ogni 18 ore di servizio), 
potranno essere utilizzate per sostituire i docenti assenti, secondo un quadro settimanale delle supplenze, 
necessarie ad evitare situazioni emergenziali dovute a mancanza di personale.  
Il tempo scuola non svolto settimanalmente dagli alunni (1 ora e 15 minuti) per via della riduzione dell’unità 
oraria sarà recuperato dagli studenti con attività didattica in presenza (lezioni all’intera classe, a gruppi di 
alunni, a gruppi trasversali, visite guidate, partecipazione a progetti) e/o con attività Didattica a distanza 
(corsi disciplinari su Google classroom, videolezioni con Google meet, attività di ricerca, project work,…). Sarà 
compito del Consiglio di classe, nel rispetto delle indicazioni del Collegio dei docenti, programmare questi 
interventi didattici e verificare periodicamente la loro attuazione. 
L’orario delle lezioni sarà organizzato in modo da prevedere blocchi di lezione da due ore (anche per 
Tecnologia, Arte, Musica, Scienze motorie e sportive). Durante la ricreazione la sorveglianza degli alunni di 
ciascuna classe sarà garantita dal docente in servizio secondo il calendario orario.  
I primi minuti di lezione della giornata (8.00-8.20) saranno dedicati all’accoglienza, alla sistemazione in aula, 
alla relazione educativa con gli alunni, alla formazione igienico-sanitaria, alla registrazione delle presenze sul 
registro elettronico, alle comunicazioni scuola-famiglia, alla descrizione dell’attività della giornata, ad attività 
didattica con la LIM. Ciò anche a motivo del probabile ingresso scaglionato degli studenti in aula. 

Attività in aula 
Ogni aula sarà organizzata in modo che il banco di ciascun alunno sia sistemato in posizione corretta, ovvero 
a distanza di un metro tra la rima buccale degli alunni. La cattedra del docente avrà una distanza di due metri 
dai banchi degli studenti. I docenti adotteranno in aula il comportamento previsto dai documenti citati in 
premessa. Tranne diverse indicazioni, il docente e gli alunni dovranno indossare in aula la mascherina 
chirurgica o di comunità aventi caratteristiche idonee. In ogni caso l’uso della mascherina è indispensabile 
negli spostamenti dal banco o dalla cattedra e in tutti i movimenti dall’aula agli altri ambienti scolastici.  
I corridoi tra i banchi dovranno rimanere liberi da ingombri e, pertanto, gli alunni dovranno sistemare lo zaino 
sotto il proprio banco. Quando possibile, durante le lezioni le finestre dotate di sistema vasistas dovranno 
essere tenute aperte verso l’alto, quelle con blocco mantenute leggermente aperte. Ogni volta che la classe 
abbandona l’aula si provvederà a spalancare le finestre per il massimo arieggiamento del locale. Durante le 
attività motorie in palestra va garantita la distanza di almeno due metri tra ciascun alunno. In tal caso la 
mascherina non va indossata. 

Ricreazioni e attività all’aperto 
È previsto lo svolgimento di una sola ricreazione, ma in due turni differenti: 

I turno  ore 10,45-11.00 classi 1A – 1B – 1C – 2B – 3D  
II turno  ore 11.15-11.30 classi 2A – 2C – 3A – 3B – 3C  

In caso di bel tempo, ogni classe si recherà in cortile nell’area riservata alla propria classe.  



In caso di pioggia o maltempo, la ricreazione si svolgerà nei seguenti ambienti della scuola: 
classe 1A  seminterrato, salone ex mensa 
classe 1B  atrio sotto-palestra 

I turno  ore 10,45-11.00 classe 1C  atrio del secondo piano 
classe 2B  atrio del primo piano 
classe 3D atrio portineria 

 

classe 2A  seminterrato, salone ex mensa 
classe 3A  atrio sotto-palestra 

II turno  ore 11,15-11.30 classe 3C  atrio del secondo piano 
classe 2C  atrio del primo piano 
classe 3B atrio portineria 

Anche nelle ricreazioni è obbligatorio indossare la mascherina. È stata richiesta l’installazione in cortile di 
tavoloni da esterno con panche nei pressi della zona verde vicino al cancello di via Tuzzi. L’installazione di un 
gazebo esterno, delle dimensioni di almeno 9x6 metri, può permettere lo svolgimento di attività didattiche 
all’aperto anche in caso di maltempo. Il gazebo dovrebbe essere installato come struttura fissa e avere 
caratteristiche idonee allo scopo (resistenza a pioggia, vento e temporali), costruita con materiali durevoli 
nel tempo e a regola d’arte. Al suo interno dovrebbe essere accolta una classe di circa 25 alunni. Il gazebo in 
giardino potrà servire a realizzare attività didattiche e ad arieggiare le aule interne durante la permanenza 
della classe in giardino e potrà rappresentare un luogo di sosta temporanea per gli alunni prima dell’ingresso 
in Istituto nelle giornate di pioggia intensa. 

Uscita da scuola 

L’uscita degli alunni dall’edificio alle fine delle lezioni avverrà seguendo gli stessi percorsi previsti in ingresso. 
Al suono della campanella faranno accesso alla scalinata della scuola le classi del primo piano e, 
successivamente, quelle del secondo piano. Il personale docente e ATA vigilerà sulle corrette procedure di 
uscita degli alunni dall’Istituto. 

Interventi di piccola edilizia e di adeguamento degli ambienti scolastici 
È stata segnalata all’Amministrazione comunale e agli uffici competenti, al fine di adeguare gli ambienti 
scolastici alle indicazioni del Piano scuola (DM 39/2020), la necessità di realizzare gli interventi necessari per 
migliorare la sicurezza o l’organizzazione degli spazi interni, che qui si riportano:  
- applicare i blocchi alle finestre con apertura a bandiera; 
- fare manutenzione dell’area verde di pertinenza della scuola, anche degli alberi ad alto fusto; 
- rendere agibile il pistino di atletica per le attività sportive all’aperto; 
- applicare dispenser a parete di prodotto igienizzante per le mani nelle zone di accesso all’Istituto, in zona 

atrio e in corrispondenza degli ingressi/uscite della palestra. In ogni aula, laboratorio e spazio didattico 
sarà collocato, a cura dell’IC Battistella, un flacone-dispenser di prodotto igienizzante ad uso degli alunni 
e dei docenti della classe.; 

- fornire i tavoloni con panche da esterno per le aree verdi; 
- fornire un gazebo da esterno (9x6metri) per attività all’aperto.   
Qualche intervento di piccola manutenzione e/o di adeguamento degli ambienti scolastici potrà essere 
realizzato direttamente dall’IC Battistella utilizzando le risorse assegnate allo scopo dal ministero 
dell’Istruzione. 

Progetti – Convenzioni e altro 
Viste le caratteristiche dello spazio antistante il cancello di via Tuzzi, è necessario studiare le misure più 
idonee per la mobilità e il traffico nella zona, soprattutto negli orari di ingresso ed uscita degli studenti. Si 
auspica la presenza di un nonno vigile, di operatori di polizia locale o di volontari della protezione civile nei 
pressi del cancello per il controllo del divieto di assembramenti e per la prevenzione delle infrazioni al codice 
della strada. Si cercherà di favorire la mobilità pedonale e in bicicletta da parte degli alunni. 
È necessario apportare modifiche alla concessione della palestra alle associazioni sportive, regolamentando 
opportunamente gli aspetti relativi alla pulizia e disinfezione quotidiana degli ambienti, compresi gli 
spogliatoi e gli altri spazi utilizzati da parte delle associazioni sportive.  
Si proseguirà il progetto “Scuola Aperta” con gli operatori dell’ULSS 7. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SAN VITO DI LEGUZZANO” 



Sistemazione delle classi nelle aule e massima capienza  
L’edificio scolastico è di recente costruzione e frequentato da 192 alunni, ripartiti in 9 classi. Anche la classe 
da 24 alunni può trovare collocazione nell’aula più grande del plesso.  
La sistemazione delle classi nelle aule, stabilita ad inizio d’anno in base alla capienza dei locali, non dovrà 
mutare se non per esigenze indifferibili e previa autorizzazione. 
Le aule speciali e i laboratori potranno essere utilizzati nel rispetto del calendario predisposto, che garantirà 
la pulizia e disinfezione delle aule al termine di ogni attività al loro interno, ovvero esclusivamente da una 
classe al giorno. 
La sistemazione delle classi nelle aule è la seguente: 

PIANO TERRA: 
Aula PT-1 classe 1A    
Aula PT-2 classe 1B 
Aula PT-3 classe 1C  
Aula PT-4 classe 2A  
Aula PT-5 classe 2B  
Aula PT-6 classe 2C  
Aula PT-biblioteca classe 3B  

PIANO PRIMO: 
Aula P1-1 classe 3C 
Aula P1-2 classe 3A 

Ingresso in Istituto 
L’ingresso in Istituto potrà avvenire esclusivamente in assenza di sintomi riconducibili a malattia Covid-19. I 
genitori degli alunni si assicureranno di non mandare a scuola i propri figli in presenza di febbre superiore a 
37,5°C, che avranno misurato a casa, o di altri sintomi riconducibili alla malattia Covid-19. Analogamente, il 
personale scolastico dovrà misurare la temperatura a casa prima di recarsi sul luogo di lavoro e, in presenza 
di sintomi, avvisare immediatamente l’istituzione scolastica per le necessarie sostituzioni e il proprio medico 
di famiglia per le cure del caso. 
L’ingresso in Istituto al mattino avverrà in modo da non creare assembramenti al cancello. L’ingresso degli 
alunni nel cortile dell’Istituto potrà avvenire dalle ore 7.50 alle ore 8.10 accedendo alle aree riservate a 
ciascuna classe. Gli alunni faranno accesso, opportunamente distanziati e uno alla volta, muniti di 
mascherina, da due punti distinti: 

1) Classi prime e seconde: faranno ingresso dal cancello principale di via Manzoni e si dirigeranno nel 
cortile, sostando nella zona antistante la propria aula; al suono della campanella saranno accolti 
direttamente nella propria aula dal docente della prima ora; 

2) Classi terze: faranno ingresso dal cancello secondario lato cimitero e si dirigeranno nella zona del 
campo di calcetto all’aperto; al suono della campanella saranno accompagnati alla propria aula del 
piano terra o del primo piano seguendo il percorso stabilito attraverso l’atrio d’ingresso e la scalinata 
interna. 

Ognuno dei due accessi sarà vigilato da un collaboratore scolastico e/o da un docente delegato dal Dirigente 
scolastico o dal responsabile di plesso. Il personale scolastico incaricato di vigilare l’accesso degli studenti si 
assicurerà che non facciano ingresso in Istituto genitori o altri utenti e opererà controlli a campione della 
temperatura corporea con termoscanner in dotazione. In caso di evidenti sintomi riconducibili a malattia da 
Covid-19, il personale incaricato inviterà i genitori a riportare a casa l’alunno e a mettersi in contatto con il 
proprio medico di famiglia, ovvero condurrà lo studente nella zona dell’edificio scolastico dedicata al 
trattamento dei casi riconducibili a malattia Covid-19 e applicherà il protocollo previsto (fornitura di 
mascherina chirurgica, distanziamento da ogni altra persona, avviso immediato ai genitori per il rientro a casa 
dell’alunno e segnalazione al medico di famiglia).  
Il docente della prima ora, alle ore 8.10, accompagnerà gli alunni dall’area riservata del cortile all’aula 
seguendo il percorso stabilito, previa igienizzazione delle mani da parte di ogni alunno. In caso di pioggia 
battente l’alunno farà ingresso direttamente nell’edificio scolastico dal percorso stabilito e poi all’aula.  

Orario delle lezioni  
Il tempo scuola previsto nella scuola sec. di I grado è di 30 ore settimanali. Si adotterà un orario scolastico 
con riduzione dell’unità oraria a 57/58 minuti. Si terranno 30 ore di lezione settimanali da 58/57 minuti, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.45. Le ore settimanali dei docenti non impegnate per attività 
didattiche in presenza rispetto al proprio orario di servizio (45 minuti settimanali per ogni 18 ore di servizio), 



potranno essere utilizzate per sostituire i docenti assenti, secondo un quadro settimanale delle supplenze, 
necessarie ad evitare situazioni emergenziali dovute a mancanza di personale.  
Il tempo scuola non svolto settimanalmente dagli alunni (1 ora e 15 minuti) per via della riduzione dell’unità 
oraria sarà recuperato dagli studenti con attività didattica in presenza (lezioni all’intera classe, a gruppi di 
alunni, a gruppi trasversali, visite guidate, partecipazione a progetti) e/o con attività Didattica a distanza 
(corsi disciplinari su Google classroom, videolezioni con Google meet, attività di ricerca, project work,…). Sarà 
compito del Consiglio di classe, nel rispetto delle indicazioni del Collegio dei docenti, programmare questi 
interventi didattici e verificare periodicamente la loro attuazione. 
L’orario delle lezioni sarà organizzato in modo da prevedere blocchi di lezione da due ore (anche per 
Tecnologia, Arte, Musica, Scienze motorie e sportive). Durante le ricreazioni la sorveglianza degli alunni di 
ciascuna classe sarà garantita dal docente in servizio secondo il calendario orario.  
I primi momenti di lezione della giornata (8.00-8.20) saranno dedicati all’accoglienza, alla sistemazione in 
aula, alla relazione educativa con gli alunni, alla formazione igienico-sanitaria, alla registrazione delle 
presenze sul registro elettronico, alle comunicazioni scuola-famiglia, alla descrizione dell’attività della 
giornata, ad attività didattica con la LIM. Ciò anche a motivo del probabile ingresso scaglionato degli studenti 
in aula. 

Attività in aula 
Ogni aula sarà organizzata in modo che il banco di ciascun alunno sia sistemato in posizione corretta, ovvero 
a distanza di un metro tra la rima buccale degli alunni. La cattedra del docente avrà una distanza di due metri 
dai banchi degli studenti. I docenti adotteranno in aula il comportamento previsto dai documenti citati in 
premessa. Tranne diverse indicazioni, il docente e gli alunni dovranno indossare in aula la mascherina 
chirurgica o di comunità aventi caratteristiche idonee. In ogni caso l’uso della mascherina è indispensabile 
negli spostamenti dal banco o dalla cattedra e in tutti i movimenti dall’aula agli altri ambienti scolastici.  
I corridoi tra i banchi dovranno rimanere liberi da ingombri e, pertanto, gli alunni dovranno sistemare lo zaino 
sotto il proprio banco. Durante le lezioni la porta dell’aula rimarrà aperta e, quando possibile, le finestre 
dotate di sistema vasistas dovranno essere tenute aperte verso l’alto, quelle con blocco mantenute 
leggermente aperte. Ogni volta che la classe abbandona l’aula si provvederà a spalancare le finestre per il 
massimo arieggiamento del locale. Durante le attività motorie in palestra va garantita la distanza di almeno 
due metri tra ciascun alunno. In tal caso la mascherina non va indossata. 

Ricreazioni e attività all’aperto 
È previsto lo svolgimento di una sola ricreazione, dalle ore 10.45 alle ore 11.00. In caso di bel tempo, ogni 
classe si recherà in cortile o nel campo di calcetto, nell’area riservata alla propria classe. In caso di pioggia o 
maltempo, la ricreazione si svolgerà nelle proprie aule per le classi del piano terra, nel salone per le due classi 
del primo piano. Anche nelle ricreazioni è obbligatorio indossare la mascherina. 

Uscita da scuola 

L’uscita degli alunni dall’edificio alle fine delle lezioni avverrà seguendo gli stessi percorsi previsti in ingresso. 
Al suono della campanella, gli alunni dalle classi prime e seconde, usciranno ordinatamente dalle aule nel 
cortile della scuola e si dirigeranno al cancello. Gli alunni delle classi terze seguiranno il percorso dalle aule 
alla scalinata e poi all’uscita. Il personale docente e ATA vigilerà sulle corrette procedure di uscita degli alunni 
dall’Istituto. 

Interventi di piccola edilizia e di adeguamento degli ambienti scolastici 
È stata segnalata all’Amministrazione comunale e agli uffici competenti, al fine di adeguare gli ambienti 
scolastici alle indicazioni del Piano scuola (DM 39/2020), la necessità di realizzare gli interventi necessari per 
migliorare la sicurezza o l’organizzazione degli spazi interni, che qui si riportano:  
- applicare dispenser a parete di prodotto igienizzante per le mani nelle zone di accesso all’Istituto, in zona 

atrio e in corrispondenza degli ingressi/uscite dell’auditorium e della palestra. In ogni aula, laboratorio e 
spazio didattico sarà collocato, a cura dell’IC Battistella, un flacone-dispenser di prodotto igienizzante ad 
uso degli alunni e dei docenti della classe.   

Qualche intervento di piccola manutenzione e/o di adeguamento degli ambienti scolastici potrà essere 
realizzato direttamente dall’IC Battistella utilizzando le risorse assegnate allo scopo dal ministero 
dell’Istruzione. 

Progetti – Convenzioni e altro 
Viste le caratteristiche dello spazio antistante il cancello di via Manzoni, è necessario studiare le misure più 
idonee per la mobilità e il traffico nella zona, soprattutto negli orari di ingresso ed uscita degli studenti. Si 



auspica la presenza di un nonno vigile, di operatori di polizia locale o di volontari della protezione civile nei 
pressi del cancello per il controllo del divieto di assembramenti e per la prevenzione delle infrazioni al codice 
della strada. Si cercherà di favorire la mobilità pedonale e in bicicletta da parte degli alunni. 
È necessario apportare modifiche alla concessione della palestra alle associazioni sportive, regolamentando 
opportunamente gli aspetti relativi alla pulizia e disinfezione quotidiana degli ambienti, compresi gli 
spogliatoi e gli altri spazi utilizzati da parte delle associazioni sportive.  
Si proseguirà il progetto “Scuola Aperta” con gli operatori dell’ULSS 7. 

INCLUSIONE SCOLASTICA E ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 

Le attività per favorire l’inclusione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali (in special modo per 
gli alunni con disabilità grave) sono oggetto di specifici adattamenti. Sarà possibile utilizzare altri ambienti 
scolastici dedicati, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme. Il Dirigente scolastico, 
coadiuvato dal referente del Gruppo di Lavoro per l’inclusione, dal docente Funzione strumentale e 
coordinatore per l’inclusione, dal docente FS per DSA/BES e dai referenti di plesso per l’inclusione scolastica, 
definirà le misure necessarie e utili per la migliore realizzazione delle attività di sostegno. L’assegnazione 
definitiva dei docenti di sostegno alle classi e per gli interventi personalizzati previsti dal PEI avverrà non 
appena l’organico relativo sarà completato.  

DOTAZIONE ORGANICA AGGIUNTIVA DI PERSONALE DOCENTE E ATA 

Dotazione organica aggiuntiva di personale docente e ATA 
Il fabbisogno aggiuntivo di personale docente e ATA per far fronte alle accresciute esigenze di prevenzione 
del contagio da Covid-19 e di sostituzione del personale scolastico dovrà essere soddisfatto utilizzando 
apposite risorse economiche (Fondo Covid) attribuite ad ogni istituzione scolastica dal Ministero 
dell’Istruzione. 

Quadro orario delle sostituzioni 
Per andare incontro alle eventuali necessità di sostituzione dei docenti assenti verrà predisposto, per ciascun 
plesso, un quadro orario settimanale delle disponibilità alle sostituzioni dei docenti. Detto quadro sarà 
composto con le ore a disposizione obbligatoria dei docenti (per completamento dell’orario di servizio), con 
le ore di compresenza, con le ore di recupero per via della riduzione dell’unità oraria delle lezioni e con le ore 
a disposizione per supplenze a pagamento. 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Orario scolastico provvisorio e attività di accoglienza 
Le lezioni avranno inizio il 14 settembre 2020, come stabilito dal calendario scolastico regionale. Nelle prime 
due settimane, dal 14 al 26 settembre 2020, considerata la necessità di attuare le nuove disposizioni per la 
prevenzione del contagio da Covid-19, di organizzare la refezione scolastica e di verificare la copertura dei 
posti vacanti e disponibili con personale supplente a tempo determinato, nonché l’assegnazione del 
personale docente di sostegno alle classi per l’integrazione degli alunni con disabilità, la scuola funzionerà 
con un orario provvisorio che prevede le lezioni tenute esclusivamente in orario antimeridiano, senza mensa 
e rientri pomeridiani. Il calendario delle lezioni dell’orario provvisorio sarà pubblicato sul sito web della 
scuola. 
Il 14 settembre 2020, primo giorno di scuola, gli alunni di tutte le classi, ad eccezione delle classi prime di 
scuola primaria e secondaria di I grado, entreranno a scuola negli orari stabiliti. Gli alunni delle classi prime, 
invece, entreranno alle ore 8.30 per permettere la loro ottimale accoglienza. L’ingresso posticipato, infatti, 
permetterà l’afflusso ordinato degli altri studenti e l’organizzazione di un saluto di benvenuto per i nuovi 
arrivati. Sarà possibile, inoltre, dare a tutti gli alunni le istruzioni necessarie alla frequenza scolastica in piena 
sicurezza nel nuovo ambiente scolastico. 
Nella settimana che precede l’inizio delle lezioni si terranno, mediante videoconferenze per plessi, attività di 
informazione/formazione ai genitori e agli studenti relativamente alle misure di sicurezza anti-Covid-19 e ai 
comportamenti da tenere a scuola. 

Anticipo ingresso a scuola  
 



L’ingresso in Istituto al mattino avverrà in modo da non creare assembramenti ai cancelli, dalle ore 7.50 alle 
ore 8.00. Per andare incontro alle diffuse richieste dei genitori, alcuni alunni potranno fare ingresso a scuola 
alle ore 7.45. I genitori che richiedono l’ingresso anticipato dei propri figli a scuola per esigenze lavorative 
dovranno dimostrarle con dichiarazione del datore di lavoro. Per evitare situazioni di promiscuità tra alunni 
di più classi, l’anticipo dell’ingresso a scuola degli alunni non sarà più consentito nelle modalità tradizionali, 
ma organizzato in forma progettuale con la previsione di distanziamento e l’uso della mascherina anche in 
situazione statica. Nella contrattazione integrativa d’Istituto verranno stabilite le forme del recupero da parte 
dei docenti dei 5 minuti di presenza anticipata a scuola (dalle ore 7.50 alle ore 7.55), aggiuntive rispetto al 
proprio orario di servizio, o la loro incentivazione. 

Misure di sicurezza comuni e protocolli anti-Covid-19 
Il 7 settembre 2020 è stato pubblicato sul sito web scolastico, ad opera del Dirigente scolastico, il Protocollo 
di sicurezza Covid-19 dell’I.C. “Battistella” di Schio. Esso contiene le regole principali per la prevenzione del 
contagio da SARS CoV2 nella scuola. 
Per contenere la diffusione della pandemia possono essere usate mascherine di comunità, mascherine 
monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata 
barriera, confort e respirabilità, forma e aderenza adeguate, che permettano di coprire dal mento al di sopra 
del naso. L’uso delle mascherine dovrà avvenire in modo corretto, indossando la mascherina con la 
protezione al di sopra del naso. 
L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione 
del contagio, come il distanziamento fisico e l’accurata e costante igiene delle mani, che restano invariate e 
prioritarie. 

Protocollo di intervento in presenza di soggetto con sintomatologia simil-Covid-19 
Nel caso in cui uno studente o un lavoratore della scuola manifesti sintomi riconducibili a malattia Covid-19 
gli sarà fatta indossare immediatamente una mascherina chirurgica e verrà accompagnato in un’apposita 
stanza del plesso scolastico predisposta allo scopo. Da parte del personale scolastico sarà mantenuto il 
distanziamento e verrà immediatamente avvisata la famiglia per il suo accompagnamento a casa e il 
conseguente avviso alle autorità sanitarie per le cure del caso. In Istituto sono individua 

Organizzazione per la prevenzione del contagio da Covid-19 
Il medico competente provvederà a coadiuvare il Dirigente scolastico e il Responsabile dei Servizi di 
Prevenzione e Protezione nelle funzioni di organizzazione del sistema della prevenzione sanitaria.  
Sarà elaborato il protocollo per il trattamento dei casi sintomatici di Covid-19 in istituto e predisposta in ogni 
plesso un’apposita aula-infermeria per la sosta temporanea dei soggetti manifestanti sintomatologia simil-
Covid. Il Dirigente scolastico o un suo delegato (referente di plesso o personale collaboratore scolastico) 
provvederà ad avvisare i genitori dell’alunno per assicurare il pronto ritorno a casa. I genitori dovranno, poi, 
segnalare al pediatra o al medico di famiglia la presenza di sintomi sospetti da coronavirus. 
Verrà istituita una Commissione di referenti Covid, composta dal Dirigente scolastico, dal referente Covid-19 
d’Istituto, dall’RSPP, dal Medico competente, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, da un 
rappresentante del Consiglio d’Istituto per la componente genitori e da un referente Covid-19 per ciascun 
plesso dell’IC Battistella. 

Patto educativo di corresponsabilità  
Per evitare il diffondersi della pandemia da coronavirus risulta essenziale il contributo di tutte le componenti 
della comunità scolastica. Il comportamento irresponsabile di un solo individuo può essere foriero di 
conseguenze dannose per un gran numero di persone con cui lo stesso ha relazioni. È questa la ragione per 
cui si chiede a tutti di rispettare rigorosamente le misure di sicurezza stabilite e le indicazioni del presente 
piano. 
Il Patto educativo di corresponsabilità, oltre a rappresentare il documento con cui ciascun appartenente alla 
comunità scolastica sottoscrive l’impegno a rendere efficace l’attività educativa scolastica, sancirà l’impegno 
di ognuno a tutelare il bene comune della salute. 
Rientra nella responsabilità genitoriale il controllo delle condizioni di salute del proprio figlio e dell’idoneità 
a frequentare le lezioni, la misurazione della temperatura corporea (che deve essere inferiore a 37,5°C) ogni 
mattina, nonché la fornitura della mascherina. I genitori dovranno, altresì, essere reperibili telefonicamente 
e disponibili ad intervenire prontamente per l’accompagnamento a casa del proprio figlio nel caso in cui la 



scuola comunichi che il proprio figlio manifesta sintomi simil-Covid-19 (sintomatologia respiratoria e/o 
temperatura superiore a 37,5°C). 

Personale docente 
Nel nuovo contesto originato dal diffondersi della pandemia, non è semplice conciliare il diritto all’istruzione 
degli studenti e il buon andamento del servizio scolastico con il rispetto delle norme che regolamentano il 
sistema scolastico e l’organizzazione del lavoro all’interno delle scuole. La tradizionale rigidità delle 
disposizioni legislative e contrattuali, in accordo con le RSU e le rappresentanze sindacali, dovrà lasciare il 
campo alla massima flessibilità possibile per prevenire ed affrontare criticità e situazioni di emergenza a cui 
si potrà andare incontro. Le modifiche del tempo scuola e la riduzione dell’unità oraria delle lezioni sono i 
primi esempi di flessibilità e di autonomia scolastica che saranno attuati dall’Istituto Comprensivo “Don A. 
Battistella” di Schio nell’a.s. 2020-2021.  
La responsabilità dei docenti relativamente alle funzioni di vigilanza e assistenza verso gli alunni affidati 
nell’ambito del proprio orario di servizio sarà massima. Si richiede, parimenti, di cooperare con i propri 
colleghi e con l’istituzione scolastica nelle situazioni di difficoltà o di emergenza. 
Sarà chiesto ad ogni docente di dichiarare la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti e verrà 
approntato un quadro orario delle disponibilità alle supplenze (ore di recupero, banca delle ore, supplenze a 
pagamento...). 
Il Piano Annuale delle Attività del personale docente e ATA terrà debitamente conto della nuova 
organizzazione scolastica e degli impegni aggiuntivi connessi all’attuazione delle misure di sicurezza. 
I compiti formativi dei docenti relativamente all’educazione civica e sanitaria dei propri alunni saranno tenuti 
nella massima considerazione e oggetto di programmazione, attuazione e verifica. 

REVISIONI E AGGIORNAMENTI del Piano per la ripartenza a.s. 2020-2021 

Le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti del presente Piano avverranno con delibere del Collegio dei 
Docenti e del Consiglio d’Istituto. Per motivi di urgenza potranno avvenire con provvedimento del Dirigente 
scolastico, successivamente ratificato dagli OO.CC. competenti.  

 

Il Piano per la ripartenza dell’I.C. Don A. Battistella a.s. 2020-2021 

o è stato predisposto, inviato via mail ai docenti e discusso nel Collegio dei Docenti il 24 agosto 2020 
o è stato successivamente presentato, con modifiche, per la discussione in Consiglio d’Istituto il 31 agosto 2020 
o è stato discusso e approvato, con modifiche e integrazioni, nel Collegio Docenti del 11 settembre 2020 

 

 


