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Vado Ligure, 24 settembre 2020 
 

Ai docenti dell’IC di Vado Ligure 

Alle famiglie degli alunni 

 

Ai Comuni di Vado Ligure e di Bergeggi 

(comunicazione@comune.vado-ligure.sv.it 

istruzionesport@comune.vado-ligure.sv.it 

bergeggi@comune.bergeggi.sv.it 

 

Alla Polizia Municipale e alla stazione dei Carabinieri di Vado Ligure 

corpopm@cert.comune.vado-ligure.sv.it 

tsv24048@pec.carabinieri.it 

 

All’arch. Sirito 

diagrammalab@gmail.com 

 

Al Medico Competente dott. Guzzone 

Marco.guzzone@libero.it 

 

E, per conoscenza: 

Al direttore USP dott. Clavarino 

uspsv@postacert.istruzione.it 

Al dott. Mario Lugaro 

savona@flcgil.it 

Al prof Enzo Sabatini 

Liguria.sv@snals.it 

Al prof Gianni Garino 

Cislscuola.imperiasavona@cisl.it 

Al dott. Diego Foderà 

savona@uilscuola.it  

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CHIARIMENTI IN MERITO ALLE SCELTE LOGISTICHE E 

ORGANIZZATIVE EFFETTUATE DALL’IC DI VADO LIGURE 

 

Essendo pervenute a questa Amministrazione alcune importanti richieste di chiarimento in merito 

alle complesse scelte logistiche e organizzative effettuate dal Dirigente Scolastico in stretta 

collaborazione con la Responsabile del Servizio di Prevenzione/Protezione e i rappresentanti 

degli Enti Locali allo scopo di garantire la ripartenza in sicurezza, si comunica quanto segue: 
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1) Ogni provvedimento adottato per adeguare il tempo scuola all’emergenza sanitaria, per 

quanto disagevole per alunni e famiglie, è stato accuratamente ponderato in base alle 

indicazioni via via emanate dal Comitato Tecnico-scientifico (CTS) a partire dal verbale 

del 28 maggio 2020 e, soprattutto, in base alle disposizioni dell’Istituto Superiore di 

Sanità (ISS) attraverso il Rapporto Covid-19 n.58 del 21 agosto 2020. Indicazioni e 

disposizioni sono vincolanti, per cui le istituzioni scolastiche che le dovessero mettere in 

pratica in modo non scrupoloso lo farebbero a responsabilità, anche penale, dei propri 

dirigenti, come sottolineato recentemente dal Decreto Semplificazioni di cui al DL 76/2020. 

2) In base a quanto appena rammentato, le scelte logistiche e organizzative operate dalla scuola 

(contrazioni d’orario, scaglionamenti in ingresso/uscita, utilizzo delle mascherine/DPI, 

modifiche al tempo scuola) sono perfettamente in linea con tutta la normativa sanitaria, 

ma anche con tutte le disposizioni ministeriali o governative, a partire dal Piano Scuola 

‘20/’21, facenti capo al DM n.39/2020 recante la pianificazione di tutte le attività scolastiche 

per l’anno 2020/2021 

3) Per i medesimi motivi di carattere sanitario si sono venuti a creare anche altri importanti 

disagi legati ai trasporti, ai servizi di refezione, all’eliminazione del pre-post scuola, alla 

regolamentazione dei ritardi. Anche in questo caso Scuola ed Enti Locali hanno operato nel 

corretto rispetto della normativa. 

 

 

Fermo restando che non si stravolgeranno le scelte già effettuate e i protocolli, peraltro 

approntati a livello nazionale, verranno rispettati, tuttavia la scuola, essendo una comunità 

educante, non può evitare di farsi carico delle esigenze delle famiglie, soprattutto di quelle residenti 

nelle frazioni o in zone decentrate. 

Tutto ciò premesso, dopo aver accuratamente monitorato la situazione nella prima settimana di 

lezioni (orario provvisorio), in modo da non stravolgere le regole imposte dai protocolli e dal buon 

senso, da non cambiare il tempo scuola già pattuito e comunicato a tutte le famiglie dell’IC vadese e 

da risolvere le criticità, si è deciso di apportare le seguenti modifiche, solo per il Plesso della 

Secondaria “Peterlin”: 

 

- Lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite verrà gestito nell’arco di 15 minuti 

(7.55/8.00/8.05/8.10 – 13.09/13.14/13.19/13.24), sfruttando i tre ingressi già decisi e 

rispettando le norme di sicurezza (distanziamento, uso mascherine). 

      Primo ingresso e ultima uscita resteranno immutati:  

- 7.55 entrano III D dal portone A, III A dal portone B, III C dal portone C e dagli stessi 

portoni usciranno alle 13.09 

- 8.00 entrano III B dal portone A, I D dal portone B, I A dal portone C e dagli stessi portoni 

usciranno alle 13.14 

- 8.05 entrano II A portone A, II C portone B, II B portone C e dagli stessi portoni usciranno 

alle 13.19 

- 8.10 entrano II D portone A, I B portone B, I C portone C e dagli stessi portoni usciranno 

alle 13.24 
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- I ritardi saranno ammessi solo se adeguatamente motivati (accertamenti medici, gravi 

impedimenti, ecc); in ogni caso l’ingresso in ritardo non sarà mai permesso durante gli 

scaglionamenti. 

 

Tali modifiche saranno attive da lunedì 28 settembre 2020  

 

Resta inteso che non saranno operati altri cambiamenti rispetto a ciò che è stato scrupolosamente 

ponderato allo scopo di mettere in sicurezza il rientro scolastico. 

 

Questa Amministrazione tiene infine a precisare che, nel corso dei mesi estivi e prima dell’inizio 

delle lezioni, ha cercato di curare la comunicazione verso l’esterno nel migliore dei modi, tenendo 

conto dei limiti imposti dalla mutevole situazione emergenziale e dal continuo giustapporsi degli 

interventi normativi. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Daniele Scarampi) 

 

 

 

 


