ISTRUZIONI per il nuovo A.S. 2020/21

PIANO SCUOLA 2020/21
lI presente documento “PIANO SCUOLA” potrà essere aggiornato in
base a nuove o diverse disposizioni delle autorità competenti, a
seguito di nuovi documenti ministeriali o per mutate esigenze rilevate

Organizzazione degli spazi e dei tempi
Organizzazione Didattica
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aule
Ingressi /Uscite
Orari provvisori per le prime settimane
Spazi all’aperto
Palestre
Ricreazione
Didattica in presenza
Didattica Digitale Integrata (ex DaD)
Colloqui con i genitori

REGOLE da Seguire
• Patto di Corresponsabilità Educativa
Integrato
• Controllo della temperatura corporea
• Utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione
Individuale)
• Rispetto del Distanziamento Sociale e
cura degli spazi
• Utilizzo dei servizi igienici
• Igiene delle mani
• Mensa

ORGANIZZAZIONE degli SPAZI – Aule (eccetto Plessi Infanzia)
A seguito delle rilevazioni degli ingegneri dell’Ufficio Tecnico del Comune, sono state approntate le aule
come da Piano per la Ripartenza Miur (29/06) e USR Veneto (07/07).
• Per ogni aula è stata indicata la capienza massima consentita
• Dalle aule sono stati rimossi gli arredi (armadi e scaffali) per consentire l’utilizzo di tutto lo spazio
disponibile; questi sono stati spostati negli spazi comuni
• I banchi sono stati disposti in modo da rispettare almeno 1m fra le rime buccali e a 2m tra la cattedra e
la prima fila di banchi
• Corridoi di 60 centimetri tra due file dei banchi per garantire la via di fuga in caso di emergenza.

• Ai piedi dei banchi, con nastro giallo e nero, sono stati delimitati i perimetri, perché gli alunni facciano
attenzione a non spostarli e per facilitare le operazioni di pulizia e sanificazione delle aule
• In ogni aula il docente e gli alunni troveranno il gel igienizzante da utilizzare frequentemente
• In ogni aula il docente troverà il prodotto disinfettante con cui passare al proprio ingresso piano della
cattedra e tastiera del pc

Scuola Infanzia V. Romiati
ORGANIZZAZIONE degli SPAZI e dei TEMPI – INGRESSI

Assegnando

a

ciascuna

classe

il

percorso

Un unico punto di ingresso e uscita su Strada San Giorgio :
ingressi e uscite scaglionate
di

ingresso/uscita più vicina alla propria aula, si riesce ad

avere una delimitazione più netta degli spazi limitando
al minimo anche gli incontri con altre classi.
Nelle scuole primarie e dell’infanzia, è fondamentale
la collaborazione e la puntualità dei genitori nelle fasi

di ingresso-uscita.

Scuola Infanzia Morvillo Falcone
Un unico punto di ingresso e uscita su Via dell’Astese :
ingressi e uscite scaglionate

Scuola Primaria A. Vivaldi
Un unico punto di ingresso e uscita su Piazza della Libertà
ingressi e uscite scaglionate
Scuola Primaria Palladio

PER gli ALUNNI ACCOMPAGNATI : è consentito la

5 ingressi - ingressi differenziati in base a tempo pieno e ordinario

postazione ai cancelli di UN SOLO GENITORE per

Scuola Secondaria E.Fermi

alunno

3 punti di uscita e ingresso : stesso orario in ingresso e uscita

ORGANIZZAZIONE degli SPAZI e dei TEMPI – ORARI ENTRATA
SCUOLE INFANZIA
E’ fondamentale il rispetto degli orari d’ingresso e di uscita

Plesso Romiati: Primo gruppo 8.00 - 8.30
Secondo gruppo 8.45 – 9.15
Plesso Morvillo Falcone: Primo gruppo 8.00 - 8.30
Secondo gruppo 8.45 – 9.15

ORA

CANCELLO

CLASSI

ATRIO

7.50

Cancello 1
Via Fermi

TRASPORTO
SCOLASTICO

1-2-3
(posizione
rispettive
classi)

7.55

Cancello 2
Via dell’Astese

1^B-1^C- 5^C5^D

1

Cancello 3
(lato Don
Moschetta)

2^C- 3^D - 4^C

2

2

1^A- 5^A - 5^B

1

3

2^A -2^B

3

3

3^A- 3^B

2

4
Viale Buonarroti

3^C- 4^A -4^B

2

ORGANIZZAZIONE degli SPAZI e
dei TEMPI– ORARI ENTRATA

Scuola Primaria A. Palladio
Cancello 1 – pulmini su Via Fermi;
Cancello 2 - Via dell’Astese,
Cancello 3 - lato Don Moschetta
Cancello 4 - viale Buonarroti

8.15

ORGANIZZAZIONE degli SPAZI e
dei TEMPI – ORARI ENTRATA

ORA

CLASSE

7.55

Pluriclasse (piano terra)

Scuola Primaria A. Vivaldi

8.05

3^ (primo piano)

8.15

4^ (piano terra)

8.25

5^ (primo piano)

Si propone di invertire gli orari nel
secondo quadrimestre

ORGANIZZAZIONE degli SPAZI e dei TEMPI – ORARI ENTRATA
Scuola Secondaria E. Fermi

ORE 7.55
Ingresso su Piazza Leonardo da Vinci – classi 1A, 1C, 1D, 2C
Ingresso su Via Fermi, scala di sicurezza – classi 1B, 2D, 3C, 3D
Ingresso su Via Fermi , a latere della palestra – classi 2A, 2B, 3A, 3B

ORGANIZZAZIONE degli SPAZI –Uscite
L’uscita degli alunni dovrà essere considerata come un’esercitazione di evacuazione:
• gli alunni si alzeranno da posto al suono della campanella con la mascherina su naso e bocca;
• il docente controllerà che il corridoio non sia occupato da altre classi e vigilerà nel mantenere la
distanza tra un gruppo in uscita e l’altro;
• gli alunni manterranno la distanza minima tra di loro durante il transito nei corridoi.

ORGANIZZAZIONE degli SPAZI e dei TEMPI – ORARI USCITA (prima settimana)
Scuola Infanzia V. ROMIATI
Primo Gruppo
Secondo Gruppo

12.45-13.00
13.00 -13.15

Scuola Infanzia MORVILLO FALCONE
(prima settimana)
Sezione A e B

12.45-13.00

Sezione C e D

13.00 -13.15

ORGANIZZAZIONE degli SPAZI e dei TEMPI
ORARI USCITA(prime settimane)
Scuola Primaria A. Palladio
Cancello 1 – pulmini su Via Fermi;
Cancello 2 - Via dell’Astese,
Cancello 3 - lato Don Moschetta
Cancello 4 - viale Buonarroti

ORA

CANCELLO

CLASSI

ATRIO

11.45

Cancello1

Trasporto
scolastico

Raccolti dai
docenti e dai
collaboratori

12.00

Cancello 2

1^B-1^C5^C- 5^D

1

2^C- 3^D 4^C

2

Cancello 2

1^A - 5^A 5^B

1

Cancello 3

2^A - 2^B

3

Cancello 3

3^A- 3^B

2

Cancello 4

3^C - 4^A 4^B

2

Cancello 3
12.10

ORGANIZZAZIONE degli SPAZI e dei
TEMPI – ORARI USCITA

ORA

CLASSI

Scuola Primaria A. Vivaldi

12.00

Pluriclasse

12.00

3^

12.05

4^

12.05

5^

(prime settimane)

ORGANIZZAZIONE degli SPAZI e dei TEMPI – ORARI USCITA

Scuola Secondaria E. Fermi
Alle 10.00 per le prime settimane (estensibile in proporzione alla
nomina dell’organico)
Uscita su Piazza Leonardo da Vinci – classi 1A, 1C, 1D, 2C
Uscita su Via Fermi, scala di sicurezza – classi 1B, 2D, 3C, 3D
Uscita su Via Fermi , a latere della palestra – classi 2A, 2B, 3A, 3B

ORGANIZZAZIONE degli SPAZI - Spazi all’aperto
Poiché ogni gruppo classe o sezione è in sostanza un cluster, è stato necessario
suddividere i giardini dei plessi di Infanzia e Primaria con dei divisori che agevolino
il controllo del distanziamento.
Tutti i segmenti di scuola privilegeranno, tempo permettendo, attività didattiche
all’aperto.

ORGANIZZAZIONE degli SPAZI – Palestre
•
•
•
•

Ai ragazzi sarà chiesto di venire a scuola già in tuta.
Prima di entrare in palestra cambieranno solo le scarpe.
Durante l’attività è stato previsto:
distanziamento interpersonale tra gli allievi ed il docente di almeno 2 metri. Gli alunni
troveranno i contrassegni sul pavimento della palestra

Sono sconsigliati gli sport di contatto e verrà privilegiata l’attività ginnica individuale.

ORGANIZZAZIONE dei TEMPI – Ricreazione
La/e prima/e settimana/e, dato l’orario ridotto, non ci sarà ricreazione nel plesso Fermi.
Ci sarà invece nei plessi di scuola Primaria:

plesso Palladio : RICREAZIONI PALLADIO.pdf
plesso Vivaldi sarà alle ore: ore 10.00 – Pluriclasse e 3^; ore 10.15 – classi 4^ e 5^

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
La Didattica in presenza seguirà le indicazioni previste dalla normativa vigente in
materia di emergenza da COVID-19.
La Didattica Digitale Integrata (ex DaD) è prevista soltanto in caso di emergenza e
sospensione dell’attività didattica in presenza.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
• Nel caso in cui fosse necessaria una parziale o totale sospensione dell’attività didattica in presenza, la scuola
metterà in atto gli strumenti per attivare la Didattica Digitale Integrata.
• L’Istituto ha adottato lo scorso anno per la scuola Secondaria, la GSuite for Education per l’organizzazione
dei materiali didattici e per l’erogazione delle videolezioni e per tutte le altre attività a distanza (Classroom).

• Tutti gli alunni della Scuola Primaria saranno dotati nelle prime settimane delle credenziali per poter essere
operativi in caso di necessità.
• Il D.M. del 7/08/2020 sulla Didattica Digitale Integrata ha indicato per la scuola Primaria almeno 10 h di
lezione in modalità sincrona; 15 h per tutte le altre classi; 15 h anche per le classi della Scuola secondaria I
grado.

COLLOQUI SCUOLA – FAMIGLIA
Per tutto l’anno scolastico, considerando l’emergenza epidemiologica e la necessità di far accedere il
minor numero di persone possibile agli spazi scolastici, i colloqui scuola-famiglia previsti in orario
antimeridiano e pomeridiano saranno prenotati, come di consueto, attraverso il Registro
Elettronico e si svolgeranno in modalità telematica, attraverso la piattaforma Gmeet, già utilizzata
lo scorso anno. I docenti invieranno il link alle famiglie.

REGOLE – PATTO di CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
• Il Patto di Corresponsabilità Educativa è stato rivisto, integrato ed esteso agli alunni e alle loro famiglie
in ogni ordine di scuola.
• Al fine di garantire un corretto utilizzo, che metta al riparo da sanzioni di vario genere, da quelle di
ambito scolastico ad altre più rilevanti di tipo penale, è quindi necessario condividere delle semplici
regole di comportamento
• Insieme ai docenti, anche le famiglie hanno il compito di accompagnare i propri figli in questa fase, in
base al principio di corresponsabilità educativa.
• Le famiglie riceveranno nei prossimi giorni il Patto su registro elettronico con richiesta di presa visione
per sottoscrizione. La spunta alla «presa visione» equivale alla firma.

REGOLE – Controllo della temperatura
• La condizione DISCRIMINANTE per la presenza a scuola degli alunni e di tutto il personale è l’assenza di sintomatologia respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 37.5°C.
• In presenza di temperatura oltre i 37.5°, o altri sintomi simil-influenzali, rivolgersi al proprio medico di famiglia o al pediatra.
• L’assenza per motivi di salute deve essere comunicata alla scuola tramite il registro elettronico.
• Comunicare immediatamente al Dirigente il caso in cui si risultasse contatto stretto di un caso confermato.
• L’USR Veneto ha lasciato alla discrezione delle scuole la possibilità o meno di misurare la temperatura all’ingresso dei plessi (a parte quelli
dell’Infanzia per i quali è OBBLIGATORIA sia per i bambini sia per gli adulti accompagnatori).
L’Istituto Palladio ha deliberato in sede collegiale di procedere alla misurazione attraverso termoscanner senza contatto all’ingresso dei
plessi.

REGOLE – UTILIZZO dei DPI

. Gli alunni di Scuola dell’Infanzia non devono indossare la mascherina
• Gli alunni delle scuole primarie e della secondaria dovranno venire a scuola muniti di una mascherina
personale con la quale coprire adeguatamente naso e bocca.
• Dovranno indossarla obbligatoriamente in tutte le situazioni DINAMICHE:
✓ in ingresso ed in uscita;
✓ in un eventuale spostamento all’interno dell’aula autorizzato dal docente;
✓ negli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico;
✓ in altre situazioni in cui non è garantito il distanziamento.
• È prevista la distribuzione gratuita di mascherine chirurgiche anche per gli alunni, in base alla
disponibilità delle consegne da parte del Commissario Straordinario
• La scuola doterà nei primi giorni di scuola tutti gli alunni di una mascherina di comunità (in cotone,
lavabile) grazie ad una donazione. Tuttavia è opportuno che tutte le famiglie inseriscano sempre nella
cartella degli alunni, in un sacchettino pulito, una mascherina (di comunità o chirurgica) di ricambio.

REGOLE – Rispetto del distanziamento sociale
• Una volta entrati in classe gli alunni dovranno

rimanere al proprio posto in modo da rispettare

scrupolosamente la distanza prevista tra i banchi e segnalata sul pavimento dai perimetri tracciati con il
nastro adesivo.

• È vietato spostare banchi e sedie, che devono rimanere nella postazione prevista.
• Quando, per qualsiasi motivo, anche legato alla didattica, non è possibile mantenere il distanziamento, si
dovrà utilizzare la mascherina.

REGOLE – Utilizzo dei Servizi Igienici
• Gli alunni potranno chiedere di andare in bagno uno per volta durante le ore di lezione, per
consentire l’igienizzazione frequente dei servizi igienici ed evitare l’assembramento con alunni di
altre classi che condividono gli stessi spazi in cui sono ubicati i servizi igienici.
• I collaboratori scolastici coadiuveranno gli insegnanti nel controllo del distanziamento nei bagni.

REGOLE – IGIENE delle MANI
• l lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione, poiché lavarsi le
mani elimina il virus.
• Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi.

• Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a
base di alcol al 70% presente in tutte le aule e gli spazi comuni.
• Nei servizi igienici sono presenti cartelli illustrativi sul corretto lavaggio delle mani.

.

REGOLE - CURA degli SPAZI

• Alla Scuola dell’Infanzia, dove non è possibile garantire l’igienizzazione dei tessuti, il servizio
dormitorio non sarà offerto; parimenti non sarà possibile utilizzare (né portare con sé) giochi
morbidi in tessuto o materiale poroso.
• Oltre a raccomandare la massima cura nell’utilizzare arredi e strumenti di proprietà dell’Istituto,
chiediamo agli alunni di mantenere pulite le proprie postazioni, usando i contenitori per la
differenziazione dei rifiuti presenti nelle classi.
• Gli alunni dovranno portare esclusivamente i libri necessari alle lezioni della mattina e non
lasciare nulla sotto ai banchi, per agevolare le operazioni di pulizia e sanificazione.
• I soprabiti saranno posizionati sulla spalliera delle sedie; gli zaini o sotto la sedia o negli atri.

REGOLE – MENSA
Nei plessi di scuola dell’Infanzia la mensa avverrà come di consueto, facendo turnare le sezioni per
evitare gli assembramenti e garantire il distanziamento;
Alla scuola Primaria Palladio il locale mensa non potrà contenere tutte le classi. Il comune sta
provvedendo all’organizzazione del servizio, che comunque potrà partire solo ad organico completo.
Alla scuola Secondaria Fermi la consumazione del pasto avverrà come di consueto, ognuno al
proprio posto, fatte salve le necessarie operazioni di pulizia e sanificazione prima e dopo il pasto.

