
 
 

Protocollo d’intesa tra ITIS “Carlo Zuccante”  
e famiglie degli studenti iscritti all’ITIS “Carlo Zuccante” 

 
In vista del nuovo a.s. 2020/2021 

 

Insieme per il diritto all’apprendimento di tutti 
 

Considerati 

 

Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle 
scuole di ogni ordine e grado, D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, specie in 
riferimento al rilievo degli Organi collegiali della scuola. 
 

Il DPR n. 249 del 24 giugno 1998, n. 249, relativo allo Statuto delle studentesse e 

degli studenti, integrato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007, relativo al Patto 

educativo di corresponsabilità. 

 

Il Regolamento dell’ITIS “Carlo Zuccante”. 

 

Il Protocollo d’intesa tra Consiglio di Istituto dell’ITIS “Carlo Zuccante” e Città 

Metropolitana di Venezia dal titolo A scuola, per ricominciare, insieme, in sicurezza, 

approvato dal Consiglio di Istituto dell’ITIS “Carlo Zuccante” in data 9 luglio, nel 

segno della più ampia condivisione tra tutte le componenti della scuola, docenti, 

personale ATA, studenti e genitori.  

 

Esaminati i seguenti documenti  

 

Documento del Comitato Tecnico Scientifico, inoltrato dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, da uno stralcio del verbale n. 82 

della riunione del 28 maggio 2020.  

 

Piano scuola 2020-2021, DM n. 39 del 26 giugno 2020, Adozione del Documento per 

la pianificazione delle attività scolastiche e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, approvato dalla 

Conferenza unificata, con nota del Ministero dell’Istruzione n. 3655 del 26 giugno 

2020 (dopo nota 3517 del 25 giugno 2020). 



 

Verbale completo dell’incontro del 7 luglio 2020 del Comitato tecnico scientifico, n. 

94, che puntualmente ha esaminato una serie di quesiti posti dal Ministero 

dell'Istruzione, in particolare nelle pagine 2-15. 

 

Piano per la ripartenza 2020/2021. Manuale operativo, a cura della Direzione 

Generale dell’USR per il Veneto dell’8 luglio 2020. 

Ordinanza firmata dalla Ministra Lucia Azzolina, in data 24 luglio, con la quale si 

fissa la data per l’avvio delle lezioni nell’a.s. 2020/2021 dal 14 settembre 2020, 

confermando lo svolgimento, a decorrere dal 1° settembre 2020, delle attività di 

integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019/2020. 

Decreto-Legge n. 83 del 30 luglio 2020, Misure urgenti connesse con la scadenza 

della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 

gennaio 2020 (“Gazzetta Ufficiale” n. 190 del 30 luglio 2020), che proroga lo stato di 

emergenza epidemiologica dal 31 luglio al 15 ottobre 2020. 

Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e OO.SS. per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione del Cogid-19, sottoscritto il 6 agosto 2020 (Decreto n. 87 del 6 agosto 

2020). 

DPCM del 7 agosto u.s 

Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020, Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, Gruppo di 

Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione 

Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto, Versione del 21 agosto 

2020. 

Screening Scuola della Regione del Veneto, ULSS3 Serenissima 

(https://www.aulss3.veneto.it/Screening-SCUOLA) del 23 agosto. 

Atto di indirizzo del Dirigente scolastico dell’ITIS “Carlo Zuccante” a.s. 2020/2021. 

Preso atto che 

in data 26 maggio 2020 si è formalmente insediato il Comitato per la sicurezza (o 

“Comitato Covid”) dell'ITIS "Carlo Zuccante" alla presenza delle seguenti figure: 

DS, DSGA, RSPP, RLS, MC, Responsabile dell’Ufficio Tecnico; 

 

già dalla fine del mese di maggio, è stata avviata all’interno dell’ITIS “Carlo 

Zuccante” una ricognizione sugli spazi a disposizione; 

 



in data 19 luglio 2020 si è concluso il lavoro di messa a punto dell’Abaco delle aule 

del Biennio e del Triennio; 

 

in data 20 luglio 2020 si è svolto un incontro sulla sicurezza alla presenza dell’RSPP 

e del 1° Collaboratore, per la definizione delle esigenze dell’ITIS “Carlo Zuccante” 

in vista un avvio, in presenza e in sicurezza, del nuovo a.s. 2020/2021; 

 

in data del 27 luglio 2020 è uscita la Comunicazione n. 418 sui Corsi di recupero 

calendarizzati tra il 2 e il 12 settembre; 

 

in data 31 luglio 2020 luglio è uscita la Comunicazione n. 421 sulla 

Regolamentazione degli ingressi e delle uscite. 

 

Sul piano delle precauzioni  

 

A pagina 5 del Piano scuola 2020-2021, già citato, approvato dalla Conferenza 

unificata, in data 26 giugno, in ordine alle indicazioni del Comitato Tecnico 

Scientifico, si spiega che: “Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime 

buccali degli alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di 

prevenzione...”. Mentre dalla cattedra la distanza deve essere di due metri. 

 

Il CTS ha anche ribadito che chiunque entri a scuola, sia docente, personale ATA o 

studente, non deve presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C 

nei tre giorni precedenti. Non deve essere stato in quarantena o isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni. Non deve essere stato a contatto con persone 

positive, per quanto a sua conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

Il CTS, nel contesto delle informazioni rivolte agli alunni, ai genitori e al personale 

scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, non ha mancato di 

sottolineare la responsabilità genitoriale, nella collaborazione con la scuola, al fine di 

prevenire il rischio eventuale del contagio. 

In data 13 agosto è uscita la nota n. 1436 del Capo Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione, Dr. Marco Bruschi, con la quale è stato 

diffuso il contenuto del verbale n. 100 del 10 agosto 2020 del Comitato tecnico 

scientifico.  

 

Secondo il CTS “Il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1 metro fra 

gli alunni, tra le rime buccali), come peraltro rimarcato nel verbale del CTS n. 94 del 

07/07/2020, rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione 

del contenimento epidemico”.  

 

Poi il CTS ha precisato che “l’utilizzo della mascherina rappresenta uno strumento 

prevenzionale cardine unitamente alla rigorosa igiene delle mani, alla pulizia degli 



ambienti e all’adeguata areazione dei locali”.  

 

Il CTS ha aggiunto che: “Analogamente, al solo scopo di garantire l’avvio dell’anno 

scolastico, in eventuali situazioni in cui non sia possibile garantire nello svolgimento 

delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare 

la disponibilità e l’uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, 

garantendo periodici e frequenti ricambi d’aria insieme alle consuete e già richiamate 

norme igieniche”. 

 

Nell’incontro del 19 agosto in videoconferenza con la Ministra Azzolina sui criteri di 

priorità per la distribuzione dei banchi tra le diverse regioni in vista dell’imminente 

avvio dell’anno scolastico, presenti rappresentanti delle OO.SS., degli EE.LL, ANCI 

e UPI, della Conferenza Stato-Regioni e i Direttori Generali degli USR, il 

Commissario Domenico Arcuri  ha comunicato che distribuirà alle scuole circa 11 

milioni di mascherine al giorno per personale e studenti e 170.000 litri di igienizzante 

a settimana. 

 

Con il presente Protocollo di intesa,  

si conviene quanto segue 

 

la scuola deve essere un luogo accogliente, aperto e inclusivo, orientato a favorire il 

benessere di chi la frequenta; 

 

salute e sicurezza rappresentano valori che impegnano l’intera comunità scolastica 

nel segno del patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia; 

 

ciascuno è chiamato a fare la sua parte, vigilando affinché le regole vengano 

rispettate; 

 

si conviene di dare la massima diffusione alle informazioni utili a favorire la 

prevenzione e la precauzione; a questo proposito si potrà fare ricorso, in relazione 

alle specifiche esigenze, a Circolari, a comunicazioni sul sito, ad approfondimenti 

durante l’attività didattica, alla promozione di esperienze formative tra pari, 

all’insegnamento di Educazione Civica introdotta a seguito della legge 92/2019 

dall’a.s. 2020-2021, ad occasioni di confronto negli organi collegiali, in Consiglio di 

Istituto e nei Consigli di classe; 

 

contestualmente si intende promuovere un monitoraggio, costante e periodico, nello 

spirito della leale collaborazione e del Patto educativo di corresponsabilità, durante 

tutto l’a.s. 2020/2021, delle azioni intraprese, al fine di verificarne adeguatezza ed 

efficacia. 

 

Mestre, 24 agosto 2020 
 


