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Al Sindaco

All’Assessore alle politiche scolastiche

Ai genitori degli alunni

Al Personale dell’ I.C. Carlo Goldoni

OGGETTO: Relazione  sui lavori propedeutici all’ avvio dell’ A.S. 2020/2021  

In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, ho piacere di condividere con tutti

voi quanto valutato, deciso, organizzato e predisposto finora. 

Quanto segue è l’esito di incontri frequenti e costante interscambio fra tutte le

parti a diverso titolo coinvolte.

Nei mesi  estivi  la  scuola  non si  è  mai  fermata  poiché  abbiamo continuato

incessantemente  a  lavorare  con  l’obiettivo  di prepararci  al  meglio  alla

riapertura dell’anno scolastico.

Sono stati  avviati  e regolarmente svolti  incontri  periodici  con i  referenti  di

plesso,  i  referenti  per  la  sicurezza,  l’RSPP,  l’ASPP,  i  professionisti

specificamente  incaricati  per  il  supporto  nell’emergenza  sanitaria  e

l’Amministrazione comunale al fine di vagliare le molteplici azioni da attivare

per il contenimento dei rischi di contagio e correlati.

Gli  incontri,  formali  e  informali,  sono  stati  molto  numerosi  e  hanno  visto

affrontare  molteplici  questioni seguendo man mano l’evolversi dei documenti

ministeriali e del Comitato Tecnico Scientifico.
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Di seguito vi riepilogo, in estrema sintesi, il lavoro svolto.

- In collaborazione con l’Ufficio Tecnico dell’Ente locale e con i professionisti

appositamente incaricati, è stata effettuata la mappatura di tutti gli edifici e

delle aule.

- Sulla  base  delle  misure  di  distanziamento  previste,  è  stata  verificata  la

capienza di tutte le aule secondo il numero degli iscritti.  Sono stati messi a

confronto i  vari scenari e sono state ipotizzate le più opportune modalità

organizzative.

- Sono stati  predisposti,  per  ogni  plesso,  per  ogni  aula  e  per  ogni  spazio

comune, i layout dei locali individuando l’esatta posizione di ogni banco per

l’occupazione standard.

- Sono stati tracciati i percorsi e definiti gli accessi alle strutture.

- Si è verificata la possibilità di utilizzare spazi alternativi in quei pochi casi in

cui non fosse possibile ospitare tutti gli alunni in aula. 

In particolare:

- per  la  Scuola  Secondaria  si  è  proceduto  a  spostare  due  classi:  una

nell’aula della biblioteca e l’altra nell’aula ricavata dalla unione di due

aule più piccole; 

- per la Scuola Primaria si è ripristinato ad uso di aula di classe l’ex aula

teatro e si è predisposto l’allestimento ad aula di classe dell’Aula Magna;

- Per la Scuola dell’Infanzia sono stati individuati dieci spazi di lavoro, due

per  ciascuna delle  sezioni,  per  consentire  le  attività  anche  a   piccoli

gruppi.

Per  questi  lavori  determinante  è  stata  l’immediata  disponibilità

dell’Amministrazione comunale che ha provveduto, in piena sinergia con i

collaboratori scolastici, allo sgombero delle aule e ai lavori di edilizia leggera.

- Sono state effettuate diverse sessioni di sanificazione di tutti i  locali della

scuola, appositamente sgomberati  di tutto il  materiale preesistente,  parte

del  quale  è  stato  smaltito  e  parte  opportunamente  ricollocato  per  non

intralciare le future operazioni di sanificazione.

- È stato richiesto organico aggiuntivo sia per quanto riguarda il Personale ATA

che per quanto riguarda il personale docente.



- È stata fatta richiesta al commissario straordinario  di 58 banchi monoposto

per  permettere  il  corretto  allestimento  dei  laboratori  di  informatica,

attualmente dotati di banchi biposto.

- Sono  stati  effettuati  numerosi  incontri  e  sopralluoghi  degli  edifici  per  la

progettazione  della  segnaletica,  sia  orizzontale  che  verticale,  ed  è  stato

affidato l’incarico ad una ditta specializzata per la stampa e la posa in opera

di tale segnaletica .

- È  stato  definito  il  “setting  di  ogni  aula”  comprensivo  di  segnaletica  e

cartellonistica  informativa,  disposizione  degli  arredi,  dotazione  di  gel

disinfettante.

- È stato dato incarico all’RSPP, Dott. Adriano Mantoan, di aggiornare il DVR e

le misure di emergenza secondo la nuova disposizione logistica delle aule e

in  conformità  alle  linee  guida  e  ai  documenti  del  Comitato  Tecnico

Scientifico.

- È stato elaborato il protocollo di sicurezza.

- È stato coinvolto il medico competente nella informativa inviata ai lavoratori

fragili per la gestione della sorveglianza sanitaria eccezionale e dei “soggetti

fragili”  di  cui  all’art.  83  D.L.  34/20  conv.  L.  77/2020  in  attesa  delle

indicazioni del Ministero dell’Istruzione.

- È stato chiesto alle famiglie di segnalare, con documentazione medica, le

situazioni di alunni fragili  per valutare l’attivazione di percorsi di Didattica

Digitale Integrata.

- Si  è  lavorato  alla  integrazione  del  Patto  educativo  di  corresponsabilità  e

all’integrazione al Ptof per  Didattica Digitale Integrata, che verrà  sottoposto

a delibera del Consiglio di Istituto il giorno 01.09.2020.

- Sono state avviate le procedure di acquisto dei materiali con le risorse di cui

all’articolo 231, commi 1 e 7, del Decreto Legge 34/20, secondo la Nota MI

prot. 1033 del 29 maggio 2020.  Tali  procedure saranno terminate entro il

30 settembre 2020.

- È stato disposto l’acquisto dei dispositivi DPI per il personale scolastico e del

gel disinfettante per tutti gli ambienti scolastici.



- È stato disposto l’acquisto di tovagliette di carta  per tutti i bagni di tutti i

plessi in modo da evitare l’utilizzo di asciugamani personali.

- Sono  stati realizzati  due  spazi  di  lavoro  per  i  docenti,  uno  grazie  alla

ristrutturazione  dell’ex  aula  docenti,  l’altro  ricavando  un’aula  nell’atrio

antistante  la  segreteria  che  potrà  essere  utilizzato  anche  come  aula

polivalente.

- È stata ripristinata l’ex guardiola per ricevere l’utenza in sicurezza.

- La durata della unità oraria di lezione non sarà diminuita ed è fissata, come

previsto dalla norma, in 60 minuti.

- Saranno differenziati  gli  ingressi  e le uscite degli  alunni,  come da tabelle

allegate.

- Abbiamo partecipato al  PON- Smart Class bandito durante i mesi estivi e al

progetto  PNSD.  Tali progetti  prevedevano,  se  finanziati,  tra  le  varie

opportunità,  l’erogazione di fondi per l’acquisto di dispositivi portatili per la

Didattica digitale e la relativa formazione degli alunni.

- Si è collaborato con l’Amministrazione comunale per la partecipazione al PON

dedicato agli EELL  finalizzato al reperimento di   fondi propri destinati alle

Scuole  per  l’  acquisizione  di  arredi  da  giardino  per  favorire  le  attività

all’aperto.

- È stato dato mandato all’RSPP di organizzare corsi di formazione specifici per

COVID a tutto il personale scolastico.

- È  stata  richiesta  la  formazione  per  il  personale  di  segreteria   per  il

potenziamento delle competenze digitali.

- Tutti gli alunni saranno formati riguardo le regole di utilizzo dei DPI, l’igiene

delle  mani  e  il  distanziamento  e  le  disposizioni  scolastiche  previste  per

evitare assembramenti  durante l’accesso, l’uscita e la frequentazione degli

spazi comuni.

- Per  le  prime  settimane  l’orario  di  lezione  sarà  ridotto  per  consentire  la

verifica delle misure organizzative previste.  Si prevede di iniziare il servizio

mensa  il  6 ottobre,  salvo  successive  variazioni,  seguirà  apposita

comunicazione.



Si ricorda che per questo anno scolastico non sarà possibile lasciare a scuola

materiale  didattico  personale  e  che  i  soprabiti  verranno  custoditi  in  una

apposita borsa ad uso esclusivo fornita dalla Scuola.

Si raccomanda vivamente ai genitori di monitorare quotidianamente il sito della

Scuola per essere costantemente aggiornati sulle procedure, sugli orari  e sugli

impegni per l’avvio del nuovo anno scolastico.

Colgo la preziosa occasione per ringraziare il Sindaco, l’ Assessore alle

Politiche Scolastiche,  i  tecnici  del  comune,  il  DSGA,  la  Segreteria,  i

Collaboratori scolastici, i  Signori membri del Consiglio Di Istituto e lo

Staff  di  Direzione  dell’  IC  Carlo  Goldoni  che con granitico senso  di

responsabilità mi hanno supportata e coadiuvata nella realizzazione di

tutto il lavoro.

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO
    Dott.ssa Katia Tedeschi 

 (f.to digitalmente)
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ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO
DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE ORE 7.45 alle ore 8.45 e dalle ore  12.30 ALLE ORE 13.30 – IL GIOVEDI’  ANCHE dalle 15.00  alle  16.30  
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