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Circ.346          Modena, 27 luglio 2020 
Prot.1517/1.1.h/1185 

 

Al Consiglio d’Istituto 
Al Collegio docenti 

A tutta la comunità IC3 Modena 
Al RSPP Bruno Pullin 

Al RLS Lucia Levoni 
 
Oggetto: Road map ripresa a settembre – circolare meno sette settimane 

 

Queste informazioni non riguardano la scuola dell’infanzia in quanto sono previste precise 
indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione e tutti gli organi regionali preposti alla riapertura. 

 
A sette settimane dalla ripresa, per trasparenza ho ricostruito tutti i processi avviati in questo 

periodo in collaborazione con Comune e Ambito territoriale (ex provveditorato) di Modena oltre che, 
naturalmente, con i colleghi dirigenti del primo ciclo di Modena e Il Responsabile della Sicurezza della 
scuola. Un bel contributo di accompagnamento è stato dato anche dall’Ufficio scolastico regionale 
che in questo periodo ha chiarito meglio i due documenti da cui ripartirà la scuola: Il Piano scuola ed 
il parere tecnico del CTS presso il Dipartimento per la protezione civile. Un grazie anche al mio DSGA 
che insieme alla segreteria mi sta supportando su numerose rendicontazioni e sui nuovi bandi per il 
2020/2021 (Bandi steam, Bandi 440, Bandi Covid) e allo Staff che senza guardare alle ferie scritte sui 
fogli è sempre presente e disponibile, nonchè ai collaboratori che ancora oggi stanno lavorando nei 
plessi per la ripartenza. 

Si raccomanda di NON entrare nei plessi se non previa richiesta di autorizzazione al preside, 
sia perché sono in atto cantieri, sia per evitare contaminazioni non previste. Le persone presenti 
nei plessi sono tracciate. 

Per quanto riguarda tutto il personale, anche in riferimento a quanto pubblicato sui giornali 
in merito a lavoratori a rischio, tamponi, quarantene, dispositivi obbligatori, ecc, si rinvia ogni certa 
comunicazione ai giorni prima dell’inizio scuola, anche perché verrà fatta la formazione specifica 
prevista. Il Documento di Valutazione dei Rischi, infatti, verrà integrato con: 

- procedura per la gestione della attività attuale/fatta in base ai DPCM che riguardano tutti 
i lavoratori 

- procedura per la gestione delle attività a settembre con ripartenza scuola  
In questa circolare, dopo la road map di quanto fatto fino ad oggi seguono le decisioni a livello 

di scuola che saranno definitive con l’apertura del nuovo anno scolastico, a settembre 2020, 
naturalmente per ciò che è di nostra competenza. Ricordo, infatti, che con ordinanza ministeriale è 
stata disposta l’apertura il 14 di settembre (non prima perché si è deliberato che non vi fosse nulla da 
recuperare) “fermi restando gli obblighi di cui al D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, il CTS, almeno 2 
settimane prima dell’inizio dell’anno scolastico, aggiornerà, in considerazione del mutato quadro 
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epidemiologico, le proprie indicazioni in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale“ 
(Piano scuola) 

 
 
L’obiettivo è condividere il percorso e rispondere ad eventuali dubbi (per chiarimenti scrivere 

a daniele.barca@ic3modena.edu.it ). 
Ultima considerazione importantissima: naturalmente quanto dichiaro in queste pagine è 

legato ad una variabile, il COVID, che sfugge alla prevedibilità umana, ma voglio dire con orgoglio 
che, se a settembre possiamo rientrare con una certa tranquillità relativa agli spazi, è perché in 
questi 4 anni su tutti i plessi abbiamo lavorato con le risorse della scuola ed il contributo dei 
Comitati per rendere gli ambienti interni ed esterni, e gli arredi più sicuri, accoglienti, senza 
chiedere ma facendo. I banchi trapezoidali o i tavoli per lavori di gruppo, prima di parlarne, noi li 
avevamo già da un paio di anni nelle classi ed oggi ci permettono di avere le distanze giuste nelle 
aule più piccole. Dobbiamo solo imparare tutti quanti a crederci e a rispettare di più questi 
ambienti. 

La certezza più importante è che grazie al lavoro svolto in questi anni e in questi mesi 
riprenderemo con qualche regola in più per il bene di tutti, con il solito tempo scuola, in ambienti in 
qualche caso più belli, con arredi talvolta nuovi e mirando ad una scuola più essenziale e fatta per le 
persone. Valorizzando la lentezza dell’apprendere ma anche il dinamismo dei docenti, così come le 
loro competenze, senza troppi interventi esterni, perché siamo una scuola esperta. Questo periodo 
non è stato tempo perso e non c’è nulla da recuperare se non la vita e la socialità. Saremo, come 
sempre, una scuola aperta, scuola protetta. 
 

ROAD MAP 
 

Data Incontro o documento Decisioni o ipotesi avanzate 

Fine maggio Realizzazione di un documento 
(“Impressioni di settembre”) 
destinato a docenti e famiglie con 
vari scenari per la ripresa. Tale 
documento è stato poi illustrato e 
condiviso con gli organi collegiali e 
l’intera comunità scolastica. 
 

- Installazione dispenser e 
quadretti informativi in tutti i 
plessi davanti ad ogni aula 

- Riorganizzazione delle aule 
(eliminazione cattedre, 
svuotamento armadi, sostituzione 
armadi metallici ad ante) 

- Acquisto DPI 
- Acquisto prodotti igienizzanti a 

norma, idropulitrici, vaporelle per 
tessuti tappeti e cuscini 

- Acquisto contenitori aperti 
(armadi) per scuola primaria 
Rodari 
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23 giugno 2020 Consiglio di Istituto Riscrittura Patto di corresponsabilità 
integrando 

- Procedure per il COVID 
- Procedure per e-learning 
- Educazione civica anche per le 

famiglie 
Informazione continua da parte del 
dirigente nel corso dell’estate sugli eventi 

26 giugno 2020 Collegi dei docenti Gestione spazi e gruppi classe 
Sistemazione e pulizia delle aule 

29 giugno 2020 Incontro STAFF infanzia, primaria, 
secondaria (in vista dell’incontro 
con il comune) 

Verifica 
- Planimetrie 
- Spazi e loro estensione 
- Numero di studenti per aula 
- Eventuali gruppi classe 
- Uso degli atelier e delle aule 

disciplinari 
29 giugno 2020 Incontro famiglie future prime 

primarie 
Condivisione scenari per settembre 

30 giugno 2020 Incontro famiglie future prime 
secondaria 

Condivisione scenari per settembre 

2 luglio 2020 Incontro dei 10 comprensivi 
convocato dal Comune (nella 
convocazione non era segnato 
Conferenza di servizio) 

- nomina a cura di ogni IC del RSPP 
- calendario di incontri dei singoli IC 

con il Comune per individuare 
esigenze (Bando PON) 

3 luglio 2020 Collegio Docenti Secondaria Scenari di organizzazione del DADA 
(didattica per ambienti di 
apprendimento) 

- pomeriggi 
- igienizzazioni 
- rotazione spazi  
- scaglionamento ingressi 
- gestione dei percorsi e degli 

armadietti 
- responsabilizzazione degli 

studenti nella gestione e 
igienizzazione dei propri spazi 
(banco, armadietti, ecc.) 

- gestione pausa pranzo e 
ricreazione 
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8 luglio 2020 Incontro operativo con 
- assessore Baracchi 
- dirigente Guerra 
- Tecnico lavori pubblici 

Cremonini 

Richieste della scuola a valere sul PON 
Enti locali 

- Rifacimento bagni scuola primaria 
Rodari 

- Ritiro cattedre e armadi metallici 
con ante da scuola primaria 
Rodari 

- Uso della palestra scuola primaria 
Rodari per la mensa 

- Acquisto Cassoni/sedute per 
scuola primaria Rodari uso 
deposito zaini vuoti e 
arredamento interspazi come 
sedute  

13 luglio 2020 Firma contratto fino a fine 
gennaio nuovo RSPP 

 

14 luglio 2020 Richiesta all’ambito territoriale di 
organico di fatto aggiuntivo 
docenti ed ATA 

Docenti, collaboratori e assistenti in più 
per una riapertura sicura 

16 luglio 2020 In presenza con RSPP: verifica in 
tutti i plessi delle condizioni di 
ripresa a settembre nelle singole 
aule secondo le regole del 
distanziamento. Misurazione delle 
disposizioni dei banchi nel rispetto 
del Piano scuola 

Ipotesi studiate 
- Sdoppiamento gruppi classe 
- Scaglionamento orario e/o 

ingressi 
- Gestione mense 
- Individuazione spazi infermerie 
- Collocazione precisa dei banchi 

nelle aule più piccole e 
conseguente disposizione degli 
arredi per favorire le vie di fuga 

 
Solo su Rodari si intravede qualche 
criticità risolvibile con  

- Assegnazione mirata dei gruppi 
classe meno numerosi alle aule 
più piccole, indipendentemente 
dalle regole sempre seguite 

- Svuotamento e smaltimento di 
arredi (armadi con ante, cattedre) 
che intralciano la metratura 

- Utilizzo della palestra come 
mensa 
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18 luglio 2020 Rilevazione nazionale del 
Ministero per acquisto banchi 

Fatta richiesta di banchi più piccoli e sedie 
relative per la primaria e di sedute 
innovative per la secondaria. 

21 luglio 2020 Documento del Comune da 
condividere nella conferenza di 
servizio del 22. Richieste delle 
scuole e lavori finanziabili con 
PON 

Saranno rifatte tutte le turche, per cui 16 
bagni alla scuola primaria Rodari e 4 alla 
scuola primaria King e la scuola viene 
dotata di un finanziamento per liberare le 
aule di mobili superflui e ingombranti 

22 luglio 2020 Conferenza di servizio alla 
presenza del sindaco, 
dell’assessore, degli uffici 
comunali, del provveditore agli 
studi, del Responsabile della 
sicurezza e dei dirigenti del primo 
ciclo della città di Modena. 

Oltre alla conferma dei lavori e dei 
finanziamenti proposti nel documento 
del 22 luglio 2020 (cioè il rifacimento 
turche che dovrebbe partire dopo il 3 
agosto) e all’impegno di reperire ulteriori 
risorse per arredi che facilitino un utilizzo 
dello spazio e le condizioni di sicurezza, si 
è rinviato tutti gli altri argomenti (mense, 
trasporti, ecc.) a successive conferenze di 
servizio. 

Prossimi step, 
prima del 1 
settembre 

Integrazione del documento di 
Valutazione dei Rischi 

- procedura per la gestione 
della attività attuale/fatta in 
base ai DPCM che riguardano 
tutti i lavoratori) 

- procedura per la gestione 
delle attività a settembre con 
ripartenza scuola  

 

 Conferenza di servizio con 
Comune e CIR sul tema delle 
mense 

 

 Conferenza di servizio interna con 
RSPP, RLS, Presidente del consiglio 
di istituto, medico competente 

 

 
SCELTE 

 
a) Aspetti da verificare con successive conferenze di servizio o documenti 
1) Mense 
2) Trasporti 
3) Integrazione del documento di valutazione dei rischi con le procedure per persone, studenti, 

famiglie 
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4) Piano e-learning di istituto (sia per integrare la presenza, sia per sostituire la presenza 
temporaneamente nel caso di studenti o classi in quarantena, sia per sostituire la presenza in 
caso di nuova chiusura) 

5) Patto di corresponsabilità di istituto  
L’istituto già possiede un Patto di corresponsabilità educativa che viene sottoscritto da famiglia 
docenti e dirigente all’atto dell’iscrizione.  
 

L’USR ha definito, tra le altre integrazioni, i seguenti temi: http://istruzioneer.gov.it/wp-
content/uploads/2020/06/PROT-2020-giu-17-ripartenza-4-patto-educativo.pdf 
 
Le precondizioni per la presenza a scuola degli studenti  
Il tema su cui si intende qui focalizzare l’attenzione, anche in risposta a numerose richieste di 
chiarimenti pervenute, riguarda alcuni passaggi del parere tecnico espresso in data 28 maggio dal 
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile. In modo 
particolare ci si riferisce alle “misure organizzative generali” e alle indicazioni che il Comitato 
fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la 
potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni. “La precondizione per la presenza a scuola di 
studenti (…) è:  
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 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  
All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. Chiunque ha 
sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto si 
rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute … dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale.  
La responsabilità dei genitori  
Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e 
famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla 
corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta 
dall’epidemia Covid-19. Quello che rileva, ad avvio del prossimo anno scolastico in particolare, è 
dunque un richiamo all’impegno comune di scuola, genitori e alunni a comportamenti secondo 
standard di diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle 
raccomandazioni scientifiche del Comitato come innanzi, al fine di scongiurare la diffusione del 
virus e l’esposizione a pericolo della salute della comunità scolastica e non solo. Alla condotta 
diligente, si accompagna peraltro il c.d. “principio dell’affidamento”, secondo il quale “ogni 
consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente 
riferibili … all’attività che di volta in volta viene in questione”. 
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Quindi il Patto di corresponsabilità di istituto verrà sottoposto nuovamente a tutte le famiglie e 
gli studenti con le seguenti integrazioni: 

a. Procedure sanitarie 
b. Piano e-learning 
c. Coinvolgimento delle famiglie nell’insegnamento dell’educazione civica (33 ore annue 

per ogni classe che saranno svolte in collaborazione con Parole O-Stili insieme ad un 
progetto chiamato “Abbracci” che impegnerà tutte le classi nell’accoglienza delle due 
prime settimane di scuola). 

 
b) Risorse acquisite dalla scuola 

Fondi Ministero per acquisti pc e connettività: 8.503,80 
Fondi Ministero su bando PON per acquisto pc e connettività: 10.000 
Fondi Ministero per ripartenza settembre: 32.810, 36 
Fondi Ministero su bando PON per acquisto libri di testo: 2.400 
Fondi Comune per trasloco e smaltimento arredi: 11.000 
Donazione Privato anonimo: 5 pc  
Comune con fondi regionali: 17 pc e connessioni per studenti in difficoltà economiche (non ancora 
acquisiti) 
 

c) Acquisti e forniture 
Tinteggiature 
Dispenser, prodotti igienizzanti, Dpi 
24 router con sim, abbonamento 30 mesi 70 giga 
10 sim, abbonamento 30 mesi 50 giga 
4 vaporelle (igienizzazione tessuti e tappeti) per tutti i plessi 
3 idropulitrici (igienizzazioni ambienti) per tutti i plessi 
33 pc  
28 chromebook 
25 tablet 
32 armadi/contenitori 
40 cassoni/panche 
4 cassettiere metalliche per pc 

 
d) Plessi  

Mattarella 
- Si conferma l’organizzazione della scuola con i rientri pomeridiani e il lunch box autonomo che 

già realizzavamo. 
- Si confermano le scelte del DADA, di Aladina (pc chromebook o tablet per la didattica) e dei 

Club che daranno luogo ad una specie di diploma per l’orientamento.  
- Saranno aumentati gli ingressi con i lettori badge.  
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- Si diversificherà la collocazione degli armadietti per un minore affollamento all’ingresso e 
all’uscita 

- Allestimento ambiente infermeria per isolamento. 
- Si conferma l’impianto nuovo della valutazione con la lettera di valutazione in seconda 

persona, le valutazioni formative senza voto al primo quadrimestre e la valutazione 
sommativa finale anche in cifre. 

- Si conferma la vocazione della scuola aperta con i club pomeridiani e del sabato. 
- Allo studio la possibilità di scaglionamento degli ingressi (legato ai trasporti con Portile). 

 
Primaria Rodari 

- Si conferma il tempo pieno in tutte le 20 aule/classi che resteranno compatte. 
- Si conferma, inoltre, l’uso degli atelier per le classi che esplicitamente lo chiederanno, con 

attività condotte dai docenti di classe valorizzando le loro competenze. 
- Si dovrà stabilire aula per aula una conformazione banchi/aula il più possibile stabile, sia 

schierati per colonne e file, sia aggregati per isole. 
- Si conferma le scelte sul monte ore (2 di motoria unite per tutti e due di inglese anche in 

prima). 
- Si conferma l’attività di formazione classi prime come di consuetudine, con i gruppi classe 

presentati a inizio settembre che conosceranno i docenti delle prime. 
- L’assegnazione classi verrà fatta in base al rapporto spazio/numero alunni secondo regole 

“metriche” concordate con RSPP sulla base delle indicazioni del Ministero e dell’USR Emilia-
Romagna. 

- Trasloco e smaltimento armadi, arredi, scaffalature e cattedre nelle 20 aule/classi. 
- Acquisto 2 armadi/contenitori senza ante per aula e 2 cassoni/sedute extra aula per classe per 

la custodia degli zaini. Tutte le classi avranno la stessa dotazione e sarà collocata in base alle 
esigenze di vie di fuga e distanziamento sociale. 

- Collocamento cassetto per pc nelle aule sprovviste. 
- Tinteggiatura e collocamento barre metalliche per cartellonistica. 
- Rifacimento turche. 
- Allestimento murales a tema animali per rendere più belli gli esterni. 
- Non verrà posta segnaletica di plastica per terra né nelle aule né nei corridoi. La plastica per 

terra impedisce l’uso delle idropulitrici. 
- Si farà azione di sensibilizzazione per evitare nelle aule, che saranno a tutti gli effetti ripulite, 

tutto ciò che fa incuria e degrado (nastro adesivo da pacchi sui muri, armadi e scaffalature, 
armadi e cassetti manomessi, ante divelte, impiastri sui vetri non rimossi, uso maldestro di 
chiodi e buchi o sfregi sui muri, staffe di mobili sradicate dal muro con viti/stop divelte, arredi 
nuovi ficcati in spazi inutili, arredi di casa, vecchi, senza provenienza, in bella vista, chiavi e 
chiavette introvabili, ecc.). Come diceva Malaguzzi, “lo spazio è il terzo educatore” ed il 
parametro del decoro deve essere casa nostra: il numero non è un limite, ma una forza.  

- Allestimento ambiente infermeria per isolamento. 
- Si potenzieranno le attività di scuola aperta, eventualmente anche al sabato. 
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- Completamento dei lavori del giardino con la creazione anche di angoli e sedute per lezioni in 
outdoor learning; sarà potenziato l’uso di questi spazi e soprattutto del campetto che a norma 
può ospitare una classe intera. 

- Si conferma l’impianto nuovo della valutazione con la lettera di valutazione in seconda 
persona, le valutazioni formative senza voto al primo e secondo quadrimestre. 

- Sono allo studio un magazzino unico dei materiali, le soluzioni per il pasto, ingressi e percorsi 
interni. 

 
Primaria King 

- Si conferma il tempo pieno in tutte le 5 classi che resteranno compatte. 
- Si conferma, inoltre, la didattica per ambienti di apprendimento grazie anche agli ambienti 

appena rifatti e agli arredi da poco comprati. 
- Si dovrà stabilire aula per aula una conformazione banchi/aula il più possibile stabile, sia 

schierati per colonne e file, sia aggregati per isole. 
- Si conferma le scelte sul monte ore (2 di motoria unite per tutti e due di inglese anche in 

prima). 
- Realizzazione murales interno. 
- Acquisto Tapparelle/veneziane. 
- Smaltimento vecchi arredi. 
- Allestimento ambiente infermeria per isolamento. 
- Si conferma l’impianto nuovo della valutazione con la lettera di valutazione in seconda 

persona, le valutazioni formative senza voto al primo e secondo quadrimestre. 
- Allo studio soluzioni per la mensa, anche in collaborazione con la polisportiva. 

 
Cordialmente  

 Il dirigente 
Daniele Barca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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