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Verona, 9 settembre 2020
A tutte le componenti di istituto
All’albo
SEDE

Oggetto: primo giorno di scuola A.S. 2020/2021-indicazioni essenziali.

Rendo noto che l’istituto ha definito con rigorosa precisione i comportamenti che tutti devono tenere nel
corso dell’attività didattica nelle diverse situazioni e nei vari momenti. Tempi, spazi e gruppi sono i soggetti
di questo complesso puzzle che la attuazione dei principi teorici, ottimamente definiti dall’USR Veneto in
accordo con le istituzioni regionali, ha comportato.
Sul sito sono stati pubblicati due documenti:




Le prime indicazioni relative alle scansioni di entrata e alle posizioni di salita dei raggruppamenti di
classe; si tratta delle indicazioni valide SOLO per il primo giorno, basate comunque sulla
organizzazione generale permanete per tutto l’Anno Scolastico
Il comunicato relativo alla rilevazione della temperatura corporea deciso dallo staff di presidenza in
armonia con le riflessioni del gruppo di lavoro impegnato nella definizione del documento di
valutazione del rischio sanitario, che sarà aggiunto al documento generale previsto dal D. Lgs
81/2008.

Questa nota ha la funzione di richiamare alcuni di quegli aspetti organizzativi e di fornire altre semplici
istruzioni.
1. Tutti i ragazzi dei licei entreranno sempre dal passo carraio di Via Salvo D’Acquisto, 12
2. Le classi dei Licei sono state divise in due grandi gruppi: Gruppo Giallo e Gruppo Blu. Questi
entreranno a orari diversi, alternandosi in periodi di ca. un mese e mezzo, in modo da distribuire su
tutte le classi l’utilizzo dei tempi morti di salita ai piani.
3. I due gruppi sono poi suddivisi in due sottogruppi A e B, in relazione alle scale di salita. Le classi A
saliranno sempre dalla rampa principale, ma la raggiungeranno dallo scivolo della zona mensa; le
classi B saliranno sempre dalla rampa delle scale di emergenza.
4. I ragazzi (saranno date istruzioni il primo giorno) dovranno disporsi e in fila in modalità alternata
(una corsia occupata e una libera) secondo le corsie diagonali tracciate sulla pavimentazione del
cortile e posizionandosi, rispettando la scansione delle piastrelle color mattone, a tre unità di
distanza l’uno dall’altro. Alcune classi saranno disposte anche sulla balconata dei giardini.
5. Entreranno in ordine di posizione della classe ai piani, dalla più lontana alla più vicina alle scale e
saranno guidati da allievi capifila individuati dai docenti, secondo modalità affine a quella della
individuazione degli aprifila e chiudifila nelle situazioni di evacuazione. Nella scuola gli allievi sono il
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11.

cardine della organizzazione e questa che abbiamo predisposto non funziona senza il loro apporto
di collaborazione e responsabilità.
I docenti vigileranno comunque i movimenti in cortile a norma delle indicazioni del Codice Civile. Lo
staff di presidenza il primo giorno aiuterà i ragazzi a definire le posizioni.
I ragazzi della scuola media entreranno ad orario definito sempre dal porto
portoncino principale di Via
Valverde, 19; scenderanno nella zona mensa e saranno accompagnati nelle classi dai docenti, dopo
che saranno saliti i Licei.
Le norme non prevedono che si misuri la temperatura corporea, ma abbiamo ritenuto opportuno, a
campione per i Licei e nella totalità degli allievi per la scuola media, procedere a una verifica, anche
a garanzia ulteriore delle famiglie.
Il Documento di Valutazione del rischio Covid
Covid-19 sarà pubblicato sul sito e TUTTI sono tenuti a
leggerlo e conoscerlo bene.
È stato predisposto un Supplemento
upplemento al Patto educativo di corresponsabilità che dovrà essere
firmato dai genitori per condivisione piena dell’impegno che la scuola sta profondendo al fine di
consentire, in momenti difficili come quello che stiamo vivendo, lo svolgimento sereno dell’attività
didattica.
La segreteria sta approntando un piano di distribuzione dei libretti personali, che tornano ad avere
una importanza strategica. Infatti non saranno più utilizzate le consuete procedure di ingresso
digitalizzato, ma si ricorrerà alla comunicazione cartacea per evitare assembramenti di fronte ai
totem di registrazione dei badge.

Invito tutti a seguire costantemente sul sito le indicazioni che saranno diramate
diramate.. Nella tabella qui di seguito
una sintesi degli orari e dei luoghi di entrata del primo giorno (vedasi anche il PDF sul sito)
Un cordiale saluto, con l’affetto più grande che un preside possa avere per la sua comunità
scolastica all’inizio di un anno difficile, e al ritorno da un periodo di epocale complessi
complessità.

Il Preside
Stefano Quaglia

Allegato A: indicazioni sintetiche di orario, posizione e comportamento.
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La scuola inizia per tutti gli studenti
Lunedì 14 settembre 2020
con gli orari sotto riportati che devono essere
RIGOROSAMENTE RISPETTATI
Per i Licei:
Il punto di ritrovo sarà il cortile della scuola, con entrata dal passo carraio in
Via Salvo d'Acquisto, 12
Ore
8.00 –

classi: 5^SU; 4^SU; 3^EU (gruppo GIALLO A)

8.30 –

classi: 5^SC; 2^EU; 2^SU (gruppo GIALLO B)

9.00 –

classi: 4^SC; 2^SC; 3^SU; 3^SC (gruppo BLU A)

9.30 –

classi: 4^EU; 5^EU (gruppo BLU B)

10.00 –

le nuove Tre CLASSI PRIME dei Licei

La fine delle lezioni del primo giorno è indicata nel documento pubblicato sul
sito.
Per la secondaria di I grado l’ingresso sarà da Via Valverde, 19:
lezione dalle ore 8.30 alle 12.45 per le 3 classi
Tutti gli studenti dovranno arrivare muniti di mascherina e di merenda in quanto
i distributori automatici non saranno funzionanti.

