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Circ. n. 291                                                                           Venezia Marghera, 21 agosto 2020  

 

 

Al personale Docente e Ata 

Alle Famiglie e agli alunni 

dell’IC “C. Baseggio” 

 

 

 

Oggetto: Prime indicazioni avvio a.s. 2020-2021 

 

Si forniscono qui di seguito alcune informazioni in merito all’avvio del nuovo a.s. 2020-2021. 

I mesi di luglio e agosto sono stati caratterizzati da una serie di incontri e interlocuzioni tra il 

nostro Istituto e alcuni attori principali: prima di tutto con il nostro RSPP, l’ing. Luciano Volpato, 

con il quale sono state analizzate le situazioni dei vari plessi, in secondo luogo con  

l’amministrazione  comunale  e  con  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  e  Territoriale al fine di 

garantire la ripartenza in sicurezza per l’anno scolastico 2020 - 2021. Inoltre, il nostro Istituto, 

autorizzato dal Consiglio di Istituto, ha aderito ad una rete di scopo costituita da diverse scuole del 

territorio, avente come fine quello di nominare un Medico competente, figura ad oggi mancante 

nella nostra scuola, ma divenuta preziosa e indispensabile vista l’Emergenza Covid.  

Analizzando il numero degli alunni presenti nelle scuole, gli spazi utilizzabili per la didattica e il 

patrimonio di arredi, poche sono state le criticità emerse. Pertanto, non c’è stata necessità di 

richiedere lavori di edilizia leggera, ovvero abbattimento di alcuna parete, così come di acquistare 

nuovi banchi. Tutti i plessi sono dotati infatti di banchi singoli. 

La data di inizio delle attività didattiche è stata fissata dalla Regione Veneto per lunedì 14 

settembre 2020. 

Come di consueto, il primo periodo sarà caratterizzato dall’orario antimeridiano in tutti i plessi 

dell’Istituto, orario che rimarrà tale fino alla partenza del servizio mensa (per la scuola dell’infanzia 

e primaria) e al completamento dell’organico docenti (per la scuola secondaria). 

Nelle scuole del primo ciclo non è prevista attività didattica svolta a distanza. In ogni caso, è stato 

richiesto al Comune di Venezia un potenziamento della connettività in tutti i plessi dell’Istituto. 

Come Scuola abbiamo dovuto provvedere ad ordinare quei DPI (Dispositivi di Protezione 

Individuale) e altro materiale legato all’Emergenza Covid che deve necessariamente essere 

presente per la ripresa delle lezioni (termo scanner, visiere protettive, colonnine e dispenser gel 

igienizzanti, plexiglass, segnaletica). Dal 24 agosto si darà inizio a tutte le operazioni connesse alla 

pulizia, igienizzazione e allestimento aule e spazi scolastici. 

Qui di seguito alcune indicazioni per ordine di scuola. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Pur  non  essendo  rigide  le  norme  sul  distanziamento  per  i  bambini  della  scuola  

dell’infanzia,  le indicazioni  del  “Piano  Scuola  2020-2021”  del  Ministero  dell’Istruzione  e  il  

“Manuale  Operativo” dell’USR Veneto  suggeriscono  la  suddivisione  degli alunni  in  piccoli  

gruppi,  ciascuno  collocato  in uno spazio appositamente individuato, con materiali ad uso 

esclusivo.  

Per una corretta ripartenza in sicurezza, tutti gli spazi del plesso “G. Rodari”, ad eccezione dei 

locali mensa, sono quindi convertiti in spazi atti ad ospitare i gruppi. 
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È stata presentata richiesta all’Ufficio Scolastico di personale aggiuntivo, sia docente che Ata, al 

fine di poter suddividere i bambini in più gruppi e garantire il distanziamento, la sorveglianza e 

l’igienizzazione dei locali. Siamo in attesa della risposta. 

 

SCUOLE PRIMARIE 

In ogni plesso l’abbinamento dei gruppi-classe con le rispettive aule è stato organizzato nel 

rispetto delle misure di distanziamento indicate nel “Manuale Operativo” dell’USR Veneto. 

In molti casi, il numero ridotto di alunni non ha comportato alcun tipo di variazione, in alcuni casi è 

stato sufficiente privare le aule degli arredi superflui per aumentare lo spazio a disposizione, in 

pochi casi, per le classi più numerose, è stato necessario individuare spazi alternativi come atri e 

aula magna.  

Per il plesso F.lli Bandiera sono iniziati i lavori di messa in sicurezza di un’aula finora chiusa. I 

lavori erano stati programmati da tempo e ci è stato assicurato che termineranno entro l’inizio 

delle lezioni.  

In ogni plesso sono stati previsti almeno due accessi separati per evitare assembramenti e 

garantire regolari tempi di entrata ed uscita degli alunni.  

In ogni caso, tutte  le  indicazioni  sugli  orari  di  ingresso/uscita  e  accessi  relativi  alle  singole  

classi verranno forniti prima dell’inizio della scuola. 

È stata presentata richiesta all’Ufficio Scolastico di personale aggiuntivo, sia docente che Ata, al 

fine di poter garantire il distanziamento, la sorveglianza e l’igienizzazione dei locali. Siamo in 

attesa della risposta. 

Per quanto riguarda la mensa nei plessi Baseggio, F.lli Bandiera e S.G. Bosco, sono stati richiesti 

due o tre turni, in base al numero degli alunni, mentre nel plesso Capuozzo, dovendo utilizzare i 

locali mensa per la classe quarta, è stata richiesta, per tutte le classi, la sporzionatura e la 

consumazione del pasto in aula per i 2 giorni di rientro settimanale. 

 

SCUOLE SECONDARIE 

In generale, entrambi i plessi “Foscolo” e “Malcontenta” possono contare su spazi sufficienti e 

numeri di alunni contenuti. L’unica criticità è rappresentata dalle due classi terze della secondaria 

di Malcontenta per le quali è stato richiesto all’Ufficio Scolastico l’organico aggiuntivo di personale 

docente al fine di poter creare gruppi di lavoro. Si attende risposta in merito. 

In entrambi i plessi sono stati previsti almeno due accessi separati per evitare assembramenti e 

garantire regolari tempi di entrata ed uscita degli alunni.  

In ogni caso, tutte  le  indicazioni  sugli  orari  di  ingresso/uscita  e  accessi  relativi  alle  singole  

classi verranno forniti prima dell’inizio della scuola. 

Al  fine  di  garantire  il  presidio  dei  duplici  accessi  alle  scuole,  la  vigilanza  ai  servizi  e  le  

misure  di igienizzazione  è  stata  inoltrata  richiesta  all’Ufficio  Scolastico  di  ulteriori  unità  di  

personale collaboratore scolastico senza le quali l’intero impianto organizzativo dovrà essere 

rivisto. Siamo in attesa di risposta. 

 

Tutte  le  indicazioni  in  merito  al “Patto di Corresponsabilità” scuola - famiglia - alunni e 

all’organizzazione  delle  attività  nei  singoli  plessi  (orari  dei primi giorni,  protocolli  per  le 

attività  e  gli spostamenti:  percorsi  per  gli alunni  negli  edifici,  utilizzo  dei bagni, suddivisione 

degli spazi per la ricreazione ecc…) verranno fornite prima del rientro in classe. Pertanto, siete 

pregati di monitorare costantemente il sito dell’Istituto dove troverete tutti gli aggiornamenti. 

Cordiali saluti 

 

            Il Dirigente Scolastico 

        dott.ssa Elisabetta Celiberti 

 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’ art. 3,co. 2 D.lgs. n. 39/ 1993) 

 


