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Piano per la ripartenza
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PREMESSA
Alla vigilia dell’inizio del nuovo anno scolastico si rendono note agli studenti, alle famiglie e a
tutti gli interessati le misure organizzative adottate dall’Istituto “Riccati-Luzzatti” per la riapertura
in sicurezza della scuola e l’avvio dell’attività scolastica. Tali misure sono il frutto di
un’approfondita valutazione effettuata nei mesi scorsi in collaborazione con il Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione dell’Istituto.
Nel considerare le possibili opportunità, la scuola ha tenuto vivo il confronto con le diverse
componenti – personale, docenti, genitori – e il dialogo con le Amministrazioni locali e l’Ufficio
Scolastico Territoriale. Il Piano per la ripartenza tiene conto dell’interesse prioritario della garanzia
della protezione della salute degli alunni e del personale nel rispetto delle numerose disposizioni
ministeriali e regionali emanate in questo periodo, a partire dal Piano scuola MIUR del 26 giugno
2020. Il Piano può essere suscettibile di modifiche nel corso dell’anno in considerazione di
mutamenti normativi o del decorso epidemiologico. Le prime variazioni potrebbero essere apportate
già in tempi brevi in relazione alla verifica sul campo delle misure adottate; sicuramente alcune
modifiche saranno introdotte in seguito all’individuazione da parte dell’Ente Provincia di nuovi
spazi presso la sede di San Pelajo che dovrebbero rendersi disponibili nei prossimi mesi.
Il Piano per la ripartenza è stato ampiamente discusso in riunioni preliminari con le diverse
componenti scolastiche ed è oggetto di delibera del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto il
giorno 11 settembre 2020.
Il principio che ha guidato la stesura dell’organizzazione per la ripartenza è quello di garantire
al maggior numero di allievi la possibilità di frequentare le lezioni a scuola, nella convinzione della
fondamentale importanza, nell’apprendimento e nella formazione personale degli studenti, della
didattica in presenza. Si è dovuto comunque fare i conti con la realtà, rappresentata dalla
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dimensione degli spazi scolastici in rapporto alla numerosità delle classi, cercando un equilibrio tra
esigenze legate al contenimento del rischio di contagio e il perseguimento di tale principio.
Le scelte effettuate permettono la presenza della totalità degli alunni per quasi tutte le classi.
Restano escluse, per un primo periodo, le classi dell’allegato elenco, per le quali non si è potuto
procedere diversamente. In queste classi si prevede un meccanismo di rotazione, con due/tre alunni
che ogni giorno seguiranno forme di didattica a distanza integrata. Le classi coinvolte dal
meccanismo della rotazione non saranno sempre le stesse nel corso dell’anno in quanto verrà
programmato un dispositivo di avvicendamento. Si prevedono inoltre dei rientri pomeridiani per un
ottimale utilizzo dei laboratori informatici.
’attuale scenario, cos articolato e complesso, richiede da parte di tutte le componenti della
comunità scolastica un forte impegno e un coinvolgimento attivo di tutti: se da un lato i docenti si
preparano ad affrontare le sfide di questo nuovo anno scolastico con l’utilizzo di strumenti e
metodologie diverse, dall’altro è necessaria la collaborazione ed il sostegno degli alunni e delle
famiglie.
ORARIO DELLE LEZIONI
1^
2^
Prima ricreazione
3^
4^
Seconda ricreazione
5^
6^
Rientro pomeridiano

7.55 - 8.55
8.55 - 9.50
9.50 - 10.00
10.00 - 10.55
10.55 - 11.55
11.55 - 12.05
12.05 - 12.55
12.55 - 13.50
14.30 - 16.30

INGRESSI
Sede “RICCATI”: ingresso a partire dalle 7.50 secondo le indicazioni delle mappe degli ingressi,
dei percorsi e dello stazionamento esterno allegate (3 mappe).
Sede “ UZZATTI”: ingresso a partire dalle ore 7.40 dalla scala lato ovest (scala di sicurezza). Gli
alunni che dovessero arrivare prima devono sostare nell'area del campo sportivo, dove ad ogni
classe è assegnata un'area specifica.
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RICREAZIONE
Sede “RICCATI”: durante la prima ricreazione (dalle 9.50 alle 10.00) metà delle classi per ogni
piano, secondo comunicato del Dirigente Scolastico, può uscire dall’aula e recarsi, accompagnata
dagli insegnanti, negli spazi previsti; le altre classi rimangono in aula dove gli alunni, con
mascherina, possono muoversi mantenendo il distanziamento di sicurezza. Durante la seconda
ricreazione (dalle 11.55 alle 12.05) le classi si invertono.
Sede “ UZZATTI”: durante le due ricreazioni gli alunni si recano, accompagnati dagli insegnanti,
all’esterno negli spazi previsti. In caso di maltempo, metà delle classi restano in aula alla prima
ricreazione e le rimanenti escono nel corridoio centrale, viceversa nel corso della seconda
ricreazione.

REGOLE DA RISPETTARE A SCUOLA
Dovranno sempre essere rispettate le seguenti regole fondamentali:






indossare la mascherina, tranne nelle situazioni statiche con distanziamento di almeno 1
metro. a mascherina deve essere indossata dal momento dell’attesa per l’ingresso nelle
aree individuate dalla scuola nonché all’interno dell’autobus per il trasferimento alle
palestre;
non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche e occupare sempre
la medesima postazione nell’arco dalla mattinata;
lavare / disinfettare le mani ogni volta che si entra in laboratorio e/o aula;
utilizzare gli spogliatoi secondo le indicazioni date dal docente di Scienze motorie e
sportive.

INFORMAZIONE
Si prevedono per gli alunni interventi di rielaborazione del periodo trascorso lontano dalla scuola e
di illustrazione dei comportamenti corretti al fine di contenere il più possibile l’infezione da Corona
Virus.
GIUSTIFICAZIONI
Le giustificazioni vanno predisposte sul libretto e mostrate dallo studente all’insegnante, che è
tenuto solo a controllarne la corretta compilazione, senza toccare il libretto.
Per i casi in cui lo studente resti assente per condizioni cliniche COVID/sospette COVID si rinvia al
protocollo di sicurezza; per quelli in cui lo studente è assente per condizioni cliniche non sospette
per COVID-19, per la riammissione a scuola il genitore presenta una specifica autodichiarazione.
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RICEVIMENTO GENITORI
I colloqui con le famiglie si svolgono on line/ al telefono, previa prenotazione.
ACCESSO DEI GENITORI A SCUOLA
L’accesso dei genitori è consentito solo previo appuntamento; all’ingresso deve essere compilato un
modulo di registrazione. ’accesso è consentito con mascherina di propria dotazione. All’ingresso è
obbligatorio l’utilizzo del disinfettante.
È obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e rimanere all’interno della
sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso.

CLASSI IN CUI SI PREVEDE LA ROTAZIONE DELLE PRESENZE (primo periodo)
2^A afm
2^D afm
2^E afm
2^F afm
2^H afm
5^F afm

Il Dirigente Scolastico
Luisa Mattana

