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Al personale ATA 
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Al sito web 

I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE 

 

OGGETTO: Piano organizzativo plessi scolastici – a.s. 2020/2021 

 

Facendo seguito alle Circolari di Istituto n. 432 dell’11/08/2020, n.  444 del 25/08/2020, con  la Lista 

di controllo per le famiglie  e ai Prontuari con le regole anti-COVID del 02/09/2020,  si trasmettono 

in allegato i Piani organizzativi suddivisi per plesso,  con le indicazioni  principali. 

Tali Piani sono da considerare documenti suscettibili di  modifiche, vista la situazione  in continua 

evoluzione, sia per  l’aspetto sanitario sia per quello normativo. Eventuali variazioni saranno 

tempestivamente comunicate attraverso le consuete modalità di comunicazione Scuola/Famiglia: 

Registro elettronico e sito web di Istituto.  

Al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure contenitive di prevenzione sono state 

attuate dall’Istituto attività di funzionale organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare 

raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in 

ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico.  

Sulla base degli accordi intercorsi con l’Ente locale, relativamente al servizio di trasporto scolastico, 

sono stati definiti  gli orari di inizio e fine delle attività scolastiche, tenendo a riferimento costante 

l’esigenza che l’arrivo a scuola degli alunni sia organizzato  in maniera da evitare assembramenti 

nelle aree esterne e nei deflussi verso l’interno, nel rispetto delle ordinarie attività di accoglienza e di 

vigilanza del personale scolastico.   
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In tutti i plessi dell’Istituto, per tutti gli ordini di scuola, la frequenza oraria è stata garantita secondo 

la scelta effettuata all’atto dell’iscrizione dalle famiglie (tempo pieno e tempo normale, 

orario scolastico articolato su cinque giorni settimanali).  

Durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, 

che saranno comunque limitati alle effettive esigenze, sia il personale scolastico sia  gli alunni 

dovranno attenersi alle prescrizioni di sicurezza indicate con apposita segnaletica e con cartelli 

posizionati nelle zone strategiche di passaggio, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente e 

dalle indicazioni del Protocollo generale sulla sicurezza dell’Istituto, predisposto dal Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Istituto e COVID manager,  ing. Alessandro Sette. 

All’esterno dei plessi scolastici saranno  predisposte le  aree di stazionamento, delimitate da adeguata 

segnaletica, per ogni classe, al fine di evitare il più possibile interazioni fra gruppi diversi. In tali aree, 

utilizzate anche per le ricreazioni,  è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica.  

Anche  la refezione scolastica, considerato il ruolo educativo che la connota come esperienza di 

crescita e di valorizzazione della autonomia dei bambini, è  garantita in modo sostanziale per tutti gli 

aventi diritto, sebbene con  soluzioni organizzative differenti per ciascuna scuola. In particolar modo, 

sempre con la garanzia della  necessaria e approfondita pulizia dei locali utilizzati per  la refezione, 

sono stati previsti dei turni per alcuni plessi,  al fine di evitare l’affollamento.  

Tra le modalità organizzative, per garantire comunque la refezione, sono state predisposte delle 

soluzioni alternative di erogazione, all’interno dell’aula didattica, o in aula adibita  a tale scopo, 

sempre nel  plesso,  opportunamente areata e igienizzata sia prima sia dopo il  pasto stesso.  

L’Istituto ha realizzato la prescritta attività di informazione e formazione in materia di salute e 

sicurezza a scuola per il personale, anche  con un  modulo obbligatorio dedicato ai rischi specifici  e 

alle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di 

diffusione del COVID-19.  Inoltre, l’Istituto prevede, per il personale scolastico,  la gestione periodica 

dell’attività informativa e formativa sulle misure da adottare per contrastare la diffusione del COVID-

19, se necessario, anche in modalità a distanza.  

Il Piano organizzativo delle  Scuole dell’infanzia,  trattandosi di un’organizzazione particolare vista 

l’età dei bambini,  sarà pubblicato nei prossimi giorni, unitamente alle Linee guida di Istituto per la 

gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19 per la Scuola dell’infanzia.  

Ulteriori informazioni e indicazioni saranno pubblicate tramite Circolari sul RE e sul sito web prima 

dell’inizio delle lezioni che, per le prime settimane, si svolgeranno con orario ridotto antimeridiano.  

Un cordiale saluto. 

                                                                                                                      La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu 


