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Circ. N.6/ Doc./Gen./ATA
Ai Genitori degli Alunni
e p.c. a tutto il Personale
Oggetto: Avvio in sicurezza A.S. 2020/21 – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

Gent.mi,
quello attuale si prefigura come un anno scolastico di particolare complessità che richiede un cambio
radicale delle nostre abitudini e grande flessibilità. In questi mesi tutti noi operatori scolastici abbiamo
lavorato incessantemente per rendere la scuola un luogo sicuro, ma il rischio di contagio esiste, non
possiamo eliminarlo del tutto, solo cercare di ridurlo con comportamenti responsabili. E’ in fase di
elaborazione il nuovo protocollo di sicurezza dell’Istituto che verrà a breve pubblicato sul sito.
La precondizione per la presenza a scuola degli alunni è:
- l’assenza di sintomatologia simil influenzale o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre
giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
I genitori sono, pertanto, TENUTI a non far frequentare le lezioni ai figli in presenza di sintomi ed a
rivolgersi al proprio Medico Curante.
Qualora gli alunni manifestassero sintomi simil influenzali a scuola i genitori saranno tempestivamente
avvisati e dovranno celermente provvedere al ritiro dei figli ed a rivolgersi al Medico Curante.
Nel caso di temperatura superiore a 37,5° C si adotteranno le misure per la “Gestione di persona
sintomatica all’interno dell’Istituto” che verranno definite nel Protocollo di Sicurezza.
Illustro di seguito le principali regole da seguire distinte per ordine di scuola.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Per i bambini della scuola dell’infanzia non è previsto il distanziamento, né la mascherina in quanto la
corporeità e la relazione sono aspetti irrinunciabili della crescita dei bambini. Si richiede, invece, la
stabilità dei gruppi e la frequente igienizzazione delle mani. Ciò vuol dire che ciascuna sezione lavorerà
separatamente dalle altre e non dovranno esserci contatti tra bambini di sezioni diverse, in modo da
favorire l’indagine epidemiologica in caso di contagio. I bambini dovranno essere accompagnati a scuola
da un solo genitore/tutore. Gli ingressi e i percorsi, individuati con apposita segnaletica, saranno illustrati

durante l’assemblea dei genitori. I genitori che abbiano necessità di accompagnare i figli nel turno dalle
ore 8.00 alle ore 8.15 dovranno comunicarlo alle docenti e rispettare tale fascia oraria per l’intero anno
scolastico. Si chiede la massima collaborazione, soprattutto in caso di pioggia, al fine di evitare
assembramenti. La temperatura sarà rilevata a scuola. Ciò nonostante, si chiede ai genitori di rilevarla
anche a casa per evitare che il bambino contagi qualcuno durante il percorso. E’ assolutamente vietato
l’ingresso dei genitori nelle sezioni. Nel caso di percorsi interni il genitore accompagnerà il bambino fino
alla porta della sezione e andrà via velocemente evitando di sostare nei locali di pertinenza scolastica.
Nel caso di percorsi esterni il genitore accompagnerà il bambino alla porta-finestra della sezione senza
entrare all’interno. Per eventuali comunicazioni con le docenti si invita ad utilizzare i canali informatici.
Le assemblee e i colloqui si svolgeranno in modalità on line. Nei primi giorni di scuola a tutti i genitori
verranno consegnate dai docenti le password di accesso al registro elettronico e la modulistica da
compilare. Si prega di prestare particolare attenzione all’esattezza dei recapiti telefonici forniti.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Per gli alunni della scuola primaria e secondaria è previsto il mantenimento della distanza interpersonale
di un metro statico (da seduti). In tutte le classi è stata adottata una disposizione dei banchi che assicura
almeno un metro di distanza tra rime buccali degli alunni e due metri dal docente. Durante gli
ingressi/uscite e in tutte le situazioni di movimento gli alunni sono obbligati ad indossare la mascherina.
Non è ancora stato definito se trattasi di mascherina chirurgica o di comunità e da chi verrà fornita. In
ogni caso, si invitano i genitori a dotare i propri figli di un contenitore (anche una semplice bustina) in cui
riporre la mascherina nel momento in cui siederanno ai banchi. Tutte le aule e gli ingressi sono stati dotati
di soluzioni igienizzanti e mascherine di riserva che verranno fornite agli alunni in caso di necessità. Le
regole da seguire a scuola, i percorsi e tutto ciò che rientra nella routine scolastica verrà illustrato agli
alunni direttamente dai docenti, che li accompagneranno e guideranno in questo delicato percorso di
reinserimento scolastico. Per i genitori si terranno apposite assemblee on line. I genitori non dovranno
più accedere all’interno dei plessi. La rilevazione della temperatura avverrà a casa a cura del genitore.
Le aule sono state sgombrate dagli arredi e gli alunni non potranno lasciare a scuola materiale didattico.
Solo le scarpe da tennis, custodite in una sacca di stoffa, potranno rimanere a scuola e la famiglia
provvederà settimanalmente al lavaggio della sacca. Non saranno più effettuate attività didattiche a
classi aperte. Nella prossima settimana saranno pubblicate le sezioni delle classi prime e comunicati i
materiali scolastici.
Tutti gli altri aspetti organizzativi e gestionali verranno comunicati nei prossimi giorni. Si invita pertanto
a consultare frequentemente il sito e il registro elettronico.
Si precisa che, trattandosi di una situazione in evoluzione, le indicazioni potrebbero subire variazioni per
successive disposizioni delle autorità competenti.
Infine, rivolgo a tutti voi un accorato appello al puntuale rispetto delle misure di sicurezza adottate
dall’Istituto. Solo se ciascuno di noi farà responsabilmente la propria parte assicureremo un sereno
rientro a scuola ai nostri alunni.
Cordialmente

ll Dirigente Scolastico

Laura Sisca

Prof.ssa
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.
n. 39/1993

