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Prot. N. e data: vedi segnatura in alto   Montebello Vic.no, 7 settembre 2020 
 
Circ. n. 07 
 
       Ai Sindaci  

Agli assessori all’Istruzione e ai Lavori pubblici  
 

Dei Comuni di Gambellara -  Montebello  
e di Zermeghedo  
 

e p.c.  Ai coordinatori  di plesso  
Ai referenti della Sicurezza  
Ai Referenti Covid 

        
 
OGGETTO:  Ripartenza  delle scuole 2020-21 
          Adozione di misure organizzative condivise finalizzate al rispetto delle norme 
          di distanziamento, di tutela della salute e sicurezza, nonchè della prevenzione 
          di infortuni 
          Richiesta del riconoscimento delle funzioni miste per garantire l’ingresso  
          anticipato agli alunni 
 
 
 Sento di dover preliminarmente ringraziare le Amministrazioni comunali per gli sforzi profusi, 
finalizzati alla realizzazione degli interventi necessari e funzionali alla ripresa delle lezioni. 
 
 Di certo la presenza di cantieri, che hanno registrato dei ritardi nelle fasi esecutive, unite alla 
preoccupante carenza di collaboratori scolastici in servizio (anche ridotte 4/5 presenze su 15), hanno 
determinato non poche difficoltà nell’espletamento di tutti gli adempimenti a cui le scuole sono tenute 
prima della ripresa delle lezioni. 
 
 In previsione dell’inizio delle lezioni, che dovrà avvenire nel rispetto delle misure 
organizzative interne a ciascun plesso che verranno illustrate ai genitori in incontri dedicati e già 
programmati, sono a richiedere la collaborazione per il supporto e la vigilanza, specie nei momenti 
di ingresso e uscita, in particolare nei primi giorni. Ove possibile, e soprattutto nei plessi 
maggiormente numerosi  si richiede la presenza il primo giorno di scuola (e anche nei successivi, in 
caso di necessità) di personale della Protezione civile o di volontari, istruiti per assicurare la vigilanza 
e il distanziamento con assunzione di responsabilità. 
 Per le scuole primaria e secondaria di Montebello, ove sono state apportate significative 
modifiche ai percorsi dovute alla presenza di un cantiere e, di conseguenza, le aree di parcheggio 
risultano ridotte rispetto al passato, si richiede la presenza della polizia municipale, almeno il primo 
giorno di scuola. 
 
 Per le scuole di Gambellara viene richiesta (per tutto l’anno) la presenza di un volontario che 
accompagni dal pulmino al salone gli alunni che, salvo variazioni, dovrebbero giungere a scuola alle 
ore 7,45. Non si è, infatti, in grado di garantire tale importante compito, stante la necessità di vigilare 
anche coloro che fruiscono dell’ingresso anticipato. 
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E’ evidente come tutte le misure sopra esposte siano finalizzate ad assicurare il 
distanziamento ma, soprattutto, mirino a prevenire il verificarsi di infortuni. 
 
 Proprio per favorire il conseguimento di tale finalità si richiede di valutare, in accordo con i 
coordinatori di plesso e i referenti per la sicurezza/Covid (che leggono la presente per conoscenza) 
la delimitazione di un’area riservata collocata all’esterno delle pertinenze e destinata a coloro che 
arrivano a scuola con un lieve anticipo rispetto all’orario e rimangono in attesa dell’inizio delle lezioni. 
 Ciò consentirebbe di limitare il rischio di infortuni dovuti al traffico veicolare. 
 
 Da ultimo sono a richiedere la comunicazione relativa al riconoscimento delle funzioni miste 
legate alla vigilanza degli alunni autorizzati all’ingresso anticipato per motivi legati a esigenze 
lavorative dei genitori, onde autorizzare i richiedenti,  
 Ciò consentirà di avvisare tempestivamente le famiglie. 
 
 Scusandomi per non aver avuto il tempo di personalizzare le comunicazioni rivolte ai singoli 
Comuni, rimango in attesa di riscontro e ringrazio. 
  
 Cordiali saluti. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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