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Agli allievi e loro famiglie

P.c. Ai Docenti

P.c. ai Collaboratori scolastici

per il tramite del DSGA

SITO

OGGETTO:  MODALITA’  DI  RIPRESA  DELLE  ATTIVITA’  DIDATTICHE  DEL
PROSSIMO  ANNO  SCOLASTICO  –  Alcune  misure  organizzative,  di  prevenzione  e  di
protezione  [di  cui  al  Piano  Scuola  2020/21  D.M.  39/2020;  Pareri  del  Comitato  Tecnico-
Scientifico (CTS),  Protocollo d’intesa MIUR – OO. SS.,  per garantire l’avvio dell’anno scolastico
nel  rispetto  delle  regole  di  sicurezza  per  il  contenimento  della  diffusione  di  COVID  19)

In  considerazione  della  ripresa  in  presenza  delle  attività  didattiche  con  l’inizio  del  nuovo  anno
scolastico, con la presente comunicazione si  intendono fornire alcune indicazioni ed informazioni di
carattere  generale  -  sia  di  tipo  organizzativo  che  di  protezione  -  indispensabili  per  una  corretta  e
necessaria prevenzione nel periodo di emergenza ancora in corso. 

Le lezioni avranno inizio il 16 settembre 2020, secondo gli orari  e il calendario scolastico regionale
pubblicati sul sito istituzionale dell’Istituto, con l’avvertenza che essi potranno subire variazioni in corso
d’anno per intervenute nuove disposizioni ministeriali emanate a causa dell’emergenza COVID-19.

Precondizione per la presenza a scuola

Di seguito la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo
operante (Protocollo  d’intesa  per  garantire  l’avvio  dell’anno  scolastico  nel  rispetto  delle  regole  di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 89 Del 7 Agosto 2020):

- assenza  di  sintomatologia  respiratoria  o  di  temperatura  corporea  superiore  a  37.5°C
anche nei tre giorni precedenti.
Dunque vige l’obbligo per gli alunni e il personale di rimanere al proprio domicilio in presenza di
temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia
e  l’autorità  sanitaria;  il  divieto  di  poter  permanere  nei  locali  scolastici  laddove,  anche
successivamente  all’ingresso,  sussistano  le  condizioni  di  pericolo  (sintomi  simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 non  essere  stati  in  quarantena  o  isolamento  domiciliare  negli  ultimi  14  giorni;
 non  essere  stati  a  contatto  con  persone  positive,  per  quanto  di  propria  conoscenza,  negli
ultimi 14 giorni.
All’ingresso  della  scuola  NON  verrà  effettuata  la  rilevazione  della  temperatura  corporea  (salvo
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diverse, future indicazioni).
È  rimandata alla responsabilità individuale l’onere del controllo dello stato di salute proprio o dei
minori affidati alla responsabilità genitoriale.

- L’eventuale ingresso del personale e degli studenti, a suo tempo risultati positivi all’infezione da
COVID-19, deve essere preceduto da una preventiva certificazione medica da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione”  del  tampone  secondo  le  modalità  previste  dal  dipartimento  di  prevenzione
territoriale di competenza.

Sarà stilato un patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, che il
MIUR impone  di  redigere,  che prevede  l’obbligo  di  rispettare  tutte  le  disposizioni  delle  Autorità  e  del
Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).

Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico 

Vige l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o
della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la
tosse, si dovrà procedere secondo alle disposizioni dell’Autorità sanitaria e del relativo Protocollo. 

Nello specifico, nel caso di alunni / studenti si provvederà, a contattare la famiglia per il ritorno, quanto
prima possibile, al proprio domicilio.

Successivamente alla presenza di un caso confermato, necessiterà l’attivazione da parte della Scuola di un
monitoraggio  da  avviare  in  raccordo  con  il  Dipartimento  di  prevenzione  locale,  al  fine  di  identificare
precocemente  la  comparsa  di  possibili  altri  casi  che  possano  prefigurare  l’insorgenza  di  un  focolaio
epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 

Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita 

Durante  i  primi  giorni  di  settembre  la  Dirigenza  assieme  ai  docenti  stabilirà  la  regolamentazione  per
l’ordinata entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, che pur stabilita allo stesso orario per tutti gli alunni di
ciascuna scuola, dovrà rispettare l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale e, per quanto possibile,
evitare  assembramenti  (eventuale  differenziazione  dei  punti  d’entrata/uscita,  percorsi..).  Di  tale
regolamentazione verrà data comunicazione. 

Accesso ai visitatori – a persone esterne

Deve  essere  limitato,  poiché  le  disposizioni  ministeriali  sollecitano  l’utilizzo  dei  locali  della  scuola
esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche:

 accesso  alla  struttura  attraverso  l’accompagnamento  da  parte  di  un  solo genitore  o  di  persona
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle
regole  generali  di  prevenzione dal  contagio,  incluso  l’uso  della  mascherina  da  parte  dell’adulto
durante tutta la permanenza all’interno della struttura, limitata allo stretto necessario, e divieto di
assembramento.  Compatibilmente con gli spazi a disposizione, nelle scuole dell’infanzia la zona di
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accoglienza sarà organizzata all'esterno, e sarà richiesto il rispetto del distanziamento tra gli adulti
accompagnatori, evitando assembramenti;

 limitazione  degli  accessi  ai  casi  di  effettiva  necessità  amministrativo-gestionale  ed  operativa,
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza (in tal senso seguiranno ulteriori comunicazioni, per
la effettuazione di colloqui e altri incontri); 

 regolare registrazione delle persone esterne ammesse, con indicazione, per ciascuna di esse, dei dati
anagrafici  (nome,  cognome,  data  di  nascita,  luogo  di  residenza),  dei  relativi  recapiti  telefonici,
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

 sarà evitata la concessione in uso dei locali scolastici a Enti – Associazioni.

Spazi comuni e attività motorie (cortile, atri…)

La  loro  utilizzazione  deve  rispondere  alla  necessità  di  distanziamento  tra  le  persone,  limitando  gli
assembramenti.

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate altre attività didattiche, ove
possibile  e  compatibilmente  con  le  variabili  metereologiche,  sarà  privilegiato  lo svolgimento  all’aperto
previa  identificazione  degli  spazi  destinati  a  ciascuna  classe  /  a  ciascun  gruppo  di  alunni  della  scuola
dell’infanzia.

Per le attività di educazione fisica, in particolare quando svolte al chiuso (es. palestre), poiché dovrà essere
garantito un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato
17 del DPCM 17 maggio 2020), saranno privilegiate le attività fisiche sportive individuali che permettano il
distanziamento fisico. 

Oggetti scolastici e non – Giochi

In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare di portare a scuola oggetti
estranei all’uso didattico o giochi da casa e/o a casa da scuola; se inevitabile (scuola dell’infanzia) devono
essere puliti accuratamente all'ingresso.

Scuola primaria e scuola secondaria di I grado

È auspicabile evitare l’uso promiscuo del materiale scolastico, (tra classi e, per quanto possibile, tra alunni),
per un utilizzo esclusivamente individuale. 

Anche per ciò che riguarda i quaderni e i libri di testo, non è più ipotizzabile la loro conservazione sugli
scaffali o sulle mensole sotto ai banchi, negli armadi, a scuola, per i seguenti motivi:

- consentire ai collaboratori scolastici le operazioni di igienizzazione e sanificazione di locali, di arredi
e  sussidi,  che  sono  rese  obbligatorie  (l’accumulo  di  materiale  genera  polvere  e  impedisce  una
accurata pulizia); 

- gli  arredi  (cattedre,  banconi,  armadi,  scaffalature…)  sono stati  ridotti  al  minimo per  consentire
l’allestimento delle aule secondo le prescrizioni di distanziamento ministeriali.     

Si  richiede  la  paziente  collaborazione  dei  genitori  nell’organizzare  quotidianamente  assieme  ai  figli  la
cartella, con lo stretto necessario e si richiede ai docenti la comunicazione alle famiglie degli orari delle
lezioni e del materiale da utilizzare a scuola. 
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Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale 

È obbligatorio per chiunque entri  negli  ambienti  scolastici,  adottare precauzioni  igieniche e l’utilizzo di
mascherina. 

In appendice alla presente nota si fornisco le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di 
cui all'allegato 4 del D.P.C.M. 10 aprile 2020, - Misure igienico-sanitarie, che trovano affissione in tutte le 
sedi scolastiche e rispetto alle quali si chiede di sensibilizzare i figli. 

L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni, frequentanti la scuola dell’infanzia.  

Per quanto riguarda l’obbligo di utilizzo della mascherina da parte degli alunni al di sopra dei 6 anni di età,
modalità  e  condizioni,  si  attende  ulteriore  il  parere  vincolante,  definitivo  del  CTS,  il  quale  comunque
prescrive: 

“L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento     e in generale in tutte quelle situazioni
(statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto”, distanziamento
fisico, inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni.

A  tale  proposito  si  precisa  che  con  le  Amministrazioni  Comunali  si  è  operato  affinché,  nelle  aule,  la
disposizione dei banchi rispetti tale prescrizione normativa. 

Con riferimento alla  scuola dell’infanzia,  nello  svolgimento delle  attività  didattiche si  terrà  certamente
conto della necessità di contatto fisico, che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e
degli adulti di riferimento, nonché gli aspetti di cura rivolti ai bambini da parte di educatori e personale
ausiliario.

I bambini, che dovranno riannodare esperienze bruscamente interrotte e che vanno
preparati  al  nuovo  incontro  con  i  compagni,  saranno  coinvolti  gradualmente  –
considerata  la  loro  tenera  età  –  nella  assunzione  delle  nuove
regole di sicurezza e di rispetto, come ad  esempio,  il  rito  frequente  dell’igiene  delle
mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia, con le modalità che
consentiranno  di  diventare  nuove  “routine”  da  vivere con serenità e gioiosità
(Documento  di  indirizzo  e  orientamento  per  la  ripresa  delle  attività  in  presenza
dei  servizi  educativi  e  delle  scuole  dell'infanzia"  per  l'a.s.  2020/2021,  di  cui  al  D.M.  80.  03-08-2020).
In particolare le attività educative e didattiche valorizzeranno l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni,
privilegiando, ove possibile, e limitatamente al verificarsi di  condizioni climatiche favorevoli,  l’utilizzo di
spazi aperti.

Ulteriori informazioni saranno certamente fornite in merito a ulteriori decisioni organizzative e/o avendo
acquisito ulteriori disposizioni ministeriali integrative.

Confidando  nella  pazienza  e  collaborazione  di  tutti,  si  porgono  distinti  saluti  e  l’augurio  che  l’anno
scolastico possa svolgersi serenamente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lavia Tiziana
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Informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4

del D.P.C.M. 10 aprile 2020

Misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie);

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
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