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Gent.mi/ alunni, genitori, docenti e non docenti,
mi auguro abbiate trascorso un sereno periodo di vacanze e di riposo. È stato un tempo importante
per recuperare le energie che abbiamo speso nei mesi passati per riprendere in sicurezza il nuovo anno
scolastico e dare adempimento alle misure disposte dalle autorità sanitarie e governative.
Il Consiglio di Direzione, dopo un confronto in Consiglio d’Istituto, si è riunito più volte e ha esaminato
in modo approfondito tutti gli aspetti delle linee guida dell’ultime ordinanze ministeriali. Lo stesso
documento rileva che "le difficoltà che abbiamo affrontato possono essere trasformate in un volano per la
ripartenza e per l’innovazione, traducendole in una riflessione organizzativa e didattica in grado di non
disperdere quanto siamo riusciti a mettere in atto, al fine di valorizzare e coinvolgere tutti in un rinnovato
patto di corresponsabilità educativa”.
L’aggregazione, in questo momento storico, se da una parte è l’elemento principale di rischio nella
scuola, nello stesso tempo “rappresenta la forza e l’energia propulsiva del sistema educativo”.
Il nostro Istituto mantiene l’offerta formativa in presenza, ponendo in essere tutte le misure
necessarie per adeguarci agli standard di sicurezza e garantire la normalità della didattica in presenza con
classi e ambienti predisposti per rispondere alla normativa. Le linee di azione e di intervento necessarie
sono state concordate con il nostro Responsabile della Sicurezza e la Direzione ha anche attivato i rapporti
con il Medico di Lavoro.
• la riconferma del tempo pieno per la Scuola Primaria e dell’Infanzia (8.30 -16.00);
• la compiutezza dell’offerta formativa;
• la continuità del servizio mensa;
• Servizio del pre e dopo scuola nei casi di necessità e regolari;
• la conservazione dell’esperienza della didattica on line: piattaforme, materiali, competenze digitali, uso
globale del registro elettronico e qualora vi fosse bisogno della DAD;

Per la realizzazione di questi obiettivi si rende necessaria una corresponsabilità e una
collaborazione condivisa e collettiva di docenti, non docenti, studenti e famiglie che dovranno
continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione
dell’epidemia, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportare il rischio di
nuovi contagi.
In considerazione di ciò, “la ripresa delle attività sarà effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza,
benessere socio emotivo di studenti e operatori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di
apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione”, come indicato nel
Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020.
Per accedere nella scuola sono indispensabili per tutti alcune precondizioni:
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
nei tre giorni precedenti all’ingresso a scuola;
2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
1.

È vietato l’ingresso sul luogo di lavoro a coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti
con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS.
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
5. La rivelazione della temperatura non è obbligatoria all’ingresso della scuola, ma è compito del
genitore il controllo quotidiano; ciononostante, non escludiamo di fare comunque un rilievo
della stessa all’ingresso per essere ancora più tranquilli che tutti entrino da noi in buona
salute.
6. In caso di eventuale sintomo di malessere di uno de bambini (o di uno degli adulti) la scuola si
attiva come richiesto dalle procedure normative. Il bambino verrà prontamente accudito e, dopo
essere stato allontanato dal gruppo classe, attenderà i genitori in un apposito spazio.
È a cura del genitore il controllo, da effettuarsi con il medico pediatra di riferimento, per verificare
se lo sviluppo dell’indisposizione è dovuto a un banale raffreddamento e/o influenza o se si tratta di
un caso di COVID, sintomatico o asintomatico.
La valutazione dello stato di eventuale contagio per “contatto stretto” è di competenza del DpP
(Dipartimento di Prevenzione) dell’ASL di competenza e le azioni sono intraprese dopo una
valutazione dell’eventuale esposizione.
Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, DdP valuterà di prescrivere la
quarantena a tutti gli studenti della stessa classe/sezione e agli eventuali operatori scolastici
esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà
essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di
circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non
dovrebbe determinare la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata.
4.

Il Consiglio di Direzione individua le seguenti misure organizzative generali nella scuola,
tenendo conto che il principio del distanziamento interpersonale rappresenta un aspetto di prioritaria
importanza e di grande complessità.
A. Misure adottate per la sicurezza:
 Dislocazione dei banchi nelle aule rispettando la distanza indicata dal CTS del 28 maggio: tutti gli alunni
disporranno di un banco monoposto con distanziamento di 1 m.
 Distribuzione delle mascherine a tutti i dipendenti.
 All’ingresso misurazione della temperatura.
 Dispenser con igienizzante all’ingresso e in tutte le aule.
 Divisori e segnaletica in segreteria e in portineria.
 Sanificazione e igienizzazione degli ambienti: a) Parziale a giugno; b) Totale a fine agosto; c) Quotidiana
durante l’anno,
 Igienizzazione a mensa prima e dopo il pasto; a) le classi I e II consumeranno il pasto all’interno della propria
aula; b) III; IV e V utilizzeranno la sala mensa. Tutti saranno serviti mediante l’utilizzo di mono porzione
sigillate.
 Igienizzazione dei bagni più volte al giorno.
 Gli armadietti per gli alunni saranno soltanto personali senza condividerli con altri.
 Differenziazione dell’ingresso e dell’uscita degli alunni.
 I bambini dell’Infanzia entreranno a scuola solo dopo aver cambiato le scarpe e igienizzato le mani.
 Gli alunni della Primaria entreranno a scuola dopo aver igienizzato le mani
 Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della Scuola se non
strettamente necessaria. Per l’accompagnamento ed il ritiro degli alunni, i genitori devono rimanere nel
cortile esterno antistante la scuola, rispettando la rigorosa distanza di 1 m gli uni con gli altri. Ogni
genitore potrà sostare all’interno di tale area oer un tempo limitato di 10 minuti circa.
 L’accesso nel cortile principale dell’Istituto, per l’accompagnamento degli alunni, sarà esclusivamente
pedonale dalle ore 8:00 alle ore 17:00 (anche se il cancello auto è aperto). Il cancello di Via Annibale M.
Di Francia , sarà aperto per l’accesso pedonale e per consentire ai docenti e al personale dell’Istituto di
accedere con le proprie auto.





L’utilizzo dei locali scolastici sarà esclusivamente per le attività didattiche.
Gli spostamenti all’interno della struttura devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto
delle indicazioni aziendali e si ricorda sempre l’uso della mascherina chirurgica nelle aree comuni.
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, deve essere ridotta al minimo la
partecipazione necessaria e, comunque, devono essere garantiti il distanziamento interpersonale e
un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

Igiene e prevenzione: la scuola garantirà al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere
indossata per la permanenza nei locali scolastici. Gli alunni, a meno di ulteriori indicazioni governative
prima dell’inizio delle attività didattiche, dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici
una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione tranne durante l’interrogazione, l’attività
motoria e la mensa.
B.

Gli operatori scolastici e gli alunni avranno cura di lavarsi le mani spesso e rispettare le regole di base
della prevenzione. Nei primi giorni di scuola i coordinatori di classe daranno le opportune spiegazioni e
proporranno delle esercitazioni pratiche.
Colloqui: genitori-docenti: saranno possibili in presenza, negli orari indicati dai docenti,
esclusivamente previa prenotazione tramite registro elettronico. L’accesso alla segreteria o alla
Direzione avverrà previo appuntamento.
C.

D.

Informazione, formazione e responsabilità di docenti, non docenti, genitori e alunni

La Direzione assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in
modalità telematica (sito web scuola, registro elettronico, mail o webinar dedicati) e anche su
cartellonistica, o altro supporto fisico all’ingresso della scuola e nei principali ambienti.
Nei primi giorni di settembre verranno organizzate attività di formazione specifica per il personale
docente e non docente, in materia di sicurezza. Si prevede, inoltre, una attività formativa specifica per
gli alunni rapportata all’età degli allievi da realizzarsi nei primissimi giorni di scuola.
REGOLAMENTAZIONE PER L’ENTRATA E L’USCITA DEGLI ALUNNI NEI DUE TIPI DI SCUOLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
 Giovedì e Venerdì 3 e 4 settembre: inizieranno l’inserimento, i bambini di 3 anni suddivisi in tre
gruppi:1° gruppo ore 9:00-9:45; 2° gruppo ore 10:15 – 11:00; 3° gruppo ore 11:30 – 12:15).
 Nei giorni 7 – 8 – 9 settembre: inizio lezioni per tutti i gruppi di 3 – 4 – 5 anni dalle ore 9:00 alle 12:00.
Entrate e uscita:
 i bimbi di 3 anni dall’ingresso di Via Padre Di Francia, al cortile della Scuola dell’Infanzia
 i bimbi di 4 e 5 anni dall’ingresso pedonale di Via Della Taccona, 16 all’ingresso della Scuola dell’Infanzia.
 10 – 11 settembre: tutti dalle ore 8:30 alle ore 13:00 – con pranzo;
 dal 14 settembre: orario completo con mensa dalle ore 8:30 alle ore 16:00;
 i bambini di 3 anni per tutto il mese di settembre usciranno alle ore 13:00.
 Nella fase di inserimento dei bambini, avendo la necessità della presenza di un genitore all’interno della
struttura scolastica, questi devono utilizzare mascherina chirurgica di propria dotazione e guanti in nitrile.
 I bambini che usufruiranno del pre e doposcuola inizieranno il giorno 14 settembre.
SCUOLA PRIMARIA
Inizio lezioni per tutte le classi: lunedì 7 settembre
 La quinta dalle ore 8:15
alle ore 12:30
 La quarta dalle ore 8:25
alle ore 12:20
 La terza dalle ore 8:30
alle ore 12:15
 La seconda dalle ore 8:30
alle ore 12:15
 La prima dalle ore 9:00
alle ore 12:00;
Da martedì 8 settembre orario completo per tutte le classi

ENTRATA
 ore 8:15 - 8:25 per le classi 3^ 4^ e 5^ ingresso Via Della Taccona, 16; cancello pedonale - ingresso
Scuola Primaria
 ore 8:15 – 8:25 per le classi 1^ e 2^ ingresso Via della Taccona, 16; cancello pedonale - cancelletto
Asilo Nido – Casa Famiglia.
All’entrata, dopo aver depositato l’occorrente nel proprio armadietto ogni alunno, con mascherina sul viso,
aspetterà, in ordine davanti alla propria aula l’arrivo del docente della prima ora e alle ore 8:20 tutti in classe
per iniziare con la preghiera e la prima ora di lezione.
Ai genitori/accompagnatori non è consentito l’ingresso all’interno della scuola.
USCITA
 ore 15:45
 ore 15: 45
 ore 15:55
 ore 16:00

1^ e 2^ cancelletto Asilo Nido –Casa famiglia
3^ ingresso Scuola
4^ ingresso scuola
5^ ingresso portineria dell’Istituto

PRE e DOPO SCUOLA
La presenza dei bambini deve essere continuativa in modo da avere gruppi stabili. Non sarà possibile usufruire
una tantum del servizio.
Per il pre-scuola gli alunni entreranno dalla portineria dell’Istituto e saranno accolti e suddivisi per classe, al
posto assegnato; alle ore 8:25 in ordine saranno accompagnati nelle rispettive classi.
Gli alunni del dopo-scuola saranno accompagnati nella sala alle ore 15:50 e suddivisi in base alla classe di
appartenenza nello spazio assegnato.
Riunioni di organi collegiali e assemblee
Tutte le assemblee e le riunioni di organi collegiali che prevedano la presenza dei genitori si svolgeranno on
line, mediante la piattaforma Google Meet. Le elezioni dei rappresentanti di classe verranno organizzate sulla
stessa piattaforma; le votazioni verranno effettuate a distanza attraverso Google Moduli. I dettagli e le
procedure saranno comunicati in apposita circolare.
A tutti voi che continuate a sostenerci e a credere nel nostro progetto educativo, giunga il nostro saluto
più affettuoso. Insieme affrontiamo le sfide del tempo presente, confidiamo in Dio che ci ama e lui ci renderà
coraggiosi.
A Maria, Regina del Rogate, la Mamma di tutti e nostra protettrice nei tempi difficili, affidiamo questo tempo e
chiediamo di sostenere la vita di ogni famiglia! Con Lei sarà davvero un nuovo inizio.
La Direttrice
Suor Angela Viscanti
Luogo e data, _________________________________________________
Letto e sottoscritto:
I GENITORI (o titolari della responsabilità genitoriale)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

