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Circolare n. 5 Galliera Veneta, 28 agosto 2020 
 

Ai docenti 
primaria e secondaria 

   
Oggetto: informazioni utili sulla sicurezza relativa al rientro a scuola a settembre 
 
Si comunica che la scuola ha definito le seguenti misure di sicurezza per la ripartenza delle attività                 
didattiche per l’anno scolastico 2020-2021. 
 

- Modalità generali di entrata e di uscita degli alunni a scuola:  
 

- in tutti i plessi i cancelli di ingresso saranno aperti dalle 7.45  
- gli alunni dovranno entrare nel cortile della scuola accompagnati dai genitori (o autonomamente solo              

per la scuola secondaria) e recarsi nel punto di raccolta indicato per la propria classe dove resteranno                 
fino all’arrivo dell’insegnante alle 7.55; il docente, seguendo un predeterminato ordine di entrata allo              
scopo di evitare assembramenti, accompagnerà gli alunni in classe; 

- allo scopo di evitare pericolosi assembramenti al di fuori dei cancelli della scuola, il Comune non                
solo ha pubblicato un’ordinanza in cui i cortili della scuola sono resi di uso pubblico nelle fasce                 
orarie della durata di 15 minuti immediatamente precedenti e successive all’inizio e al termine delle               
attività didattiche, ma anche ha aperto nuovi ingressi nei vari plessi; 

- il Comune attrezzerà i cortili delle scuole in modo da indicare chiaramente i punti di raccolta di ogni                  
singola classe; 

- in ogni plesso, allo scopo di garantire il distanziamento tra le classi lungo il tragitto, sono stati                 
individuati ingressi e percorsi specifici per l’entrata degli alunni nelle aule; 

- analogamente, al termine delle lezioni gli alunni verranno accompagnati dai docenti nel punto di              
raccolta della propria classe, dove saranno attesi dai genitori o, nel caso della scuola secondaria,               
potranno allontanarsi autonomamente previa compilazione dell’apposito “modulo uscita autonoma”         
da parte della famiglia. 

 
- Misure di sicurezza relative al distanziamento 

 
- La scuola, con il supporto di uno studio di ingegneria e in collaborazione con l’Amministrazione               

Comunale, ha definito un piano di progettazione relativo agli spazi, alla disposizione dei banchi, ai               
percorsi nonché alla segnaletica necessaria (vedi piante allegate). 
 

- Il Comune, su indicazioni della scuola, ha provveduto all’acquisto dei banchi e alla posizionamento              
degli arredi, al fine di garantire il distanziamento stabilito dalle linee guida ministeriali per              
l’emergenza Covid. 
 

- Indicazioni sulle norme igienico-sanitarie 
 

- Ferma restando l’obbligatorietà di portare la mascherina a scuola e di indossarla già dall’ingresso, gli               
alunni potranno toglierla solo nel momento in cui sono seduti ai propri posti, cioè quando è                
garantito il distanziamento. In tutte le altre situazioni gli alunni dovranno indossare la mascherina. 
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- In ogni aula e all’ingresso dei plessi saranno disponibili dei dispenser di gel disinfettante. 
 

- In tutti i plessi è garantita l'aerazione continua dei locali. 
 

- Una volta sistemati in aula, agli alunni sarà misurata la temperatura, a garanzia della salute e della                 
sicurezza di tutta l’utenza. Solo dopo la misurazione della temperatura gli alunni potranno togliere la               
mascherina. Nel caso in cui la temperatura fosse superiore ai 37.5°C i genitori saranno avvisati;               
nell’attesa dei genitori, l’alunno rimarrà in attesa in un locale destinato allo scopo.  
 

- Nel caso di bel tempo, la ricreazione verrà effettuata nel cortile; ogni classe farà ricreazione nella                
propria zona di raccolta e gli alunni potranno togliere la mascherina solo per mangiare e mantenendo                
la distanza di un metro. In caso di maltempo la ricreazione si svolgerà all’interno dell’aula dove gli                 
alunni resteranno seduti al proprio posto. 
 

- Considerata la necessità della sanificazione, l’uso della palestra sarà limitata ad una classe al giorno;               
nel caso del plesso Pellegrini l’uso della palestra avverrà a settimane alterne. In ogni caso non sarà                 
consentito l’uso degli spogliatoi. Nei giorni in cui gli alunni utilizzeranno la palestra dovranno              
recarsi a scuola indossando l’abbigliamento idoneo all’attività sportiva, rispettando le indicazioni del            
docente. 
 

- Le attività laboratoriali non verranno svolte nelle aule speciali (aula di musica, aula di arte…) bensì                
esclusivamente nella propria aula. 
 

- Gli edifici scolastici saranno impegnati esclusivamente per le attività didattiche degli alunni iscritti.  
 
A breve verranno fornite indicazioni specifiche e puntuali per ciascun plesso. 

 
Certi della vostra preziosa collaborazione in questo delicato momento di ripresa dell’attività scolastica, nella              
consapevolezza che salute e sicurezza sono beni primari che vanno difesi e tutelati, vi ringrazio e porgo                 
cordiali saluti. 
 

Il dirigente scolastico Roberto Turetta 

 
 
 


