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Oggetto: prime comunicazioni per il rientro a scuola. 
 
 
Gentili famiglie, 
queste appena trascorse, sono state settimane molto intense che ci hanno tenuto occupati in tutta 
una serie di operazioni tecniche organizzative e logistiche, per predisporre il rientro dei nostri ragazzi 
in sicurezza. Abbiamo avuto la piena e costante collaborazione delle amministrazioni comunali di 
Caprino, Rivoli e San Zeno con le quali abbiamo affrontato, e continuiamo a farlo, ogni minimo 
dettaglio. Seguendo scrupolosamente le disposizioni contenute nelle Linee Guida del Ministero 
dell’Istruzione emanate nel mese di Giugno e tutta la successiva normativa del CTS, dell’USR 
Veneto e i vari Decreti Legge, vengo a comunicarvi che saremo in grado di assicurare aule 
sufficientemente capienti per la ripartenza della didattica in presenza dal 14 Settembre. 
Rispettando le indicazioni che man mano ci venivano fornite, cominciando dal distanziamento 
sociale, abbiamo ri-disegnato tutte le nostre aule adattandole alla nuova organizzazione. Questo ci 
ha portati, purtroppo, a constatare che gli spazi del Plesso della scuola Primaria di Pazzon, non 
riuscivano a garantire il distanziamento di un metro statico “buccale” tra gli alunni delle classi per 
cui, abbiamo dovuto pensare ad uno spostamento temporaneo dell’intero Plesso legato al solo 
periodo emergenziale. In considerazione di ciò, il Plesso della scuola Primaria di Pazzon verrà 
spostato interamente all’interno dell’edificio della scuola Primaria di Caprino. In questo mi sento di 
rassicurare tutti voi in merito alla sicurezza dei ragazzi: stiamo infatti terminando l’elaborazione di 
un protocollo che a breve vi arriverà e che riguarderà: entrata, uscita, pause intermedie, intervallo… 
Ancora una rassicurazione riguarda il tempo scuola di questo anno: a ogni ordine  (Infanzia, Primaria 
e Secondaria di 1^ Grado), e quindi a ogni Plesso sarà garantito il tempo scuola  dello scorso anno 
a parte qualche piccola variazione di pochi minuti per gli scaglionamenti in entrata e uscita. 
Attenendoci scrupolosamente alle indicazioni del CTS (Comitato Tecnico Scientifico), ogni aula sarà 
libera da armadi, cartellonistica e armadietti personali in modo da agevolare la quotidiana 
disinfezione dei locali che dovrà essere effettuata dai collaboratori più volte al giorno; pertanto 
saranno i docenti, già dai primi giorni di scuola, a comunicare ai ragazzi il materiale necessario. 
Questo ci fa capire che ogni alunno dovrà portare solo l’indispensabile perché, per motivi igienici, 
non sarà possibile lo scambio di oggetti personali. Per una più dettagliata spiegazione, verranno 
assicurate le consuete assemblee con i genitori delle classi prime Primaria e secondaria, nonché 
una prima assemblea per le nuove sezioni dell’Infanzia in modalità videoconferenza le cui date e 
link di invito vi verranno comunicate in seguito.  
Mensa: il servizio Mensa, gestito dagli Enti Locali, riguarderà: 
i plessi della scuola dell’Infanzia di Caprino, Lubiara, Pesina e Rivoli; 
il plesso della scuola Primaria di Pesina; 
la classe 1^ e 2^ Tempo pieno del Plesso Primaria di Rivoli; 
la classe 1^ e 2^ Tempo pieno del Plesso Primaria di San Zeno; 
la scuola Secondaria di San Zeno per due giorni a settimana. 
Si provvederà a comunicare quanto prima indicazioni in merito. 
Trasporto: anche il trasporto è un servizio gestito e garantito dagli EELL i quali, proprio in questi 
giorni, stanno recependo le ultime indicazioni rilevate dai tavoli di confronto istituzionali. Con 
successiva comunicazione, vi aggiorneremo su come tale servizio verrà erogato. 

http://www.icscaprinoveronese.it/


Stiamo ultimando tutta una serie di documenti dove troverete, nei minimi dettagli, l’intera procedura 
che seguirà la scuola durante tutta la permanenza dei ragazzi in aula e tutto quello che invece spetta 
a voi fare, sintetizzato in una check-list.  
I genitori degli alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali, verranno informati sulle 
modalità ritenute più opportune per l’accoglienza. 
In ultimo sono a chiedervi la cosa più importante: proseguire insieme in questa collaborazione che 
ci ha distinti durante questo anno appena trascorso e così travagliato! 
Il nostro sito web assicurerà ogni passaggio informativo e comunicazionale e presto verranno 
pubblicate ulteriori note che ci aiuteranno ad affrontare con serenità la riapertura della scuola. 
Certa della vostra comprensione, invio a tutti voi un abbraccio “virtuale”. 
 
 
Caprino Veronese, 27 Agosto 2020 
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