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Lo stato dell’arte e le ipotesi per i primi giorni 

Premessa 
Non senza qualche difficoltà e con qualche affanno, ci stiamo avvicinando al primo giorno di scuola di                 
questo 2020/2021. 

In queste pagine cercherò di darvi un’idea del punto in cui ci troviamo, delle incognite ancora aperte e delle                   
nostre ipotesi su orari e tempo scuola nel mese di settembre. 

A che punto siamo 
Come ampiamente dettagliato nel precedente comunicato, tutte le richieste relative a banchi monoposto,             
sistemazione degli spazi, organico aggiuntivo di insegnanti e personale ATA, ritiro di arredi (vetusti o               
semplicemente non adatti all’attuale sistemazione delle classi) e di materiale informatico da rottamare             
sono stati inoltrati e reiterati nel tempo, a partire dal mese di luglio. 

Gli esiti delle richieste sono stati i seguenti: 

● Ritiro RAE 
Smaltimento effettuato da parte di AMIU Genova, dopo affidamento diretto da parte della scuola. 

● Ritiro arredi da rottamare 
Ritiro effettuato da parte del Comune di Genova (parziale per la Scuola primaria D’Eramo, causa               
lavori) 

● Smaltimento pianoforti 
Smaltimento a cura di una ditta specializzata, dopo affidamento diretto da parte della scuola. 
Dei quattro strumenti presenti nell’edificio Palli-Strozzi, due sono stati dismessi, uno è rimasto in              
aula magna, uno è stato spostato al piano terra. Per questi due ultimi, è stato richiesto un                 
preventivo per un intervento di sistemazione/accordatura.  

● Lavori di adeguamento spazi su Bando Covid - Comune di Genova (Richiesti adeguamenti per Palli,               
Fabrizi, Sacro Cuore) 
Lavori effettuati soltanto presso la Scuola Fabrizi (divisione del locale refettorio dal corridoio             
adiacente del piano -1, divisione del locale “palestra” dal corridoio del piano 1, pavimentazione              
dello spazio esterno dietro le cucine). In attesa di pulizia straordinaria degli spazi. 

● Lavori di adeguamento antincendio presso la Scuola D’Eramo (originariamente previsti assieme           
all’installazione dell’elevatore) 
Terminati i lavori con 20 giorni di ritardo rispetto alle previsioni e qualche criticità, già evidenziata al                 
Direttore Lavori. Pulizia straordinaria effettuata in data 9 settembre. 

● Cablaggio della LAN dei plessi Sacro Cuore e D’Eramo 
In vista dell’eventualità di una didattica mista presenza/distanza, i lavori da tempo previsti, sono              
stati affidati alla ditta che già si era occupata di Palli/Strozzi e Fabrizi. Termine dei lavori entro fine                  
mese.  

● Traslochi interni di armadi e banchi 
Effettuati in parte dai collaboratori scolastici, in parte grazie alla preziosa collaborazione dei             
genitori che si sono occupati anche della ritinteggiatura di alcune aule (Palli) e dei docenti, in tutti i                  
plessi. 
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● Fornitura banchi monoposto (Acquistati per Palli e Strozzi con ordine della scuola con finanziamenti              
MIUR, per Sacro Cuore e D’eramo richiesti alla struttura commissariale) 
Nel complesso, mancano all’appello 361 banchi monoposto: 
○ Ricevuti e sistemati i banchi Palli 
○ Non ancora ricevuti i banchi Strozzi (ordine contemporaneo, il 16 luglio) 
○ Non ancora pervenuti i banchi di Sacro Cuore e Fabrizi, ordinati non appena attiva la               

convenzione tra Ministero e ditte vincitrici del bando commissariale. 
● Ritiro degli arredi da conservare a magazzino (necessario per far posto ai banchi monoposto) 

La situazione delle Scuole primarie Palli e D’Eramo, critica fino a qualche giorno fa, si è risolta in                  
data 9 settembre.  

● Organico del personale docente 
Rispetto all’organico necessario per il funzionamento della scuola in tempi normali, al momento ci              
mancherebbero 25 docenti, tra posto comune e sostegno.  
Rispetto alle esigenze derivanti dall’emergenza Covid ho richiesto altri 16 docenti, necessari per lo              
sdoppiamento di alcune classi di scuola primaria e di alcune sezioni di scuola dell’infanzia, oltre che                
per provvedere alle sostituzioni in caso di assenze. 
Il numero di docenti di sostegno attribuiti alla scuola con una prima deroga è ancora assai lontano                 
dai circa 40 posti in deroga richiesti a luglio, con la consueta relazione di presentazione degli alunni.  

● Organico del personale ATA 
La situazione del personale ATA è un po’ più complessa che nel passato. Al momento sono ancora                 
scoperti tre posti in organico di diritto e tutti i part time, su cui dovremmo chiamare noi i supplenti                   
dalle nostre graduatorie di istituto, non appena USR Liguria restituirà i posti alla competenza delle               
scuole. 
Le esigenze a cui si dovrà far fronte saranno: 

○ lo sdoppiamento di classi e sezioni in alcuni plessi della scuola 
○ la sanificazione delle aule dopo il consumo del pasto, al termine di e, per le aule comuni,                 

prima e dopo l'utilizzo da parte di gruppi diversi 
○ sorveglianza ai piani e dei servizi igienici per utilizzo scaglionato 
○ sorveglianza costante sugli ingressi e sui percorsi differenziati di ingresso/uscita 
○ sanificazione dei DPI non monouso in dotazione agli insegnanti di sostegno del Polo RES e               

su alcuni 
○ alunni in gravità 
○ generale controllo su tutto lo spazio del plesso  

Ho richiesto 16 collaboratori scolastici in più, rispetto ai 24 dello scorso anno (organico di diritto +                 
deroghe) in modo da avere in ogni plesso della scuola, in media, almeno due collaboratori per                
turno ed un collaboratore fisso all’ingresso dei plessi. 

L’organizzazione degli spazi 

Secondaria di I grado Strozzi 

Gli spazi delle aule consentono, anche se non sempre agevolmente, il rispetto del distanziamento di “un                
metro dalla rime buccali degli alunni”. Sono stati sistemati nelle aule i banchi doppi che, uniti due a due per                    
il lato corto, ospiteranno tre alunni. I rimanenti alunni della classe (un quarto) troveranno posto nei                
banchetti singoli. In attesa della consegna, sono stati sistemati alcuni banchi della scuola primaria, più bassi                
del necessario, ma utili perchè gli alunni possano poggiarsi per scrivere, anziché rimanere seduti su una                
sedia.  

In ogni aula è rimasto un unico armadio, collocato dietro la porta. 

Primaria Palli 

La situazione, per quel che riguarda la capienza delle aule è analoga a quella della Strozzi, con la differenza                   
che i banchi singoli sono già stati consegnati e sistemati nelle aule. Con gli armadi che erano nelle aule sono                    
state realizzate zone armadio nei pianerottoli e nelle rientranze dei corridoi.  



 
 
Il refettorio verrà utilizzato come spazio multifunzionale dove potranno essere organizzate attività a classi              
intere o dove, semplicemente, le classi potranno recarsi usufruendo di uno spazio dove possono stare e                
muoversi mantenendo il distanziamento.  

I pasti verranno consumati in classe. 

La criticità della scuola Palli era, fino ad oggi, quella dei banchi doppi che dovevano essere ritirati dall'Ufficio                  
Gestione operativa del Comune di Genova e che erano accatastati (ordinatamente accatastati, ma             
accatastati) nei corridoi del secondo piano.  

Dopo intensi contatti con gli uffici del Comune e grazie al loro impegno davvero prezioso, questa mattina,                 
tutti gli spazi sono stati sgomberati.  

Primaria D’Eramo 

La classe prima verrà ospitata in palestra, in modo da non dover dividerla, in osservanza dei criteri proposti                  
dal Collegio dei docenti ed approvati dal Consiglio di istituto. 

Le rimanenti quattro classi saranno suddivise ciascuna in due aule adiacenti in modo che si possa garantire                 
il distanziamento tra gli alunni. Perchè sia possibile garantire il tempo scuola di 40 ore settimanali per tutti i                   
gruppi, è necessario che venga soddisfatta la richiesta di otto docenti aggiuntivi. 

Ovviamente le materie attribuite ai docenti che arriveranno con il cosiddetto organico Covid saranna tali da                
garantire che i docenti in servizio sulla classe lo scorso anno, possano continuare ad occuparsi di italiano,                 
matematica e inglese in ambedue i gruppi in cui la classe risulterà divisa. 

Si è fatta l’ipotesi di utilizzare il refettorio come spazio multifunzionale dove potranno essere organizzate               
attività a classi intere o dove, semplicemente, le classi potranno recarsi usufruendo di uno spazio dove                
possono stare e muoversi mantenendo il distanziamento.  

In tal caso, i pasti verranno consumati in classe, se realisticamente proponibile come servizio.  

In alternativa si sta valutando anche la possibilità di utilizzare il refettorio per entrambi gli scopi, non                 
potendo rinunciare a tale spazio per lo svolgimento di attività curricolari a cui le classi possano partecipare                 
riunite, ritrovando la normalità del gruppo classe intero. Questa soluzione, da momento di ritrovo per la                
classe intera potrebbe trasformarsi in soluzione B nel caso non venissero attribuiti alla scuola gli otto                
insegnanti in più necessari per la realizzazione completa del progetto didattico. 

Primaria Fabrizi 

Dopo alcuni spostamenti di aule, il trasferimento degli armadi nel corridoio e l'approvvigionamento di un               
certo numero di banchi monoposto, anche le classi della scuola primaria Fabrizi sono sufficientemente              
grandi per contenere gli alunni, con il distanziamento previsto.  

I banchi monoposto ordinati alla struttura commissariale, però, non sono ancora arrivati ed è stato               
necessario reinventare gli spazi interni con creative disposizioni delle aule in cui fosse possibile far sedere                
gli alunni ad un banco, utilizzando anche quelli che verranno dismessi al momento in cui arriveranno i                 
nuovi. 

Il Refettorio sarà utilizzato da alcune classi per il consumo del pasto (le altre pranzeranno in classe) e in                   
parte come spazio polifunzionale per attività programmate. 

Primaria Sacro Cuore 

La situazione presenta molte analogie con quella della Fabrizi con l’unica eccezione di una classe che                
utilizzerà il refettorio come aula, non essendo stato possibile ospitare l’intera classe nelle aule del primo                
piano.  

Anche qui i banchi monoposto ordinati alla struttura commissariale non sono arrivati ed anche qui gli                
insegnanti si sono ingegnati per garantire un posto a tutti, utilizzando i banchi esistenti. 

Tutte le classi consumeranno il pasto in classe. 



 
 
Le scuole dell’Infanzia 

La situazione delle scuole dell’infanzia si è presentata con qualche criticità in meno dal momento in cui                 
sono stati resi noti i parametri per l’affollamento delle classi che le Linee guida del 3 agosto hanno fissato                   
nei consueti 1,8 mq per alunno. 

Il Pratone, con i suoi grandi doppi spazi per ognuna delle quattro sezioni, continuerà a svolgere il consueto                  
servizio, fatta eccezione per l’utilizzo di due diversi accessi per l’entrata e l’uscita. Il pasto sarà, come                 
sempre, consumato nelle aule. 

L’Infanzia D’Eramo condivide con la scuola primaria la sorte di aule molto piccole ed è stato necessario                 
prevedere la creazione di un terzo gruppo di alunni per rendere meno consistenti le due sezioni esistenti.                 
Sono stati richiesti due insegnanti in aggiunta all’organico del plesso. Il pranzo verrà consumato in classe. 

All’infanzia Fabrizi verrà costituito un gruppo ulteriore rispetto alle quattro sezioni operanti di solito in quel                
plesso ed anche lì son stati richiesti due insegnanti in più. Il pranzo verrà consumato in classe come al solito. 

Gli orari della prima settimana e l’organizzazione delle entrate 

Secondaria di I grado Strozzi 

I differenti colori che si trovano negli schemi si riferiscono ai percorsi che dovranno essere utilizzati per                 
accedere e corrispondono alle tre scale: 

● Levante (lato palestra) - Percorso arancione 
● Centrale - Percorso blu 
● Ponente (lato refettorio) - Percorso giallo 

14 settembre 2020  

 PONENTE CENTRALE LEVANTE 

7.50-10.50  1C 1D 

8.50-11.50 1E  1A 

9.50-12.50 1B 1F 1G 

 

15 settembre 2020 

 PONENTE CENTRALE LEVANTE 

7.50-10.50 1B – 1E 1C – 1F 1A - 1D – 1G 

8.50-11.50 3E 3C 3A 

9.50-12.50  3F - 3D   3B 

 

16 settembre 2020 

 PONENTE CENTRALE LEVANTE 

7.50-10.50 1B – 1E - 3D – 3E – 3F 1C – 1F - 3C 1A - 1D – 1G - 3A – 3B 

8.50-11.50 2F 2E 2A 

9.50-12.50  2G - 2B 2C 2D 



 
 
 

Ai percorsi giallo e blu si accede dal cancello di via Vecchi, a quello arancione si accede dal cancello                   
prospiciente la Croce Verde. L’uscita delle classi, accompagnate dai docenti dell’ultima ora, avverrà             
attraverso i medesimi percorsi utilizzati in ingresso. 

Primaria Palli  

Anche qui i colori si riferiscono ai percorsi e sono, ovviamente, gli stessi della scuola Strozzi. 

14 settembre 2020 
 PONENTE CENTRALE LEVANTE 

8.10 – 11.10 5B 2B 2D 
8.20 – 11.20 3B 3A 2A 
8.30 – 11.30 1D 3D 4D 
9.10 – 12.10 1A 5A 4A 
9.20 – 12.20 1B 5D 4B 

 
 

dal 15 settembre al 18 settembre 2020 
 PONENTE CENTRALE LEVANTE 

8.10 – 12.10 5B 2B 2D 
8.20 – 12.20 3B 3A 2A 
8.30 – 12.30  3D 4D 
8.30 – 12.00 1D   

9 – 12.30 1B   
9.10 – 13.10  5A 4A 
9.10 – 12.40 1A   
9.20 – 13.20  5D 4B 

 

Sul piazzale antistante gli ingressi si troveranno, in terra, dei bolli tondi colorati con questi tre colori che                  
condurranno alle rispettive porte e ai corrispondenti percorsi interni.  

L’accesso avverrà per tutti dal cancello prospiciente l’accesso pedonale di via Vecchi ed il deflusso dei                
genitori attraverso il giardino ed il cancello prospiciente la Croce Verde. 

Primaria D’Eramo 

Entrata 

Classe prima h.9:00 Porta ex palestra 
Classe seconda h.8:20/8:25 Cancello a monte e scala antincendio 
Classe terza  h.8:10/8:15 Cancello cortile e ingresso aula multifunzionale (ex mensa) 
Classe quarta h.8:10/8:15 Cancello a monte e scala antincendio 
Classe quinta h.8:15/8:20 Cancello a mare e portone 

Uscita 

Classe prima h.12:00 Porta ex palestra 
Classe seconda h.12:10 Cancello a monte 
Classe terza h.12:20 Cancello cortile 
Classe quarta h.12:40 Cancello a monte 
Classe quinta h.12:30 Cancello a mare 



 
 

Le insegnanti Alfonsi e Oranges, della classe seconda, nella prima settimana di scuola, 
accoglieranno i rispettivi gruppi di alunni presso i giardini comunali di Villa Stalder alle ore 8:00 per 
accedere ai locali della scuola alle ore 8:20. 

Le insegnanti, in uscita alle ore 12:10 accompagneranno i rispettivi gruppi presso i giardini 
comunali di Villa Stalder dove li consegneranno ai genitori. 

La prima settimana di scuola la classe prima effettuerà orario 9:00 - 12:00. 

Infanzia D’Eramo 

Entrata 
Sez. A e Sez. B - 4 e 5 anni 

Prima entrata     - h 8:00/8:10 
Seconda entrata - h 8:25/9:00 

  
Nuovi iscritti con le modalità concordate con le famiglie  

Dalle h 9:30 scaglionati in piccoli gruppi e in giorni differenti concordati con le insegnanti 
Uscita 
Sez. A e Sez. B 4 e 5 anni 

Prima uscita     -    h11:15/12:10 
Seconda uscita -    h12:40/13:00 

 
I nuovi iscritti usciranno con le modalità concordate con le famiglie  
 
Le famiglie accederanno alla scuola infanzia D'Eramo dal cancelletto lato mare e portone ingresso seguendo 
esclusivamente il percorso  assegnato. 
Lo stesso percorso dovrà essere utilizzato per l'uscita. 

Primaria Sacro Cuore 

14 settembre 2020 

Entrata 
ore 9.00 Classe prima Ingresso cortile (Zona arancione) e salita al piano 
ore 9.00 Classe terza Ingresso atrio (Zona blu)  e discesa in refettorio 
ore 9.10 Classe quarta Ingresso cortile (Zona blu) e salita al piano 
ore 9.10 Classe seconda Ingresso in atrio  (Zona arancione) e salita al piano 
ore 9.10 Classe quinta Ingresso in cortile (Zona giallo) e salita al piano 
 
Uscita 
Ordine di uscita: Terza, Prima, Quarta, Quinta, Seconda con i seguenti percorsi. 

● 12.00 Classe terza Uscita atrio 
Classe prima Uscita cortile 

● 12.05 Classe quarta Uscita cortile 
● 12.10 Classe quinta Uscita cortile 

Classe seconda Uscita atrio  
 
dal 15 al 18 settembre 
Entrata 
ore 8.00 Classe terza Ingresso atrio (Zona blu)  e discesa in refettorio  
dalle ore 8.05 alle 8.10 Classe quarta Ingresso cortile (Zona blu) e salita al piano  
dalle ore 8.05 alle ore 8.10 Classe seconda Ingresso in atrio  (Zona arancione) e salita al piano  
dalle ore 8.05 alle ore 8.10 Classe quinta Ingresso in cortile (Zona giallo) e salita al piano  
ore 9.00 Classe prima Ingresso cortile (Zona arancione) e salita al piano  
 



 
 
Uscita  
Ordine di uscita: Terza, Prima, Quarta, Quinta, Seconda con i seguenti percorsi. 

● 12.00 Classe terza Uscita cortile 
Classe prima Uscita atrio 

● 12.05 Classe quarta Uscita cortile 
● 12.10 Classe quinta Uscita cortile 

Classe seconda Uscita atrio 

Primaria Fabrizi 

14 settembre 2020 

Ingresso  

Portone centrale Percorso Arancione e Blu 

Piazzale inferiore → Scala antincendio Percorso Giallo 

 

Ora Arancione  Blu Giallo 

7.45  POLO RES  

8.05 5 A  5 D 

8.15  4 A 4 D 

8.25 3 A  3 D 

8.35 2 A 2 B  

9.00 1 A   

9.15 1 D   

 

Uscita  

Portone centrale Percorso Arancione e Blu 

Scala antincendio → Piazzale inferiore Percorso Giallo 

 

Ora Arancione  Blu Giallo 

11.45  POLO RES  

12.00 1 A  5 D 

12.10 1 D  4 D 

12.20 5 A 4 A 3 D 

12.25 3 A   

12.30 2 A 2 B  

 

dal 15 al 18 settembre 2020 

● Le classi prime (1 A e 1 D) dalle ore 9.00 alle 12.00 (ingresso ed uscita si effettuerà secondo il 

percorso indicato il primo giorno) 



 
 

● Le altre classi dalle ore 8.05-8.20 alle ore 12.20 (l’uscita si effettuerà secondo il percorso indicato il 

primo giorno) 

● L’accoglienza al POLO RES sarà effettuata dalle ore 7.45 alle ore 11.45.  

 

  



 
 

Infanzia Fabrizi 

14 settembre 2020 

Accoglienza alunni di 4/5 anni (che già frequentavano lo scorso anno) 

dalle ore 8 alle ore 9 accesso dal piazzale “lato cucine”.  
Entreranno a scuola con personale docente ed ATA dal cancello grande del giardino in gruppi divisi in base                  
all’orario di arrivo.  

Uscita dalle ore  12 alle ore 13 dalla porta del giardino. 

Accoglienza dei nuovi iscritti 
(orari concordati tra genitori ed insegnanti) 

Primo gruppo ore 9 Ingresso contingentato dal piazzale inferiore (lato cucine) attraverso la rampa di           
accesso e la porta del refettorio. Mantenimento del distanziamento lungo la rampa di accesso alla scuola e                 
nel piazzale annesso.  

Uscita dalle 10.20 dall’ingresso mensa 

Secondo gruppo ore 10.40 Ingresso contingentato dal piazzale inferiore (lato cucine) attraverso la rampa di               
accesso e la porta del refettorio. Mantenimento del distanziamento lungo la rampa di accesso alla scuola e                 
nel piazzale annesso.  

dal 15 al 18 settembre 2020 e fino a compresenza confermata 

Accoglienza alunni di 4/5 anni (compresi i nuovi iscritti) 

Stesse modalità ed orari del primo giorno 

Accoglienza alunni di 3 anni 
(orari concordati tra genitori ed insegnanti) 

Stesse modalità ed orari del primo giorno 

Da mercoledì 16 si aggiungeranno i restanti bambini da inserire. 

Infanzia Pratone 

14 settembre 2020 

Entrata dalle ore 8 alle ore 9 
Uscita dalle ore 12 alle ore 13 (senza mensa) 
 
Le sezioni A e B ingresso contingentato lato parco 
Le sezioni C e D ingresso contingentato lato ingresso principale 
 
Inserimento alunni di 3 anni 

Primo gruppo  
ore 9.00 sez. B  aula LIM    -    sez. C aula di Attività motoria 
Secondo gruppo  
ore 9.15 sez. A  aula LIM    -    Sez. D aula di Attività motoria 

dal 15 al 18 settembre 2020 e fino a compresenza confermata 

Entrata dalle ore 8 alle ore 9 
Uscita dalle ore 12 alle ore 13 (senza mensa) 
 
Le sezioni A e B ingresso contingentato lato parco 
Le sezioni C e D ingresso contingentato lato ingresso principale 
 
Inserimento alunni di 3 anni (15 settembre 2020) 

Primo gruppo  



 
 
ore 9.00 sez. B  aula LIM    -    sez. C aula di Attività motoria 
Secondo gruppo 
ore 9.15 sez. A  aula LIM    -    Sez. D aula di Attività motoria 

dal 16 settembre 2020  

per tutti gli alunni 
Entrata dalle ore 8 alle ore 9 
Uscita dalle ore 12 alle ore 13 (senza mensa) 
 
Le sezioni A e B ingresso contingentato lato parco 
Le sezioni C e D ingresso contingentato lato ingresso principale 

Il tempo pieno, la refezione scolastica e il pasto da casa 
L’orientamento dell’Ufficio Ristorazione scolastica è quello di mantenere dovunque i pasti preparati come             
nel passato anche se serviti nelle classi. Sono in corso contatti serrati per poter adottare questa soluzione in                  
tutti i plessi. 

La speranza è quella di poter avviare il servizio mensa dal 28 settembre, ma, al momento attuale, vuoi per                   
difficoltà organizzative vuoi per cospicue lacune nel nostro organico docenti ed ATA, non credo che               
riusciremo ad essere a tempo pieno prima del 5 ottobre 2020. 

Le modalità per il consumo del pasto domestico continuano ad essere quelle definite dal Regolamento               
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 4 novembre 2019, con delibera n. 1920.9 e tuttora                 
vigente.  

A causa della situazione contingente che si verrà a creare con il consumo del pasto in classe, dove sarà                   
garantito lo stesso distanziamento che durante le lezioni, esclusivamente e fino al perdurare             
dell’emergenza, rimangono prive di effetti le norme di cui all’art. 5 comma 5 a all’art. 9, relative alla                  
necessità da parte dei genitori di stipulare una convenzione con una cooperativa per la sorveglianza degli                
alunni che consumano il pasto domestico in refettorio. 

Rimangono vigenti tutte le altre prescrizioni contenute nel Regolamento, segnatamente l’obbligo di            
compilare e sottoscrivere la dichiarazione per l’assunzione di responsabilità (art. 5 comma 4), utilizzando il               
modello reperibile sul sito, eventualmente cancellando i riferimenti relativi alla cooperativa. 


