
 

 

Istituto Comprensivo “Vicenza 5” -  Contrà S. Maria Nova, 7 –  36100 Vicenza (VI)  tel. 0444327506 
email: VIIC870009@istruzione.it – pec: VIIC870009@pec.istruzione.it – sito: www.icvicenza5.edu.it - CF 80016010243 - CM VIIC870009 

 

 
 
1/6 

Istituto 
Comprensivo 

Vicenza 5 

 
Istituto Comprensivo 

VICENZA 5 

VERBALE DELL’INCONTRO DEL 

5/08/2020 

 
Sistema  

Gestione Qualità 
 

MOD 6.1.5 

 
 

Il giorno 5 agosto 2020, alle ore 9.00, presso l’aula magna della scuola “Giuriolo” si riuniscono i 

rappresentanti dei Comitati dei genitori delle scuole dell’Istituto comprensivo 5, i coordinatori dei 

plessi, il presidente del Consiglio di Istituto dell’I.C. Vicenza 5. 

Presiede la seduta la Dirigente, funge da segretario l’insegnante Arianna Fatutto. 

  

All’appello nominale risultano: 

 

 PRESENTI ASSENTI 

 

DOCENTI e 

GENITORI 

 

Roca Giovanni, Schiavo Marta, Fatutto Arianna,  

Bianchini Lucia, Zoico Anna, Marchesini Linda, 

Bocchese Michele, Trivellato Francesca, Nicolini 

Georgia, Manfredini Giuditta, Visotti Giorgia, Bulfoni 

Giovanna, Magaraggia Ilaria, Mistrorigo Marta, Peron 

Irene, Fortes  Gomez Karin Caterina 

 

- 

 

 

ORDINE DEL GIORNO:  Misure anti Covid-19 e organizzazione dell’Istituto per l’anno  

    scolastico 2020-2021 

 

 

La Dirigente prende la parola e fa sapere che la finalità dell’incontro odierno è quella di comunicare 

le azioni condivise e intraprese in vista dell’inizio del prossimo anno scolastico.   

Sottolinea che le variabili ancora in gioco sono molte e al momento non è possibile essere esaustivi, 

come invece si vorrebbe, ma rassicura sul fatto che l’impegno è al massimo affinché il rientro a 

scuola degli alunni si possa realizzare in serenità e sicurezza. 

Alla fine di giugno il Ministero dell’Istruzione ha predisposto il Piano scuola 2020-2021 contenente le 

linee guida per la pianificazione delle attività scolastiche per il prossimo anno scolastico e 

recentemente l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha pubblicato il Manuale operativo “Piano per 

la ripartenza 2020/2021” per supportare gli Istituti scolastici nella definizione delle misure 

organizzative e di prevenzione necessarie per assicurare a tutti gli alunni una didattica in presenza. 

Già dall’inizio del mese di giugno la scuola si è messa in moto per organizzare dei piani d’azione per 

la ripresa scolastica di settembre, con l’obiettivo di verificare e attuare tutte le disposizioni normative 

e consentire, salvo nuove disposizioni, le lezioni in presenza. E’ stata perciò istituita una 

Commissione di sicurezza COVID (task-force), presso il nostro I.C., composta dalla Dirigente, da 

docenti dei tre ordini di scuola, genitori e Ata con la collaborazione dei responsabili per la sicurezza.  

Sono state messe a punto diverse procedure, in conformità con le Linee Guida diramate dal 

Comitato Tecnico Scientifico incaricato dal Ministero dell’Istruzione e dall’USR.  

I punti determinanti affrontati sino ad ora sono stati: 
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 la riorganizzazione degli spazi e delle classi  

 tempo scuola  

 aspetti relativi alla didattica e all’organico (docenti, ATA, amministrativi) 

 misure di sicurezza  

 aspetti specifici relativi ai diversi ordini di scuola  

 

La riorganizzazione degli spazi e delle classi 

Vista la necessità di garantire il distanziamento fisico, è stato messo a punto un piano che ha 

calcolato, in base alle nuove linee guida, la capienza massima delle aule per una corretta 

assegnazione ai gruppi classe e per individuare le aule non sufficientemente capienti. Sono stati 

assegnati alle classi tutti gli spazi disponibili di dimensioni più ampie. 

Per la predisposizione delle aule ordinarie nella Primaria e Secondaria si sono seguiti i seguenti 

criteri: 

▪ calcolo della capienza di studenti per ogni aula per una corretta assegnazione aula-classe  

▪ mappa collocamento banchi in un’area statica dedicata alla «zona banchi»  

▪ distanziamento minimo di 1 metro tra le «rime buccali» degli studenti (calcolato dalla 

posizione seduta)  

▪ previsione di uno spazio di movimento tra le file di banchi (min 0,6 m, max 0.8 m)  

▪ distanziamento di 2 metri della «zona cattedra» dalla prima fila di banchi  

Utilizzo delle palestre: 

▪ distanziamento di almeno 2 metri tra gli alunni e tra gli alunni e il docente  

▪ scelta di attività fisiche e sportive compatibili con il distanziamento  

▪ promozione di attività all’aperto  

▪ nessun utilizzo degli spogliatoi e individuazione di spazi alternativi  

Organizzazione mensa: 

▪ consumo in aula di pasti preconfezionati monoporzione  

▪ distanziamento fisico tra gli alunni di almeno 1 metro  

▪ massimo livello di aerazione e sanificazione del locale  

▪ obbligo di indossare la mascherina chirurgica per il personale  

La ricreazione sarà effettuata con le seguenti modalità: 

▪ preferibilmente in spazi esterni all’edificio scolastico  

▪ verranno differenziati gli spazi per evitare assembramenti. Si sta valutando la possibilità 

sfasare per le classi il momento della ricreazione  

▪ gli alunni consumeranno la merenda seduti in classe per poi accedere, rispettando il 

distanziamento, alle zone individuate  

▪ in caso di maltempo, in ambienti interni  

▪ negli ambienti interni il parametro di affollamento massimo è ≥ 1,25 mq/persona 

(stazionamento massimo 15’)  

Utilizzo servizi igienici: 

▪ accessi regolamentati  

▪ utilizzo di mascherina  

▪ igiene accurata delle mani  

▪ pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute  

Utilizzo di altri ambienti: 

▪ le attività laboratoriali si svolgeranno prevalentemente nelle classi di appartenenza 

▪ verranno individuate aule specifiche dove raccogliere classi i cui insegnanti risultino assenti, 

per evitare la distribuzione degli alunni nelle classi 
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▪ nei corridoi è previsto un doppio senso di passaggio, saranno indicate linee di mezzeria e 

segnati i percorsi  

 

In un’ottica di collaborazione con le Istituzioni, si sta provvedendo a individuare e realizzare gli 

interventi che al momento appaiono necessari per organizzare al meglio la riapertura delle scuole, 

rimodulando e  progettando gli spazi, richiedendo ulteriori risorse umane, acquistando materiali per 

la pulizia e la sicurezza. 

Sono avvenuti incontri con gli Assessori comunali competenti per la realizzazione degli interventi 

necessari (allestimento di spazi esterni, scala e porte antincendio, organizzazione mensa, utilizzo 

palestra Enti esterni …). Ci si augura che vengano portati a termine, come richiesto, entro l’inizio 

delle attività scolastiche. Sono stati pertanto richiesti: 

− sistemazione degli ingressi secondari agli edifici al fine di poter organizzare l’entrata e l’uscita 

dai plessi evitando assembramenti e senza ricorrere, se possibile, ad orari d’ingresso e uscita 

eccessivamente differenziati, mediante l’utilizzo di porte d’ingresso e di uscita dell’edificio 

diversificate per gruppi di classi/sezioni; 

− riqualificazione degli spazi esterni, al fine di potenziare la presenza all’aperto, assegnando 

singole aree agli stessi gruppi classi/sezione, eventualmente a rotazione, per attività sia 

didattiche che ricreative; 

− fornitura di banchi di dimensioni ridotte rispetto agli attuali, necessari in alcuni plessi per una 

distribuzione degli arredi conforme alle nuove misure di sicurezza; 

− interventi relativi alla sicurezza. 

  

Tempo scuola 

La commissione ha lavorato per garantire il maggior numero di ore in presenza, evitando turni 

pomeridiani, che non risolverebbero i problemi delle famiglie con genitori che lavorano sia al mattino 

che al pomeriggio.  

Per quanto riguarda l’organizzazione delle lezioni e l’orario scolastico, dovendosi prevedere la 

possibilità di attività didattiche a gruppi (se necessarie al fine di ridurre il numero degli alunni per 

classe/sezione) o di rimodulazione dei tempi scuola, sono state avanzate all’Ufficio Scolastico 

richieste di potenziamento dell’organico del personale docente per tutti gli ordini di scuola.  

Sono state predisposte diverse soluzioni per i tre ordini di scuola. 

Si ipotizzano le seguenti scelte organizzative e scansioni orarie previa condivisione con gli organi 

collegiali.  

Scuola dell’Infanzia 

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, per la quale non è prevista la misura del distanziamento 

fisico, si rimane in attesa di ulteriori indicazioni da parte del Ministero. Particolare attenzione è 

comunque rivolta ai bambini più piccoli per i quali potrà essere eventualmente prevista la 

compresenza di entrambe le docenti per tutte le ore antimeridiane subordinata ad una diversa 

organizzazione dei gruppi sezioni e del tempo scuola, in particolare nella fase dell’inserimento. La 

mensa rimane gestita dall’Amministrazione comunale. Si elencano di seguito le principali scelte 

organizzative messe in atto. 

▪ stabilità dei gruppi: gli alunni debbono stare a contatto con gli stessi insegnanti di riferimento  

▪ disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di alunni 

▪ colazione, pasto (monoporzioni) e merenda da consumarsi nello stesso spazio di esperienza 

dedicato al gruppo alunni, aula  

▪ suddivisione con segnaletica mobile degli spazi esterni per i diversi gruppi di alunni    

mailto:VIIC870009@pec.istruzione.it
http://www.icvicenza5.edu.it/


 

 

Istituto Comprensivo “Vicenza 5” -  Contrà S. Maria Nova, 7 –  36100 Vicenza (VI)  tel. 0444327506 
email: VIIC870009@istruzione.it – pec: VIIC870009@pec.istruzione.it – sito: www.icvicenza5.edu.it - CF 80016010243 - CM VIIC870009 

 

 
 
4/6 

Istituto 
Comprensivo 

Vicenza 5 

▪ se possibile, svolgere l’attività didattica all’aperto in spazi delimitati e protetti (gazebo 

temporanei)  

▪ le insegnanti indosseranno mascherina e visiera  

Per i bimbi “PICCOLI”: per assicurare la costante compresenza dei due docenti per ogni classe, in 

assenza di integrazione di organico, l’ipotesi più probabile sarà di assicurare l’apertura della scuola 

con orario ridotto, ad esempio dalle ore 8 fino alle ore 14; se invece l’incremento d’organico, 

richiesto all’ufficio scolastico centrale, lo permetterà, si predisporrà un’insegnante per il 

prolungamento d’orario pomeridiano. 

 

Scuola Primaria 

Per quanto riguarda la scuola primaria a tempo normale è possibile la rimodulazione delle 27 

ordinamentali in orario antimeridiano, senza mensa.  

Le maggiori criticità per garantire il distanziamento sono rappresentate dal tempo mensa e dopo 

mensa, pertanto per le classi a tempo pieno sarà necessario consumare il pasto in aula, alle distanze 

prefissate, e ridurre in parte il tempo scuola (8.15-15.30), se non verranno assegnate risorse 

aggiuntive, tali da coprire i gruppi classe, nelle diverse aule. Al Comune è stato richiesto di riavere 

l’uso della chiesa di pertinenza della scuola da Porto da utilizzare come spazio per eventuali 

supplenze (due classi sedute con distanziamento e mascherina).  

Ipotesi orarie: 

 SCUOLE a 27 ore settimanali Giusti, 2 Giugno:  

 da lunedì a venerdì: ore 8.00 – 13.24 

 SCUOLA a tempo pieno Da Porto: 

 da lunedì a venerdì: ore 8.15 – 15.30  

 

Scuola Secondaria 

Per la scuola Secondaria si è cercato, il più possibile, di mantenere integri i gruppi classe, avendo a 

disposizione delle aule più capienti, come la biblioteca e i vari laboratori.   

Alla luce di queste riflessioni le soluzioni adottate consentono il mantenimento del tempo scuola con 

30 ore di 55’/50’. 

 SCUOLE MEDIA Giuriolo a cinque giorni:  

 da lunedì a venerdì: ore 7.45 – 13.30 

 Corso musicale e corso ordinario a sei giorni:  

 da lunedì a sabato: ore 7.45 – 12.30 

Possibile recupero del tempo scuola con attività DaD asincrone pomeridiane. 

 

Aspetti relativi alla didattica e all’organico (docenti, ATA, amministrativi) 

La variabile principale è l’organico del personale docente, rispetto al quale sono state avanzate 

all’Ufficio Scolastico richieste di potenziamento per tutti gli ordini di scuola, è stato richiesto inoltre 

un potenziamento del personale ATA. 

Come durante il periodo della DaD verrà utilizzata la piattaforma Classroom per docenti e studenti 

che consentirà, anche in caso di assenza dell’alunno per malattia, di facilitare il passaggio di 

informazioni didattiche. Il registro elettronico sarà aperto anche alla Primaria. Sono già state attivate 

le procedure di acquisto per dotare tutte le aule di attrezzature tecnologiche nuove per favorire le 

metodologie didattiche innovative.  

Per evitare il più possibile scambi di materiali scolastici tra casa e scuola e per semplificare le 

frequenti operazioni di sanificazione previste, si è ipotizzato l’utilizzo di tablet individuale e di 
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quaderni relativi alle varie discipline, da parte di tutti gli alunni dell’Istituto. Il tablet sarà utilizzato 

per scaricare i libri di testo in formato digitale, in modo da prevedere l’utilizzo dei libri cartacei 

possibilmente solo a casa. Per le famiglie che non posseggono tablet personali, la scuola provvederà, 

per quanto possibile, a fornirli in comodato d’uso. 

Verrà aperto il registro elettronico anche alla scuola primaria senza accesso ai voti ma solo con 

visione delle attività svolte e alle comunicazioni scuola-famiglia. 

 

Misure di Sicurezza 

I nostri edifici sono già dotati di diversi ingressi nonché di uscite di sicurezza, pertanto è stato 

messo a punto un piano di ingresso e di uscita che prevede la dislocazione degli alunni anche in base 

ad un leggero sfasamento degli orari.  Accessi individuati:  

▪ n. 3 Scuola Secondaria Giuriolo (cortile Giuriolo, cortile CSV, ingresso scuola Giusti).  

▪ n. 2 Scuola Primaria Giusti (ingresso Giusti e CSV)  

▪ n. 1 Scuola Primaria 2 Giugno (accesso esterno singolo per ogni classe)  

▪ n. 4 Scuola Primaria Da Porto (n. 2 ingressi P.zle Marconi, Via Pagliarino, Contrà Forti S. 

Francesco)  

▪ n. 6 Scuola dell’Infanzia Malfermoni 

▪ n. 2 Scuola dell’Infanzia Stalli 

 

Orari diversificati di accesso agli edifici (ogni 5’/10’)  

- Giuriolo:  7:45 (6 classi, 2 per ogni ingresso) 

   7:50 (6 classi)   

   7:55 (6 classi)     

- Giusti:  8.00 (5 classi, 2/3 per ogni ingresso) 

   8.10 (5 classi, 2/3 per ogni ingresso)    

- 2 Giugno:  7.50 (4 classi) 

   8.00 (4 classi) 

   8.10 (2 classi) 

- Da Porto:  8.15 (8 classi, 2 per ogni ingresso) 

    

Modalità di accesso 

- Scuola Secondaria: gli alunni al loro arrivo, accederanno direttamente all’edificio e 

raggiungeranno la loro aula, seguendo il percorso indicato (oppure vedi primaria). 

- Scuola Primaria: gli alunni al loro arrivo, raggiungeranno la postazione indicata per la propria 

classe e accederanno all’aula accompagnati dall’insegnante.  

- Scuola dell’Infanzia:  

▪ accoglienza all’esterno evitando assembramenti degli accompagnatori 

▪ accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata 

▪ punti di ingresso differenziati da punti di uscita  

▪ individuazione di percorsi obbligati e ricorso a ingressi e uscite scaglionati  

▪ introduzione di un registro delle presenze di estranei che accedono alla struttura  

 

I genitori richiedono la chiusura della strada al traffico durante l’uscita degli alunni da scuola.  

- Per gli spostamenti all’interno dell’Istituto saranno utilizzate le mascherine, le quali non 

saranno necessarie quando l’alunno è seduto nella sua personale postazione in aula.  

- Potrà essere misurata la temperatura in ingresso a scuola agli alunni, inoltre se ci saranno 

evidenti sintomi di malattia, l’alunno verrà isolato e chiamati i genitori. Si confida nella 

collaborazione dei genitori di lasciare a casa gli alunni con qualche sintomo.  
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- Intensificazione dei contatti e della collaborazione scuola-famiglia anche in base 

all’’aggiornamento dei seguenti documenti: 

▪ Regolamento d’istituto  

▪ Nuovo patto di corresponsabilità da allargare alla Primaria e, possibilmente, anche 

all’infanzia  

▪ Predisposizione di un protocollo di emergenza  

▪ Aggiornamento DVR per la sicurezza 

▪ Piano di formazione - informazione rivolto a docenti, famiglie, alunni  

- Le operazioni di sanificazione dei locali saranno effettuate, di norma, dai collaboratori 

scolastici con prodotti e materiali specifici, secondo le indicazioni che perverranno da 

indicazione ministeriali e ISS. 

 

La Dirigente ribadisce infine che le soluzioni adottate sono vincolate alle risorse di personale, di spazi 

esterni, di arredi scolastici inoltrate al Comune, al Miur e agli uffici scolastici territoriali oltre che 

all’effettiva situazione epidemiologica del Paese. Infine a causa della mancata definizione 

dell’organico definitivo, l’orario sarà provvisorio e senza mense sicuramente almeno fino ai 

primi giorni di ottobre. 

L’Istituto proseguirà nella predisposizione di ciò che sarà necessario per consentire il rientro a scuola 

il 14 settembre in sicurezza e garantire quanto più possibile un’offerta formativa di qualità e 

sostenibile per le famiglie.  

Sarà nostra cura mantenere la comunità scolastica aggiornata sull’evoluzione delle misure 

organizzative.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  IL SEGRETARIO 

 Dott.ssa Bianca Maria Lerro  Arianna Fatutto 

 

   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

         Dott. Giovanni Roca 

 

   I COMITATI GENITORI 

Comitato genitori Scuola Infanzia Stalli 

Comitato genitori Scuola Infanzia Malfermoni 

Comitato genitori Scuola Primaria Giusti 

Comitato genitori Scuola Primaria 2 Giugno 

Comitato genitori Scuola Primaria Da Porto 

Comitato genitori Scuola Secondaria Giuriolo 
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