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lnfanzia - Primaria - Secondaria 'l " Grado
Via Libertà, 30 - 3OO27 SAN DONA Dl PIAVE (VE)

Comunicato alunni n. I San Donà di Piave, 1310812020

Ai Genitori delle Scuole Primarie
"G. Ancillotto"
"L. Da Vinci"
"S. Trentin"
"XIII Martiri"
dell'I. C. "I. Nievo"

Oggetto: Piano per la ripresa delle attività scolastiche in sicurezza - a.s. 2020/21

Gentilissimi Genitori,
ad un mese circa dall'inizio della scuola, mi preme dare alcune informazioni per garantire l'awio in
sicurezza delle attività didattiche nel rispetto di tutte le norme che sono state definite a tutt'oggi dal
Ministero dell'Istruzione e dalle Autorità Sanitarie.
Ulteriori informazioni potranno essere fornite in seguito all'andamento epidemiologico e ad altri
interventi normativi.
Le norme e i manuali operativi sia del Ministero e dell'USR per il Veneto e sia del CTS Comitato
Tecnico Scientifico hamo chiarito gli aspetti fondamentali dell'organizzazione scolastica per [a
ripartenza, stabilendo anche i criteri per individuare il numero massimo di alunni per aula, per
l'ulilizzo dei locali mensa, per gli accessi e le uscite dai plessi scolastici.
L'azione dello scrivente, in collaborazione con i Tecnici e le Autorità amministrative del Comune,
sono state indirizzate a:
- verificare le strutture edilizie delle scuole e delle aule;
- verificare gli spazi delle aule e dei locali rispetto ai parametri contenuti nelle norme;
- verificale [e modalità di accesso nei plessi, sia in ingresso che in uscita;
- stabilire I'organizzazione della didattica e del tempo scuola in presenza;
- detenlinare la funzionalità clegli arredi, individuando quelli manr:anti e provvedendo al relativo
acquisto;
- individuare i dispositivi di sicwezza per la tutela della salute degli alumri, dei docenti, del
personale ata e per coloro che per vatie necessità potanno accedere ai locali scolastici.
Per la scuola primaria è stata prevista una sistemazione delle aule che garantisca il distanziamento
di alneno un metro "dalle bocche degli allievi" e due metri dalla cattedra, con opportune ed idonee
vie di fuga.
Sono stati previsti scaglionamenti per gli ingressi e le uscite a seconda dei plessi e delle classi a TP
o TN con o senza rientro pomeridiano.
Il servizio mensa si prevede che avvemà con due turni all'interno di ciascun plesso, come
concordato con i[ Comune e il Responsabile della Ditta Dussmann.
Gli intervalli sia dei maftino che del pomeriggio verranno scaglionati per evitare l'interazione dei
gruppi classe.
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Sulla modalità dell'uso della mascherina a scuola e in aula velrà data comunicazione non appena il
CTS si pronuncerà a liguardo. Uuso, comunque, sarà obbligatorio durante l'entrata, l'uscita e

durante i passaggi nelle aree comuni (bagni, corridoi) e durante i movimenti in classe.

Si ripoÉano in dettaglio specifiche istruzioni che riguardano l'organizzazione di ciascun plesso.

Cordiali saluti. 
.?.
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Poiché vi sono due punti d'accesso con tre cancelli, gli orari d'ingresso verranno scaglionati dalle ore 7.55

alle ore 8.05.

CLASSI PRIME

P Per il orimo oiorno di scuola (14.09.2020) gli alunni, accompagnati da un genitore, entreranno ed

usciranno rispettando le seguenti modalità, dal cancello su Parco degli Scoiattoli:
- 1^A entrata ore 9.00 uscita ore 12.30 con servzio mensa

- 1^B entrata ore 9.05 uscita ore 13.00 senza servizio mensa'

Non ci sarà il servizio di trasporto,

) Dal secondo qiorno (15.09.2020) gli alunni entreranno alle ore 8.05 ed usciranno come sopra

indìcato, con trasporto solo all'andata

| 'r^^ace^ 
' 
rfiliTTit o sara sem re il cancello su Parco d sc ,ttòl

Sarà cura dei genitori prowedere al ritiro dei loro figli da scuola.

Tale orario sarà in vigore per l'intera settimana fino a venerdi '18.09.2020
.il servizio mensa per la classe'l^B inizierà da mercoledì 23.09.2020

CLASSI 2^ 3^ 4^ 5^

> Dal primo qiorno di scuola ('14.09.2020) gli alunni delle classi 2^- 3^- 4^- 5^ entreranno e usciranno

rispettando le seguenti modalità

classi orario entrata ora rio
uscita

gtorno e orano
us c ita rientro
pomeridiano

cancello

16.00 su via Centenario

7.55 lu ned ì

16.00
su via Centenario

7.55 16.00 su Parco degli Scoiattoli

8.00 13.00 ma rtedì

16 05
su via Centenario

4B 8.00 16.0s su Parco degli Scoiattoli

5A 8.05 '16.1 5 su via Centenario

5B 8.05 12.35 su via Centenario

Ci sarà il servizio di mensa scolastica è ditrasporto pubblico sia all'andata che al ritorno.

SCUOLA PRIMARIA "G. ANCILLOTTO"

I

I

I

7.552A 28

| 
1300 

I

3B_4A18.00 
116.05

I su via Centenario
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Gli intervalli scolastici del mattino e del pomeriggio per evitare intersezioni di gruppi, saranno scaglionati a

cura delle insegnanti e ne verrà data comunicazione successivamente.

Gli alunni che usufruiscono del trasporto (pullman) verranno accolti a scuola immediatamente e vigilati

dal personale addetto fino all'ora di ingresso dei compagna di classe.

Sarà attivo il servizio di Pedubus come nel precedente anno scolastico e ne verrà data comunicazione ai

genitori dègli alunni delle classi prime durante le assemblee con igenitori che sono in programma nei primi

giorni di settembre.

Dalla seconda settimana l'entrata e l'uscita sarà articolata come di seguito per l'intero anno scolastico:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nando Di Legami

Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/93

classi orario entrata o rario
uscita

giorno e orario
usc ita rientro
pomeridiano

cancello

1A 8.0 5 16.05 su Parco degli Scoiattoli

1B 8.05 13.00 mercoledì
16.00

su Parco degli Scoiattoli

2A 28 16.00 su via Centenario

2C 7 .55 13.00 lu ned ì

'16.00
su via Centenario

16.00 su Parco degli Scoiattoli

38 4A 8.00 su via Centenario

5U 8.00 su via Centenario

4B 8.00 16.05 su Parco degli Scoiattoli

5A 8.0s 16.1 5 su via Centenario

5B su via Centenario

I

I

I

7.55

16.0s 
I

13.00 I martedì

I r o.os

8.05 12.35

ll servizio di trasporto scolastico ci sarà sia all'andata che al ritorno e il servizio mensa sarà regolare.


