Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO 4
Via Mozart, 8 - 45100 Rovigo Tel: 0425.421753 Fax: 0425.462722 www.icrovigo4.edu.it
c.f. 93027550297 e-mail: roic81900g@istruzione.it pec: roic81900g@pec.istruzione.it

Prot. n.3300/6.2.p

Rovigo, 27 luglio 2020
Ai Sigg. Genitori delle/gli alunne/i
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di primo grado
I.C. Rovigo 4
Ai rappresentanti di classe
dei genitori IC ROVIGO
I.C. Rovigo 4
e p.c. A tutti i docenti
I.C. Rovigo 4
All’Ing. Lucio Zambon
R.S.P.P.
I.C. Rovigo 4

Oggetto: Aggiornamenti alle famiglie sull’organizzazione scolastica a.s. 2020/21.
In considerazione del PIANO SCUOLA del Ministero dell’Istruzione del 26.06.2020 e del MANUALE
OPERATIVO PER LA RIPARTENZA 2020/21 dell’U.S.R. per il Veneto del 06.07.2020, si forniscono alle
S.S.L.L. alcuni aggiornamenti in merito all’organizzazione scolastica dell’I.C. ROVIGO 4 per l’a.s. 2020/21.
Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in presenza
nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel “Documento tecnico”,
elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile recante
“ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività
didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente
aggiornato.
In primo luogo sarà necessario un impegno comune di scuola, genitori e alunni a comportamenti
secondo standard di diligenza, prudenza o perizia, seguendo le regole e le raccomandazioni che la
scuola definirà al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione al pericolo della salute della
comunità scolastica e non solo.
Occorrerà integrare il Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli
esercenti la potestà genitoriale, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo
anno scolastico quali:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre
giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Come precisato dal Comitato Tecnico Scientifico nel “Documento tecnico” sopra citato del 28.05.2020,
adottato dal Ministero dell’Istruzione con proprio Decreto n. 39 del 26.06.2020,
All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea da parte del
personale scolastico.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa.

Pertanto sarà responsabilità e cura della famiglia far sì che il minore ogni giorno entri a scuola con
uno stato di salute che rispetti le precondizioni di cui sopra. Lo stesso vale per l’eventuale ingresso
di familiari degli alunni.
Per quanto riguarda l’organizzazione dei gruppi classe, abbiamo verificato la disponibilità di banchi
monoposto e in tutte le classi possiamo garantire la presenza di tali arredi per l’adeguato e necessario
distanziamento fisico tra gli alunni di ciascuna classe. Rimangono ancora punti da chiarire soprattutto sulle
dimensioni dei gruppi nella scuola dell’infanzia, anche se per le prime settimane di avvio dell’attività didattica
si proporrà, come ogni anno, la frequenza in orario antimeridiano, con la compresenza delle docenti e la
costituzione di due sotto gruppi in entrambe le sezioni.
In tutti i plessi dell’I.C. ROVIGO 4 sono stati effettuati sopralluoghi con il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dell’Istituto (ing. Zamboni Lucio); inoltre altre verifiche sono state effettuate con il
tecnico individuato dal Comune di Rovigo per verificare la capienza massima delle aule. In tutte le realtà le
aule riescono a contenere il numero di alunni previsto per ciascuna classe, senza la necessità di
sdoppiamenti e/o doppi turni di lezione. Nel caso di una classe numerosa si è chiesto un intervento di edilizia
leggera al Comune per l’adeguamento degli spazi.
Una oggettiva criticità è rappresentata dal plesso in via Gallani n. 8, a Rovigo, dove sono dislocate sia la
scuola primaria “Duca d’Aosta” di Rovigo, con 10 classi, che la scuola dell’infanzia “G. Rodari”, con 2
sezioni. Pertanto, per garantire maggiore sicurezza nell’entrata ed uscita degli alunni e minore affollamento
del plesso grazie alla riduzione del numero di classi del “Duca d’Aosta”, le classi più numerose (3^A e 3^B) –
che altrimenti avrebbero dovuto essere sdoppiate in base alle disposizioni sul distanziamento sociale e alle
dimensioni delle aule – e le classi terminali (5^A e 5^B) saranno collocate, solo per l’anno scolastico
2020/21 al fine di recepire le indicazioni ministeriali del Piano Scuola 2020/21, nelle aule al piano terra della
scuola secondaria di primo grado “A. Riccoboni”, dove gli spazi sono più ampi e possono garantire maggiore
sicurezza di distanziamento fisico. Al piano terra della “Riccoboni” saranno presenti solo queste quattro
classi della scuola primaria “Duca d’Aosta”, perché il CPIA di Rovigo avrà una diversa collocazione per il
prossimo anno scolastico.
Tutti gli aspetti organizzativi (verifiche degli spazi, traslochi di arredi, mense, trasporti, ecc.) si stanno
affrontando in collaborazione con l’Ente Locale che ha organizzato incontri settimanali con l’Assessore
all’Istruzione e i dirigenti scolastici dei quattro comprensivi del Comune di Rovigo.
Questa è una prima comunicazione per aggiornarvi su quanto si sta organizzando per il ritorno a scuola
delle alunne e degli alunni dell’I.C. Rovigo 4 in sicurezza. Certamente vi sono ancora aspetti sanitari e
organizzativi determinanti, che dipendono da quanto ci comunicheranno gli Uffici Superiori.
Almeno 2 settimane prima dell’inizio dell’anno scolastico, il Comitato Tecnico Scientifico aggiornerà, in
considerazione del quadro epidemiologico, le proprie indicazioni in merito all’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale per gli alunni e per gli insegnanti all’interno dell’aula e/o negli spostamenti e nella
permanenza nei locali comuni.
Quello che possiamo assicurarvi è l’impegno nostro e dell’Ente Locale a predisporre gli ambienti (anche con
piccoli lavori o nuovi arredi) e l’organizzazione oraria perché a settembre la scuola riparta nelle modalità più
adatte ai bambini e ai ragazzi, nel rispetto dei protocolli sanitari previsti.
Ad oggi stiamo studiando come concentrare le risorse per offrire il massimo di tempo scuola agli alunni
rispettando il distanziamento e la distribuzione dei gruppi di alunni in tutti gli spazi dei locali scolastici,
confidando nell’ assegnazione di organico aggiuntivo per permettere l’eventuale immediata sostituzione di
docenti assenti.
Siamo anche in attesa della pubblicazione del calendario scolastico regionale per ufficializzare le date di
inizio dei vari ordini di scuola e delle conseguenti attività di accoglienza degli alunni, soprattutto dei nuovi
iscritti.
Le riunioni con i genitori per le informazioni di inizio anno saranno probabilmente in videocollegamento per
rispettare i divieti di assembramento ad oggi vigenti e prorogati fino al 31.07.2010 in base al D.P.C.M. del
14.07.2020.
Vi invitiamo perciò a consultare con frequenza il sito dell’Istituto www.icrovigo4.edu.it per rimanere informati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti e augurare una buona estate.
Il Dirigente Scolastico
- Dott.ssa Paola Malengo –
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93

