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Oggetto: determina per l’organizzazione di spazi, classi e plessi per la ripartenza –
emergenza COVID 19
Il dirigente scolastico
Visto il D.Lgs. 81/2008;
Visto il DPCM 7/8/20201 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali);
Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI),
6/8/2020;
Visto il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al
verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del
23/6/2020, verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020);
Vista la Circolare MS n. 5443 del 22/2/20205 e il documento ISS Raccomandazioni ad interim
sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del
13/7/20206, per quanto attiene alle operazioni di pulizia e disinfezione;
Visto il Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia (in particolare l’art. 32, comma 4, relativamente al “lavoro agile”;
Visto il Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – Conversione
in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al la- voro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, art. 83, relativamente ai lavoratori fragili;
Visto il documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2
nelle scuole e nei ser- vizi educativi dell’infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che attiene agli
scenari di persone con sintomi compatibili con il COVID-19 a scuola;
Viste le Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la
gestione del rischio da COVID-19 (27/5/2020) dell’UsRV.
Considerato che
 che la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;
 che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure
adottate
 non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;
 che il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale
scolasti- co quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola;
 che per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs.
81/2008, tra cui, in particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai
dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro”, di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro […] ai fini della protezione collettiva ed individuale” e di “segnalare
immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui
vengano a conoscenza”.
Visto il protocollo di sicurezza COVID 19 – versione 8 settembre 2020;
Preso atto di tutte le indicazioni fornite dall’USR Veneto e pubblicate sul sito dell’USR Veneto;
Verificato, insieme al RSPP ing. Silvano Bortolami, tramite sopralluoghi in tutte le aule dei
sette plessi del 6 IC Ciari di Padova, il corretto distanziamento e l’esatta collocazione – segnata
tramite bollini sul pavimento - di banchi e cattedra e il numero massimo di alunni per ogni
aula;
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DISPONE
come da allegate planimetrie la collocazione delle classi nelle rispettive aule.
DETERMINA
indicando gli interventi effettuati in collaborazione con il Comune di Padova, la seguente
organizzazione nei singoli plessi:
scuola primaria Morante
Interventi effettuati:
Sono stati richiesti e ultimati i lavori di:
- ricollocazione nella parete in entrata alle aule delle lavagne di ardesia, LIM e impianti elettrici
precedentemente collocati nella parete di fondo dell’aula;
- conversione in aula del laboratorio di informatica Cellini/Morante;
- sistemazione all’esterno delle aule degli armadi;
- verifica della presenza all’esterno delle aule degli attacappanni;
- blocco delle finestre;
- sgombero di materiale obsoleto;
Organizzazione
classe prima – piano terra ex aula informatica ala Cellini;
classi seconde: le due seconde sono organizzate in tre gruppi classe al piano terra atrio
accesso principale;
classi terze: le due terze sono organizzate in tre gruppi classe al piano primo edificio
principale;
classi quarte: due aule al piano terra ala Cellini – zona mensa;
classi quinte: due aule al piano terra – zona accesso laterale pedonale;
scuola primaria Rodari
Interventi effettuati
- sistemazione all’esterno delle aule degli armadi;
- sgombero di materiale obsoleto;
- ricollocazione della biblioteca ospitata in ludoteca, al piano terra – aula informatica;
Organizzazione
classi prima e quinta – piano terra;
classi terza e quarta – piano primo;
scuola primaria Davila
Interventi effettuati:
Sono stati richiesti e ultimati i lavori di:
- ricollocazione nella parete in entrata alle aule delle lavagne di ardesia, LIM e impianti elettrici
precedentemente collocati nella parete di fondo dell’aula;
- sistemazione all’esterno delle aule degli armadi;
- spostamento all’esterno delle aule degli attacappanni;
- sgombero materiale obsoleto;
Organizzazione
due classi prime – piano terra;
due classi seconde: piano terra;
due classi terze: piano primo;
due classi quarte: piano primo;
due classi quinte: piano terra;
scuola primaria Tommaseo
Interventi effettuati:
Sono stati richiesti e ultimati i lavori di:
- sistemazione all’esterno delle aule degli armadi;
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- sgombero di materiale obsoleto;
- spostamento al piano primo dell’aula docenti coincidente con l’aula destinata a biblioteca;
- concessione da parte del Comune di Padova di un’ampio spazio al piano primo dell’adiacente
biblioteca civica di Ponte di Brenta per ospitare la classe seconda A;
rimodulazione dell’orario delle cinque classi al tempo normale su 27 ore antimeridiano per
mancanza di spazio in mensa e impossibilità di garantire il rientro pomeridiano;
Organizzazione
piano terra: tre classi prime;
classe 2 A piano primo della biblioteca civica; classe 2B aula piano terra lato mensa;
le due classi terze sono organizzate in tre gruppi classe: classe 3B piano terra lato mensa;
classi 3A e 3C al piano primo;
le due classi quarte piano primo lato atelier creativo sono organizzate in due gruppi di alunni
tempo pieno/tempo misto;
classe 5A al piano terra occupa lo spazio precedentemente destinato a palestrina; la classe 5B
al piano primo;
Scuola secondaria di 1° grado Cellini
Interventi effettuati:
Sono stati richiesti e ultimati i lavori di:
- ricollocazione nella parete in entrata alle aule delle lavagne di ardesia, LIM e impianti elettrici
precedentemente collocati nella parete di fondo dell’aula;
- conversione in aula del laboratorio di informatica Cellini/Morante per ospitare la prima
Morante;
- conversione di tre laboratori al piano primo in aule;
- conversione dell’auditorium al piano terra ad aula con un intervento per garantire adeguata
areazione;
- una zona dell’auditorium ospiterà le sedie innovative richieste al MIUR per garantire la
possibilità di ripristinare l’aula informatica attualmente destinata ad uso classe;
- sistemazione all’esterno delle aule degli armadi;
- verifica della presenza all’esterno delle aule degli attacappanni;
- blocco delle finestre;
- sgombero di materiale obsoleto;
Organizzazione
I tre grandi laboratori al piano primo riadattati ad aule ospitano le classi 2A, 3A, 3B;
la classe 3G è collocata al piano terra in auditorio;
al piano primo nelle rispettive aule assegnate, sono collocate le classi: 1A, 1B, 1G, 2B, 2G;
le lezioni di strumento di terranno nelle aule e aulette rimaste libere al piano primo;
Scuola secondaria di 1° grado Moro
Sono stati richiesti e ultimati i lavori di:
- sistemazione all’esterno delle aule degli armadi;
- spostamento all’esterno delle aule degli attacappanni;
- sgombero di materiale obsoleto;
Organizzazione
piano terra: classi 1C e 2C
piano primo: classi 1D, 2D e 3C
Scuola secondaria di 1° grado Carazzolo
Interventi effettuati:
Sono stati richiesti e ultimati i lavori di:
- ricollocazione nella parete in entrata alle aule delle lavagne di ardesia, LIM e impianti elettrici
precedentemente collocati nella parete di fondo dell’aula;
- costruzione provvisoria in atrio – cartongesso – di una nuova e ampia aula;
- abbattimento di una parte di cartongesso tra due aule al piano terra per ospitare una classe
numerosa;
- sistemazione all’esterno delle aule degli armadi;
- spostamento all’esterno delle aule degli attacappanni;
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- riadattamento di un’aula al piano terra ad aula mensa per garantire il servizio di refezione
scolastica a tre classi; la quarta classe a tempo prolungato usufruirà della mensa della scuola
Tommaseo;
- sgombero di materiale obsoleto;
Organizzazione
piano terra: aula nuova provvisoria in atrio: classe 2H;
piano terra: aula ampliata tramite abbattimento cartongesso: 2E
piano terra: zona atrio classe 1H
piano primo: 1F, 2F, 3F, 1E, 3E, 3H, 3I
piano terra: zona accesso laterale lato Tommaseo – aula provvisoria per refezione scolastica;
CONFERMA
le disposizioni già comunicate al personale e ai genitori degli alunni e pubblicate nella pagina
dedicata alla ripartenza nel sito del 6 IC Ciari – link:
https://6istitutocomprensivopadova.edu.it/ripartiamo-documenti-per-la-ripartenza/ in merito
a:
- orari provvisori e definitivi;
- modalità di accesso uscita dai singoli edifici scolastici con planimetrie allegate;
- regole e disposizioni per l’emergenza COVID.
Il dirigente scolastico
Maria Mapelli
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