
Vado Ligure, 7 settembre 2020

Al personale docente e ATA dell’IC di Vado Ligure
Alle famiglie degli studenti

Ai Comuni di Vado Ligure e di Bergeggi
Alla RSPP arch. Sirito
Al MC dott. Guzzone

Al maresciallo Chillemi, presso la Stazione dei Carabinieri di Vado Ligure
Al sito Web

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIPRESA SCOLASTICA

Facendo seguito alle Circolari già emanate da questa Amministrazione in data 30 
luglio e 25 agosto 2020 e tenendo conto sia dei documenti ministeriali (Piano 
Scuola 2020/21, Linee guida per la DDI, Documento d’indirizzo per la ripresa delle 
attività in presenza, Protocollo d’Intesa tra MI e Organizzazioni sindacali) sia delle 
numerose indicazioni sanitarie del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto 
Superiore di Sanità (Verbali del 28 magio, 7 luglio e 12 agosto; Rapporto ISS Covid-
19 n.58 del 21 agosto), 

il Dirigente Scolastico comunica e dispone quanto segue:

AZIONI PROPEDEUTICHE DI CARATTERE GENERALE

1) Sono stati predisposti (e si stanno predisponendo, in attesa delle opportune delibere
collegiali) documenti fondamentali quali l’integrazione al Regolamento d’Istituto e 
al Patto di Corresponsabilità educativa, in base al Protocollo Covid-19, oltre a tutti i 
documenti programmatici e organizzativi collegati all’offerta formativa della scuola e
al personale docente e ATA (Piano per la Didattica Digitale Integrata, curricolo 
verticale per l’Educazione Civica, Piano di formazione, ecc.)

2) Sono stati acquistati e ordinati adeguati quantitativi di DPI (mascherine, visiere, 
gel igienizzanti, termoscanner, ecc.) nonché la necessaria segnaletica orizzontale e 
verticale;

3) Sono stati eseguiti continui sopralluoghi nei Plessi e, a partire dallo scorso 3 
luglio, sono stati effettuati – a cadenza regolare -  tavoli tecnici o specifici contatti 
con i Comuni di Vado Ligure e di Bergeggi, nonché riunioni operative tra il DS e lo 



staff di direzione, compreso il personale legato alla gestione della sicurezza (RSPP, 
RSL, Medico Competente);

4) Sono state predisposte adeguate soluzioni all’interno dei Plessi al fine di 
garantire la sicurezza per la ripresa delle attività in presenza, nel totale rispetto del 
protocollo sanitario e delle indicazioni del CTS e dell’ISS (predisposizione delle 
alule, dei flussi degli studenti, delle riunioni collegiali, degli accessi dei visitatori 
esterni)

5) Sono stati regolarmente erogati i recuperi degli apprendimenti (da PAI), a partire
dal 2 settembre, come previsto dal DL 22/2020 convertito nella Legge 41/2020.

AZIONI SPECIFICHE NEI PLESSI

Fermo restando che informazioni ancor più dettagliate verranno rese ai genitori e ai 
portatori d’interesse della comunità scolastica nel corso delle prossime riunioni 
programmate e premettendo che la situazione nazionale presenta ancora notevoli 
criticità, irrisolte o in via di risoluzione, si dispone quanto segue:

1) Nel Plesso di Vado Capoluogo ingressi e uscite saranno scaglionati (il lunedì, 
il mercoledì, il giovedì e il venerdì: 8 – 12.40 le quarte e le quinte; 8.10 – 12.50
le seconde e le terze; 8.20 – 13 le prime; il martedì: 8 – 15.40 le quarte e le 
quinte; 8.10 – 15.50 le seconde e le terze; 8.20 – 16 le prime  ) e sfrutteranno 
quattro accessi (ingresso principale, scaletta Piazza S. Giovanni, portone legno 
via Piave, porta in vetro antipanico Via Piave); la refezione avverrà in 
refettorio su due turni (12-12.45 per le prime, le seconde e la terza B/ 13-13.45 
per le quarte, le quinte e la terza A); sono state individuate aule al secondo 
piano dell’edificio per sdoppiare o suddividere le classi in piccoli gruppi; gli 
spazi esterni, opportunamente attrezzati, saranno utilizzati per piccoli gruppi 
almeno finché le condizioni climatiche lo permetteranno;

2) Nel Plesso di Sant’Ermete verranno utilizzati due accessi (porta principale e 
porta d’emergenza), ingressi e uscite saranno scaglionati di 10 minuti, la 
refezione avverrà all’interno delle aule didattiche (dato che il refettorio è stato 
adibito, non essendoci altra soluzione sostenibile, ad aula covid, come da 
normativa vigente);

3) Nel Plesso di Vado Valle gli ingressi e le uscite saranno scaglionati di circa 10 
minuti utilizzando l'ingresso principale, le aule sono state opportunamente 
approntate e la refezione avverrà in refettorio, con doppio turno (a partire dalle 
12);

4) Nel Plesso Primaria Bergeggi ingressi e uscite saranno scaglionati (8-8.10) 
utilizzando l’ingresso principale e il giardino, con accesso diretto alle aule; le 
aule e la disposizione delle classi sono state pensate accuratamente per 
rispondere alla situazione emergenziale; la refezione avverrà all’interno delle 
aule didattiche, opportunamente igienizzate.



5) Nel Plesso “Fantasia e Magia”, Infanzia Vado, ingressi e uscite saranno 
contingentati (dalle 7.45 alle 9.30 su tre turni ci saranno gli ingressi e dalle 
11.30 alle 12, dalle 13.30 alle 14 e dalle 15.15 alle 16 ci saranno le tre uscite, 
come da Patto di Corresponsabilità educativa) e la refezione avverrà all’interno
delle sezioni; tutte le restanti informazioni verranno adeguatamente fornite nei 
prossimi giorni

6) Nel Plesso dell’Infanzia Bergeggi gli ingressi verranno distribuiti su tre turni; 
tutte le uscite (ore 12, ore 14 e ore 16) verranno effettuate dall’ingresso 
principale; la refezione avverrà regolarmente in refettorio (aula mensa), 
sussistendone le condizioni.

7) Nel Plesso delle “Peterlin”, gli accessi avverranno su tre ingressi (principale, 
ingresso lato palestra sempre di Via XXV Aprile, ingresso lato parcheggio 
interno) e gli ingressi/uscite saranno scaglionati di almeno 5 minuti, tra le 7.55 
e le 8.50 e tra le 12.29 e le 13.24, con rotazione quadrimestrale. Verrà fatta 
un’articolazione modulare dell’unità oraria (non più ore da 60 minuti, ma da 
54), assolutamente prevista dalla normativa vigente (art. 4 e 5 del DPR 
275/99), in modo da dare più flessibilità didattica, indispensabile data la 
situazione di enorme emergenza. Il tempo scuola annuale verrà comunque 
garantito (891 ore). Le tre classi terze verranno sdoppiate e verrà creata una 
quarta classe terza (con modalità a sorteggio), per contingenti ragioni di spazio.
Tutto il resto delle informazioni verrà reso con puntualità nelle sedi opportune.

8) Si ricorda che il primo giorno di scuola le classi prime della Primaria 
entreranno alle ore 9.00

Si precisa altresì che la situazione del trasporto dedicato è ancora in evoluzione 
logistica; di certo, dato lo scaglionamento di ingressi e uscite (imposto dalla 
normativa vigente) e data l’impossibilità di creare promiscuità tra i gruppi, ci 
potranno essere particolari disagi, che verranno affrontati nei prossimi giorni.
Per ragioni contingenti, che questa Amministrazione motiverà adeguatamente, non 
sarà possibile garantire il servizio di pre-post scuola. Anche il servizio Pedibus, per 
le medesime ragioni, non potrà essere effettuato.
Dato che lo scaglionamento degli ingressi e la differenziazione degli orari sono stati 
disposti per rendere omogenei i gruppi e garantire la sicurezza, non saranno 
ammessi ritardi da parte degli studenti, a prescindere dalla motivazione. Pertanto, in 
caso di ritardo, lo studente non potrà mescolarsi con gruppi diversi dal proprio (la 
normativa lo impone) e sarà necessario l'ingresso il giorno successivo.
Data la delicatezza del momento, si raccomanda a tutti di seguire scrupolosamente 
le disposizioni presenti nell’integrazione del Regolamento d’Istituto di recente 
deliberata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Daniele Scarampi)




