VIIC839009 - REGISTRO CIRCOLARI - 0000280 - 19/08/2020 - UNICO - E
VIIC839009 - ALBO ONLINE - 0000038 - 19/08/2020 - A1 – ALTRO - E

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4 “BAROLINI” - VICENZA
VIA R. PALEMONE, 20 – C.A.P. 36100 – TEL: 0444 1813411
C.F. 80016410245 – CODICE SCUOLA VIIC839009
viic839009@istruzione.it - pec: viic839009@pec.istruzione.it
sito web www.ic4barolini.edu.it
CIRC. n.

Ai genitori
c.c. al personale docente e ATA
Agli ATTI dell’I.C. “BAROLINI” Vicenza 4
Al sito WEB
OGGETTO: Prime Indicazioni per l’ inizio del nuovo anno scolastico
Gentili genitori,
Le direttive ministeriali legate all’emergenza Covid-19 per il prossimo anno scolastico ci impongono di
rivedere l’organizzazione della nostra scuola in modo da garantire la ripresa delle attività didattiche in
sicurezza.
Dopo settimane molto intense dal punto di vista organizzativo, in seguito ad un’attenta e accurata
pianificazione e disposizione degli spazi dedicati all’attività didattica siamo in grado di confermare che,
seguendo le disposizioni date nelle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione in data 26 giugno 2020, ci sono
presso i nostri plessi aule sufficientemente capienti per permettere la regolare ripartenza in sicurezza della
didattica in presenza da parte di tutte le classi del nostro Istituto Comprensivo.
Salvo diverse indicazioni dettate dalla contingenza dello stato emergenziale emanate dagli organi
competenti, il 14 settembre 2020 rientreremo in classe!
L’esigenza di rispettare le indicazioni fornite (soprattutto le precauzioni di distanziamento sociale) ci
porterà ad attivare particolari adattamenti alla consueta organizzazione in modo da consentire un rientro in
perfetta corrispondenza al dettato normativo ma soprattutto in piena sicurezza per il personale scolastico e
per i nostri alunni.
Gli orari del tempo scuola dei plessi del nostro Istituto saranno i seguenti:
40 ore scuola dell’INFANZIA
27 ore scuola PRIMARIA (sezioni a modulo senza mensa e con attività antimeridiane senza
pomeriggio)
40 ore scuola PRIMARIA (sezioni a tempo pieno)
30 ore scuola secondaria di primo grado corsi ordinari – (33 ore corso musicale e digitale)
Grazie alla distribuzione e sfruttando tutte le aperture degli edifici, siamo in grado di garantire un orario
omogeneo di ingresso e uscita per tutti del tempo scuola, che verrà comunicato, poi, alle singole classi e
alle famiglie durante gli incontri di presentazione del piano ripartenza da parte dei coordinatori di classe
prima dell’inizio delle lezioni.
Abbiamo inoltre presentato richiesta di personale aggiuntivo per la gestione delle attività didattiche a
piccoli gruppi e della igienizzazione dei locali.
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In accordo e in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e il CPIA, abbiamo richiesto interventi di
opere divisorie che ci consentiranno di utilizzare al meglio e in sicurezza tutti gli spazi dell’Istituto, per
riprendere a pieno regime tutte le attività che fanno parte integrante dei nostri curricula.
Saranno, inoltre, ottimizzati gli spazi esterni da destinare alle attività ludico-ricreative.
Attraverso una revisione degli spazi e seguendo le indicazioni fornite dal manuale regionale, contiamo di
garantire il servizio mensa ai nostri allievi e la scansione della giornata regolare anche a tutti i bambini della
scuola dell’infanzia, per i quali è, come ogni anno, prevista la frequenza a tempo pieno, e graduale per i
bambini piccoli fino ai primi di ottobre secondo princìpi dettati dalla necessità di inserimento, saranno
previsti laboratori pomeridiani che sostituiranno il momento del riposo a scuola.
In particolare, dal momento che il servizio mensa è gestito dagli enti locali, si provvederà a trasmettere ai
genitori quanto prima indicazioni organizzative e chiarimenti in merito. In ogni caso il servizio mensa sarà
attivato nella scuola dell’Infanzia e nella scuola primaria per le classi a tempo pieno.
L’obiettivo principale che l’intera comunità educante perseguirà sarà rientrare a scuola in sicurezza.
Le aule saranno spoglie di tutto quanto possa creare ingombro o comunque intralcio ad una frequente
pulizia e igienizzazione. Pertanto i docenti guideranno gli alunni a portare a scuola il meno possibile. Ogni
alunno dovrà avere l’indispensabile per l’attività scolastica. Per motivi igienici infatti NON SARA’ POSSIBILE
l’interscambio di oggetti.
Il materiale scolastico dovrà pertanto essere rigorosamente etichettato. Quanto trovato non etichettato
verrà gettato. Si raccomanda l’igienizzazione quotidiana con soluzione a base alcolica (almeno al 70%) di
quanto utilizzato a scuola (penne, colori, temperini, colle, forbici etc.).
È utile ricoprire con copertine plastificate libri e quaderni per gestire al meglio la loro disinfezione e
scegliere astucci e diari di tessuto plastificato o di plastica.
Per poter assicurare il servizio senza alcuna decurtazione o rimodulazione oraria, per la scuola secondaria di
primo grado abbiamo spostato le classi numerose nelle aule più capienti che il nostro istituto aveva a
disposizione, abbiamo previsto il lavoro quotidiano per piccoli gruppi alla primaria e all’infanzia, fatto
richiesta di banchi e acquistato arredi che ci consentiranno di operare nel rispetto del distanziamento
necessario.
Sarà dedicato a tutti gli studenti un momento di formazione/informazione diviso classe per classe e
coordinato dai rispettivi insegnanti, inerente le indicazioni sulle nuove modalità di convivenza a scuola, di
ingresso/uscita per un rientro sicuro e organizzato dal 14 settembre.
Alle attuali condizioni non contiamo quindi di ricorrere alla didattica digitale integrata per il recupero di
eventuali tempi destinati allo scaglionamento degli ingressi. Sebbene viene predisposto un Piano d’Istituto
della didattica digitale integrata che sarà attivato in caso di nuovo eventuale lockdown, così come
raccomandato nelle “Linee guida sulla didattica digitale integrata” di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione n. 39 del 26 giugno 2020
Per il nuovo anno scolastico 2020/2021 l’utilizzo del registro elettronico è obbligatorio e rimane il nostro
punto fermo per le comunicazioni. Ogni famiglia effettuerà l’accesso tramite credenziali personali, di cui è
già in possesso, per i nuovi iscritti saranno fornite.
L’Istituto adotterà a supporto ulteriore della didattica la piattaforma G-Suite per la scuola dell’Infanzia,
primaria e secondaria di primo grado, attivando degli account istituzionali, per tale attivazione sarà
necessario fornire autorizzazione. Seguiranno circolari con indicazioni specifiche e link specifici.
La ripartenza prevede approvazione di tempistica e modalità da deliberare nel primo collegio dei docenti
del 1 settembre 2020, prima del regolare avvio dell’anno scolastico. Subito dopo ci saranno i seguenti
incontri in modalità telematica con i genitori dei nuovi iscritti:
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Piccoli infanzia 3 settembre 2020 ore 17:00 https://meet.google.com/vnh-jouw-qza?authuser=1



Classi prime scuola primaria 4 settembre ore 2020 ore 17:00 https://meet.google.com/hyi-vajozso?authuser=1



Classi p5rime scuola secondaria di primo
https://meet.google.com/cqw-uuwz-gkq?authuser=1

grado

5

settembre

ore

17:00

Con riferimento alla normativa Anti-Covid 19, è concesso l’accesso all’Istituto a chi:
- NON presenta sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5;
- a chi non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e/o non è stato a contatto
con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Stiamo inoltre elaborando un’integrazione del patto di corresponsabilità da condividere con le famiglie e
un’integrazione del regolamento legati all’emergenza con le indicazioni da osservare per una corretta e
ordinata organizzazione di tutte le attività previste.
Gli alunni verranno invitati a seguire opportune procedure di ingresso, uscita e di spostamento negli spazi
interni ed esterni alla scuola. In tali movimenti si dovrà mantenere sempre una distanza interpersonale di
minimo un metro. Nel cortile, nei corridoi, nelle aule, nei bagni, negli spogliatoi, nelle palestre, in
qualsivoglia locale o spazio scolastico saranno rigorosamente vietati gli assembramenti, sarà necessario
l’uso della mascherina.
- I genitori o i loro delegati non potranno accedere nell’Istituto, per cui accompagneranno gli studenti e i
bambini fuori dal cancello della scuola (saranno indicati i cancelli destinati alle varie classi). Salvo per i casi
autorizzati di assoluta e comprovata necessità, previa autorizzazione della dirigente scolastica, per
l’eventuale accompagnamento in orario tardivo o prelevamento degli studenti in orario anticipato il
genitore e il delegato dovranno rispettare le disposizioni date all’ingresso e mantenersi nell’area di
pertinenza dedicata.
- Gli accessi all’Ufficio Segreteria saranno contingentati e su appuntamento. Gli orari di funzionamento al
pubblico degli uffici di segreteria saranno comunicati sul sito scolastico.
- La Dirigente Scolastica riceverà su appuntamento, da fissare con l’ufficio segreteria.
- I colloqui avverranno tramite Meet secondo modalità di gestione che verranno comunicate con successiva
nota e circolari. Prima del 14 settembre 2020 sarà previsto un incontro informativo con i coordinatori di
classe per tutte le classi del nostro Istituto, seguirà circolare con calendario incontri e link di partecipazione.
Se per l’inizio dell’anno scolastico i genitori avessero comunicazioni importanti da far pervenire, sono
pregati di contattare gli uffici di segreteria lasciando i loro recapiti telefonici o mail per essere ricontattati
dai docenti incaricati.
Ogni punto della presente comunicazione potrà subire variazioni in caso di nuove disposizioni governative
e/o regionali.
Stiamo lavorando per garantire il rientro in sicurezza ai nostri alunni pensando alla ricchezza, al valore
sociale e alla crescita che questo percorso lascerà in ognuno di noi.
Il nostro impegno e tutto lo sforzo profuso in questi giorni sono finalizzati ad un sicuro avvio del nuovo
anno scolastico.
Con l’augurio di un ultimo squarcio di serene vacanze, non vedo l’ora di accogliere tutti i miei allievi.
Vicenza, 19 agosto 2020
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Incoronata D’Ambrosio

