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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ZEVIO
Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria I grado
Via F.lli Stevani, 24 - 37059 Zevio (VR) – Tel. 0457850004/Fax 0456050909
e-mail:vric84700l@istruzione.it – sito: www.icszevio.edu.it

Circ. 24

Zevio, 08.09.2020
A tutti i genitori alunni IC Zevio
a.s. 2020/2021 LORO SEDI

Gentili genitori dell’I.C. di Zevio con l’approssimarsi dell’inizio dell’anno scolastico vi comunico il
piano organizzativo della scuola predisposto in base alle linee guida fornite dal Ministero e alle
indicazioni dell’USR Veneto. Il piano potrà subire delle variazioni anche in riferimento a nuove
disposizioni tramesse nei prossimi giorni.

PIANO ORGANIZZATIVO RIAPERTURA SCUOLA
DISPOSIZIONI GENERALI
Nei vari plessi sono stati posizionati dispenser di gel disinfettante a muro e a colonna all’ingresso e
all’interno della scuola mentre in ogni aula viene messo a disposizione un erogatore che gli alunni
dovranno utilizzare più volte al giorno.
Le aule sono state liberate di alcuni arredi (armadi, ripiani, cassettiere) per renderle
sufficientemente spaziose e garantire il distanziamento previsto.
In tutti i plessi è stata predisposta tutta la cartellonistica prevista e i percorsi da seguire all’interno
degli edifici e le indicazioni per il distanziamento sia nelle aule che in tutti gli spazi esterni, ove
previsto, sono state segnalate con nastri di colore diverso o con scritte.
L’utilizzo dei bagni verrà programmato per ogni classe così da impedire il più possibile che gli
alunni di varie classi si trovino insieme. Gli alunni, attraverso indicazioni sul pavimento, se il bagno
risultasse occupato, dovranno mantenere il distanziamento di 1 metro. I locali verranno aerati
continuamente e puliti frequentemente. Nei bagni saranno disponibili sapone per le mani e
salviette di carta per l'asciugatura.
In ogni plesso è stato individuato un ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento di
eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con Covid- 19.
In ogni plesso è stato nominato un referente Covid.
Il Comune di Zevio ha provveduto alla tinteggiatura delle aule della scuola secondaria di I grado e
dei plessi di Santa Maria, Volon e Campagnola. Per fine anno è prevista la tinteggiatura anche per
la scuola primaria di Zevio.
Obbligo di aerazione continua dei locali per questo sono stati forniti blocca finestre per le aule che
necessitano di limitarne l’apertura completa.
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Sono stato ordinati al M.I. banchi più piccoli di quelli in uso (450) e innovativi (30).
Sono stati richiesti al M.I. n. 9 collaboratori scolastici aggiuntivi.
Le aule verranno utilizzate anche con la dotazione di banchi trapezoidali innovativi forniti dal
Comune di Zevio la cui consegna è prevista per fine ottobre.
Per i plessi del Comune di Zevio è stata data la possibilità per tutti di andare a casa a mangiare,
questo per offrire maggiore sicurezza e tranquillità ai genitori.
È stata permessa l’uscita autonoma anche agli alunni della classe quinta della scuola primaria per
diminuire l’assembramento dei genitori all’uscita.
Il Comune di Zevio fornirà una persona per controllare l’ingresso a scuola nel plesso di Santa
Maria, una persona per la scuola secondaria di I grado e due persone per la scuola primaria di
Zevio.
Tutti gli alunni dai 6 anni in su, useranno le mascherine chirurgiche in tutte le situazioni dinamiche
(ingresso, uscita, bagno, ricreazione, percorso per raggiungere la palestra); potranno invece non
utilizzarle nelle situazioni statiche (seduti al proprio banco, in mensa, per mangiare la merenda
mantenendo rigorosamente il distanziamento stabilito minimo di 1 metro, in palestra con un
distanziamento di almeno due metri).
Sull'uso o meno delle mascherine di comunità si attendono ulteriori conferme dal Ministero in
base alle indicazioni del CTS così come sulla fornitura destinata agli alunni.
SCUOLA DELL’INFANZIA DI ZEVIO
Nella scuola dell’infanzia non è previsto il distanziamento né l’uso della mascherina da parte dei
bambini
Sono stati predisposti spazi fissi per le sezioni, la mensa ed il gioco all’esterno. Le zone sono state
ben delimitate per mantenere la stabilità dei gruppi evitando più possibile che i bambini di sezioni
diverse si mescolino tra di loro.
Per l’entrata e l’uscita è stato previsto uno scaglionamento distribuito in un’ora (dalle 8 alle 9 e
dalle 15.00 alle 16.00).
Per motivi di igiene non sarà possibile usufruire del dormitorio. In alternativa i genitori potranno
ritirare i bimbi dopo il pranzo e farli dormire a casa a conclusione della giornata a scuola.
L'accompagnamento al mattino e il ritiro è previsto per un solo genitore con permanenza
possibilmente all’esterno della scuola.
Utilizzo di n.2 entrate ed uscite opportunamente segnalate: cancello grande ed entrata laterale
per due sezioni, cancello più piccolo per la terza sezione.
Sono previsti DPI (dispositivi di protezione individuale) solo per gli adulti.
In base all’ordinanza n. 84 della Regione Veneto è prevista la misurazione quotidiana della
temperatura corporea per tutti i minori e per il personale all’ingresso, e per chiunque debba
entrare nella struttura. La misurazione della temperatura rappresenta, infatti, un ulteriore
strumento cautelativo utile all’identificazione dei soggetti potenzialmente infetti, anche in
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considerazione del fatto che nel bambino i sintomi possono essere spesso sfumati. In caso di
temperatura misurata all’ingresso superiore ai 37,5°:
-

Il bambino non potrà accedere alla struttura e il genitore dovrà essere invitato a rivolgersi
al Pediatra di Libera Scelta per la valutazione del caso;
Il personale non potrà accedere alla struttura e dovrà contattare il proprio Medico di
Medicina Generale.

Solo in casi particolari sarà concesso l’ingresso a scuola dei genitori che dovranno comunque
essere muniti di mascherina, disinfettare le mani, firmare una autodichiarazione e permanere il
meno possibile.
In mensa i bambini utilizzeranno spazi separati fra le sezioni e un vassoio predisposto con le
pietanze. Ogni bambino dovrà essere fornito di una borraccia identificativa riempita
esclusivamente con acqua.
Non sarà possibile portare giochi da casa.
Il Comune sta predisponendo la delimitazione degli spazi esterni, la dotazione di arredi e l’utilizzo
dei due ingressi.
Sono state richieste dotazioni aggiuntive di due insegnanti da destinare alla scuola dell’infanzia di
Zevio.
SCUOLA INFANZIA PALU’
Nella scuola dell’infanzia non è previsto il distanziamento né l’uso della mascherina da parte dei
bambini
Sono stati predisposti spazi fissi per le sezioni, la mensa ed il gioco all’esterno. Le zone sono state
ben delimitate per mantenere la stabilità dei gruppi evitando più possibile che i bambini di sezioni
diverse si mescolino tra di loro.
Per l’entrata e l’uscita è stato previsto una scaglionamento distribuito in un’ora (dalle 8 alle 9 e
dalle 15.00 alle 16.00).
Per motivi di igiene non sarà possibile usufruire del dormitorio. In alternativa i genitori potranno
ritirare i bimbi dopo il pranzo e farli dormire a casa a conclusione della giornata a scuola.
L'accompagnamento al mattino e il ritiro è previsto per un solo genitore con permanenza
possibilmente all’esterno della scuola.
Verrà utilizzata 1 entrata ed uscita principale per poi entrare ed uscire nell’edificio da due porte
diverse per le due sezioni.
Sono previsti DPI (dispositivi di protezione individuale) solo per gli adulti.
In base all’ordinanza n. 84 della Regione Veneto è prevista la misurazione quotidiana della
temperatura corporea per tutti i minori e per il personale all’ingresso, e per chiunque debba
entrare nella struttura. La misurazione della temperatura rappresenta, infatti, un ulteriore
strumento cautelativo utile all’identificazione dei soggetti potenzialmente infetti, anche in
considerazione del fatto che nel bambino i sintomi possono essere spesso sfumati. In caso di
temperatura misurata all’ingresso superiore ai 37,5°:
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-

Il bambino non potrà accedere alla struttura e il genitore dovrà essere invitato a rivolgersi
al Pediatra di Libera Scelta per la valutazione del caso;
Il personale non potrà accedere alla struttura e dovrà contattare il proprio Medico di
Medicina Generale.

Solo in casi particolari sarà previsto l’ingresso a scuola dei genitori che dovranno comunque essere
muniti di mascherina, disinfettare le mani, firmare una autodichiarazione e permanere il meno
possibile.
In mensa i bambini utilizzeranno spazi separati fra le sezioni e un vassoio predisposto con le
pietanze.
Non sarà possibile portare giochi da casa.
SCUOLA PRIMARIA DI CAMPAGNOLA
Non sono previste variazioni di orario per entrata ed uscita per gli alunni (orario 7.50-15.50)
Le aule sono sufficientemente capienti, ma in due aule solo con l’utilizzo di banchi più piccoli che
sono già stati ordinati e dovrebbero arrivare entro il mese di settembre. Nel frattempo nelle due
aule più numerose le distanze sono osservate con una disposizione ad isole che permette di
mantenere il distanziamento previsto dalla normativa.
Per la classe quarta verrà utilizzata la sala polivalente come aula.
La refezione verrà svolta con un unico turno e l’utilizzo di tre aule (classi 1^e classe 4^).
Gli ingressi e le uscite utilizzati, opportunamente segnalati a seconda delle classi, saranno:
-

Due ingressi/uscite da Via Pio XII (cancello grande e cancello piccolo: classi prime, seconda
e quarta)
Due ingressi /uscite dalla via laterale (cancello grande: classe terza e cancello in prossimità
della palestra: classe quinta)

Verranno delimitate zone diverse per ogni classe per la ricreazione.
SCUOLA PRIMARIA DI VOLON
Non sono previste variazioni nell’orario di entrata ed uscita per gli alunni (orario 8.15-16.15)
Le aule sono sufficientemente capienti con l’utilizzo dei banchi in uso.
Gli ingressi e le uscite utilizzate saranno due:
-

ingresso principale - classe prima, quarta e quinta previa verifica;
ingresso dalla scala dietro la scuola per il primo piano - classe terza e seconda previa
verifica.

I bambini che entreranno dal cancello grande potranno essere accompagnati fino alla fine del
muretto vista la pericolosità della posizione del cancello che si trova in prossimità di una curva.
La refezione verrà svolta in due turni con l’utilizzo di un secondo spazio già omologato come
mensa.
Per suddividere gli spazi per la ricreazione verrà utilizzata anche l’area verde dietro la scuola.
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SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA DI ZEVIO
Non sono previste variazioni nell’orario di entrata ed uscita per gli alunni (orario 8.00-16.00)
Le aule sono sufficientemente capienti con l’utilizzo dei banchi in uso.
Adattamento di uno spazio aperto (ex mensa piccola) per ricavare un’aula per la classe terza.
La refezione si svolgerà in due giorni differenti
-

martedì
giovedì

CLASSI 1^ - 2^ - 3^
CLASSI 4^ - 5 ^

Zone delimitate per la ricreazione con opportuna segnaletica.
Verranno utilizzate n. 2 entrate ed uscite:
-

ingresso principale – classi terza, quarta e quinta;
ingresso dietro la palestra - classe prima e seconda

SCUOLA PRIMARIA DI ZEVIO EDIFICIO NUOVO
Non sono previste variazioni nell’orario di entrata ed uscita per gli alunni (orario 8.00-16.00)
Le aule sono sufficientemente capienti con l’utilizzo dei banchi in uso. In due aule, per garantire il
distanziamento, è stata prevista una disposizione ad isole.
Verranno utilizzate 3 entrate ed uscite:
-

ingresso principale con scala - seconde A, B, D, E
ingresso dal cancello grande e scala esterna - classi prima A, B e D e terza D da Via F.lli
Stevani n. 18
ingresso da via Altichiero da Zevio campo di pallavolo per classi quinte A e B

Ricreazioni scaglionate con zone delimitate per ogni classe o pausa attiva.
SCUOLA PRIMARIA DI ZEVIO EDIFICIO VECCHIO
Non sono previste variazioni di orario per entrata ed uscita per gli alunni (orario 8.00-16.00)
Le aule sono sufficientemente capienti con l’utilizzo di banchi in uso.
La scuola ospiterà al primo piano 4 classi della scuola secondaria di I grado.
Verranno utilizzate n. 2 entrate ed uscite:
-

ingresso principale per le classi al primo piano: quarta A, B, D e quinta D
ingresso dal cancello del tunnel per le classi a piano terra: terza A, B e C)

Ricreazione scaglionata o utilizzo della pausa attiva (pausa attiva = micro intervalli all’interno delle
lezioni frontali)
A Zevio utilizzo della mensa solo per il tempo pieno onde evitare il doppio turno. Le classi prima D
e terza D usufruiranno dei pasti nella propria aula.
Per il tempo normale di Zevio nessuna mensa: presenza a scuola anche il sabato fino a dicembre
con orario 8.00 13.00, e da gennaio solo orario antimeridiano 8.00- 13.00 dal lunedì al venerdì.
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SCUOLA PRIMARIA DI PALU’
Non sono previste variazioni nell’orario di entrata ed uscita per gli alunni (orario 7.50-12.5015.40)
Capienza aule sufficiente e utilizzo dei banchi in uso.
Verranno utilizzate n. 3 entrate ed uscite opportunamente segnalate:
-

cancello principale: classe prima e classe terza
cancello laterale con ingresso dallo scivolo: classe quinta
dalla scala di sicurezza per 2 classi: classe seconda e quarta.

La ricreazione verrà svolta in spazi delimitati utilizzando lo spazio adiacente la palestra messo a
disposizione dal Comune di Palù.
In collaborazione con il Comune di Palù viene spostata la mensa nella sala civica adeguatamente
predisposta con un unico turno per le classi prima seconda e terza. Nei giorni di rientro delle altre
due classi una classe usufruirà del pasto in aula.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Variazioni di entrata ed uscita per gli alunni

(orario 7.45-12.45 classi a 6 giorni – orario 7.45-13.45 classi a 5 giorni)

Le aule sono sufficientemente capienti. Per tre aule siamo in attesa dei banchi del M.I. già ordinati
e di prossima consegna. Nell’eventualità che non arrivassero per l’inizio della scuola verranno
forniti provvisoriamente dei banchi con tavoletta dal Comune di Zevio.
L’ingresso al mattino per tutte le classi viene anticipato di 15 minuti (gli alunni entrano alle 7.45)
con stazionamento max di 5 minuti in cortile suddivisi per classe in vari spazi attigui alla zona di
ingresso assegnata.
Utilizzo di 4 ingressi ed uscite:
-

le classi del piano terra: 3^A-2^A-1^E-2^E–3^E entrano ed escono da Via F.lli Stevani 22;
le classi del secondo piano: 1^F-2^C-2^D-3^C-3^D entrano/escono da via Flli Stevani e poi
dalla scala antincendio esterna;
le classi del primo piano: 1^B-1^G-2^F-3^B-3^F entrano/escono da Via Altichiero da Zevio;
le quattro classi collocate presso la scuola primaria: 1^A-1^C-1^D-2^B
entrano/escono da Via Altichiero da Zevio e poi attraverso la scala a lato dalla palestra.

Ricreazioni saranno scaglionate con spazi ben delimitati per ogni classe (due o tre turni)
Ci sarà un utilizzo ben calendarizzato delle aule specifiche, dei laboratori e della palestra (serve
sanificazione prima e dopo). Lo spogliatoio della palestra verrà utilizzato solo per il cambio delle
scarpe, seduti negli appositi spazi contrassegnati che garantiscono il distanziamento ed
indossando la mascherina.
Altre indicazioni più dettagliate, ad esempio su come si svolgerà la ricreazione che potranno
differire da plesso a plesso, verranno date direttamente dalle insegnanti nei primi giorni di scuola.
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PRIME DUE SETTIMANE DI SCUOLA
Interruzione delle lezioni nella scuola secondaria di I grado, nei plessi di Zevio (edificio di Via F.lli
Stevani 22), S. Maria, Volon, Campagnola, Palù dalle ore 14.00 del 18 settembre all’intera giornata
di martedì 22 settembre per allestimento seggi e sanificazione.
Piano accoglienza e ambientamento bambini nelle scuole dell’infanzia di Zevio e Palù
Il servizio di refezione verrà attivato con il seguente calendario:
Scuola dell’infanzia di Zevio: dal 23 settembre 2020
Scuola dell’infanzia di Palù: dal 15 settembre 2020
Scuola primaria di Campagnola, Zevio e Santa Maria: dal 23 settembre 2020
Scuola primaria di Volon: dal 14 settembre 2020
Scuola primaria di Palù: dal 15 settembre 2020.
Nei giorni in cui non è attiva la mensa le lezioni saranno solo in orario antimeridiano.
La scuola secondaria di I grado nella prima settimana potrà avere un orario di 4 ore giornaliere
(7.45-11.45) se non sono stati nominati tutti i docenti (la pubblicazione delle nuove graduatorie
per le supplenze da parte dell’ufficio scolastico territoriale dovrebbe avvenire nei prossimi giorni).

PRIMO GIORNO DI SCUOLA
Le classi prime della scuola primaria e secondaria entrano un’ora dopo rispetto all’orario stabilito
per le altre classi.
Piano del Comune per evitare gli assembramenti davanti alla scuola (percorsi guidati, vigili
presenti, cartellonistica esterna, personale di supporto).
I primi giorni di scuola serviranno anche per capire eventuali carenze e difficoltà di applicazione
del piano organizzativo così da permetterne una revisione o una modifica di quelle situazioni che si
dimostrino problematiche.
Solo con la completa collaborazione dei genitori, degli alunni, delle alunne, del personale ATA e dei
docenti la scuola potrà riaprire in sicurezza, con la consapevolezza che non esistono misure che in
assoluto possano impedire che il contagio si sviluppi all’interno della scuola soprattutto se al di
fuori dell’ambiente scolastico non vengono sempre osservati dagli alunni e dalle alunne i tre punti
fondamentali che sembra possano evitare il contagio o almeno rallentarne fortemente la
diffusione.:
 distanziamento
 uso della mascherina
 frequente pulizia e disinfezione delle mani
Auguro agli alunni e alle alunne che l’anno che sta per incominciare in presenza sia un anno di
benessere, di crescita e di miglioramento personale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Uboldi
Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lvo n. 82/2005
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