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COMUNICAZIONE N. 17 

 
Ai Genitori e agliAlunni 

AiDocenti 
AllaDSGA 

Al PersonaleATA 
SitoWeb 

 
 

OGGETTO: organizzazione e avvio a.s. 2020/21 
 

 
Gentilissimi Genitori, Docenti e Alunni, 

nell’imminenza del nuovo anno scolastico questa Istituzione sta procedendo ad adeguarsi a 
tutte le norme previste dall’emergenza COVID-19, al fine di garantire un avvio sereno per 
tutti delle attività. Nel plesso di via Todini 56 è in corso un lavoro di raddoppio della via di 
accesso di alcune sezioni dell’infanzia al fine di consentire la separazione dei flussi in 
ingresso e in uscita. Siamo ancora in attesa di ricevere i banchi monoposto richiesti.Ciò 
nonostante, il distanziamento previsto dal Comitato Tecnico Scientifico è garantito in 
tutte le alule e in tutti i plessi dell’istituto. Non è stato necessario utilizzare le palestre e 
le sale destinate alla refezione. Non è ancora stato assegnato il personale docente e ATA 
richiesto per l’emergenza COVID-19.  

Stiamo completando il Protocollo della sicurezza, che sarà pubblicato a giorni nel sito 
istituzionale, dove sono presenti tutti gli interventi che la scuola ha programmato ed 
effettuato per l’emergenza Covid-19 e che vi invitiamo a leggere perché l’organizzazione 
di tutta la scuola è normata dal predetto Protocollo a cui bisogna attenersi fino al termine 
dell’emergenza Covid-19. 

Di seguito, le principali prescrizioni, misure e suggerimenti ministeriali sulla organizzazione 
didattica e la tutela della salute degli studenti e del personale. 

 Verrà svolta quotidianamente l’igienizzazione dei vari ambienti (comprese tutte  le 
superfici e glioggettidestinatiall’usodeglialunni)conspecif ici  detergenti virucida.  
Atalpropositoglialunni non potranno lasciare più alcun tipo di materiale sotto i 
banchi o all’interno dellaclasse stessa. 
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 E’ stata allestita in tutte le sedi almeno unastanza COVID in caso dinecessità 

 Le entrate e le uscite saranno scaglionate utilizzando i diversi accessi 

 Si sta predisponendo adeguata segnaletica sulle misure di prevenzione, sul 
distanziamento fisico necessario e sui percorsi da effettuare per l’ingresso e l’uscita 
nellascuola 

 Utilizzo della mascherina: 

o Via Todini, 56 

 I genitori degli alunni dell’Infanzia, che potranno accompagnare i propri 
figli fino all’edificio scolastico, dovranno indossare la mascherina varcati 
i cancelli della scuolae potranno toglierla soltanto superati gli stessi in 
uscita 

 Per i bambini dell’Infanzia non è previsto l’uso della mascherina 

 I bambini della Primaria dovranno indossare la mascherina varcati i 
cancelli della scuola e potranno toglierla soltanto quando saranno 
seduti ai propri banchi e avranno assunto una posizione statica. I 
genitori dovranno rimanere fuori dai cancelli. I bambini verranno presi in 
carico dagli insegnanti e dal personale scolastico. 

o Via Todini scuola Secondaria di I grado 

 I ragazzi della Scuola Secondaria di I grado dovranno indossare la 
mascherina varcati i cancelli della scuola e potranno toglierla soltanto 
quando saranno seduti ai propri banchi e avranno assunto una 
posizione statica 

o Via Eutropio 

 I bambini della Primaria dovranno indossare la mascherina varcati i 
cancelli della scuola e potranno toglierla soltanto quando saranno 
seduti ai propri banchi e avranno assunto una posizione statica. I 
genitori dovranno rimanere fuori dai cancelli. I bambini verranno presi in 
carico delle insegnanti e dal personale scolastico. 

 I ragazzi della Scuola Secondaria di I grado dovranno indossare la 
mascherina varcati i cancelli della scuola e potranno toglierla soltanto 
quando saranno seduti ai propri banchi e avranno assunto una 
posizione statica 

o Via Tito Livio 

 I genitori degli alunni dell’Infanzia, che potranno accompagnare i propri 
figli fino all’edificio scolastico, dovranno indossare la mascherina varcati 
i cancelli della scuola e potranno toglierla soltanto superati gli stessi in 
uscita  

 Per i bambini dell’Infanzia non è previsto l’uso della mascherina 

 Il Cts ha raccomandato l’utilizzo della mascherina chirurgica usa e getta. Al 
personale la mascherina viene fornita dalla scuola; mentre gli alunni, in attesa del 
rifornimento da parte del Ministero, verranno muniti di mascherina dacasa 

 Tutti gli alunni dovranno rispettare la disposizione in fila indiana durante i percorsi in 



ingresso e in uscita dalla scuola   

 Sono posizionati i Dispenser di gel igienizzante all’ingresso e in tutti gli 
ambientiscolastici 

 E’ prevista l’igienizzazione dei bagni più volte algiorno 

 Viene ridotta al minimo la presenza dei genitori o dei loro delegati nei locali della 
scuola (solo per situazioni urgenti e suappuntamento) 

 I genitori non potranno avvicinare gli insegnanti, i colloqui verranno richiesti 
direttamente nella funzione specifica all’interno del RegistroElettronico. A breve sarà 
disponibile la stessa funzionalità anche per la scuola dell’Infanzia 

 Come da protocollo di intesa emanato dal Ministero dell’istruzione il 06/08/2020 si 
sottolineal’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 
37,5 gradi o altri sintomi simil-influenzali, di chiamare il proprio medico di famiglia 

 Sussiste anche il divieto di fare ingresso nella scuola o di permanere nei locali 
scolastici provenendo da zone a rischio o a seguito di contatti con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti. Qualora si fosse risultati positivi all’infezione da COVID 
19, si deve obbligatoriamente consegnare alla scuola la certificazione medica da cui 
risulti l’avvenuta “negativizzazione” del tampone rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza (DdP) 

 Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in 
raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di 
famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale 
condizione alla scuola in forma scritta edocumentata.In particolare, rispetto ai rischi 
legati alla pandemia da Covid-19, nell’ambito di una generale riconsiderazione della 
sicurezza degli alunni, un’attenzione particolare va indirizzata a quelli più vulnerabili, 
che potrebbero necessitare di protezioni maggiori. 
IlriferimentononèsoltantoacondizionicollegateacertificazioniLegge5febbraio1992,n.10
4. Un esempio di non immediata evidenza è anche quello degli allievi allergici alle 
sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la 
pulizia e la disinfezione degli ambienti. Pertanto, le SS.LL., nel caso siano a 
conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la proprio/a 
figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto 
comunemente adottate, sono invitate a segnalarle alla scuola tramite la modulistica 
che verrà a breve predisposta e pubblicata sul sito della scuola. Stessa segnalazione 
va fatta anche dal personale scolastico che risulta nella medesima condizione, anche 
in riferimento ad eventuali allergie alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di 
ipoclorito di sodio, utilizzate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti 

In aggiunta, si forniscono ai Genitori/Tutori/Affidatari INFORMAZIONI RELATIVE 
ALL'INIZIO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA. 

 L’inizio dell’anno scolastico è previsto per il 14 settembre, conle modalità di 
accoglienza deliberate nelle sedi collegiali, così come l'adozione dell'orario provvisorio 
delle lezioni, che sarannocomunicate con apposite circolari. Si richiede fin d'ora, per 
tutte le classi e ordini di scuola che ogni bambina/o venga accompagnato 
DAUNSOLOGENITORE/TUTORE/AFFIDATARIO.L'accompagnamento di una sola 
persona per ogni alunno/a è una procedura da mantenereper tutta la durata 
dell'emergenza sanitaria.Si fa presente cheè indispensabile la collaborazione di 
tutti per evitare assembramenti esituazioni ingestibili. 



 PUNTUALITÀ: dal momento che gli ingressi saranno diversificati, per orario e punto di 
accesso, è FONDAMENTALE il rispetto della puntualità. In caso di ritardo, gli alunni 
dovranno attendere di entrare al termine di ogni scaglionamento per non creare 
assembramenti con la classe in ingresso in quelmomento.I cancelli saranno chiusi 10' 
minuti dopo l’orario di entrata e di uscita. Il ritardo sarà registrato dal Docente (nel R.E.) 
e giustificato dal Genitore/Tutore/Affidatario sempre nel Registro elettronico. Si potrà 
entrare a scuola al massimo all’inizio della seconda ora, pertanto non saranno più 
consentiti ingressi successivi all’ora suddetta per visite mediche o altri impegni familiari, 
che dovranno essere programmati tenendo conto degli impegni scolastici.Unica 
eccezione prevista è per gli alunni che seguono un piano terapeutico, opportunamente 
documentato alla scuola. 

 MATERIALE DIDATTICO: per ragioni igieniche non si potranno più lasciare nelle aule 
zaini, quaderni, libri, cartelline e altro materiale scolastico. Si fa presente che è molto 
importante che la scuola e la famiglia provvedano ad educare le alunne e gli alunni a far 
sì che non si scambino fra di loro materiali didattici personali (dalle matite, penne, colori, 
gomme, ai compassi). Per le materie di tecnologia e arte, in caso di dimenticanza del 
materiale, quest'ultimo non potrà essere chiesto in prestito ad un/a compagno/a e, 
comunque, nonpotràvenire nessun Genitore a portare quanto dimenticato a casa. Le 
cartelline di Arte e Tecnologia non possono essere lasciate a scuola. 

 ABBIGLIAMENTO: i bambini potranno non utilizzare il grembiule e/o la divisa e 
indossare i normali abiti che consentono un ricambio quotidiano. 

 INTERVALLO: fino alla individuazione degli spazi esterni e alla loro circoscrizione, 
l’intervallo si svolgerà all’interno della sezione per i bambini dell’infanzia e per la 
scuola primaria e secondaria di primo grado seduti al banco.  

 ALTRO MATERIALE PERSONALE: ogni alunna/o dovrà portare con sé una piccola 
borraccia per l'acqua e fazzolettini di carta; quest'ultimi, dopo l'uso saranno gettati in 
appositi contenitori per l’indifferenziata, presenti in ciascuna aula. 

 ATTIVITÀ MOTORIA: per svolgere l'attività motoria le alunne e gli alunni dovranno aver 
già indossato la tuta da casa, mentre le scarpe saranno indossate a scuola e pertanto 
contenute in una sacca abbastanza capiente dove riporre il materiale necessario a 
svolgere la lezione. Si prediligerà, per quanto possibile, l'attività all'aperto. Le scarpe 
da ginnastica non possono essere lasciate a scuola. 

 ATTIVITÀ MUSICALI: si potranno utilizzare solo piccole tastiere e/o glockenspiel; non 
potranno essere utilizzati strumenti a fiato e non potranno essere svolte attività di canto 
sia individuale che corale;gli strumenti personali non possono essere lasciati 
ascuola. 

 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA: sono sospesi, fino a nuova indicazione, i colloqui con 
i genitori in presenza, pertanto sarà utilizzato per tutti gli ordini di scuola il Registro 
Elettronico e la piattaforma G Suite; si ricorda che non sono più utilizzati i libretti delle 
giustificazioni, ma i Genitori/Tutori/Affidatari delle alunne e degli alunni dell’Istituto 
giustificheranno i ritardi, uscite anticipate e assenze, attraverso la funzione apposita 
presente nel Registro elettronico. I colloqui si svolgeranno attraverso l’applicativo MEET 
di G Suite con una scansione oraria gestita direttamente da ciascun docente secondo il 
calendario dei colloqui che sarà comunicato in seguito. Per ogni comunicazione scuola-
famiglia si userà l’apposita funzione del RE. La presa visione della comunicazione deve 
essere indicata con un flag. Inoltre, tra la famiglia e la scuola verrà stipulato un PATTO 
DI CORRESPONSAILITA’ ricalibrato sulle nuove esigenze che il contrasto alla 
diffusione dell’epidemia ha fatto emergere. Esso è importante non solo per ricordare 



alle famiglie le responsabilità di cui devono farsi carico (controllo sintomatologia 
respiratoria e della temperatura corporea dei minori), ma anche per favorire il “contesto 
di una responsabilità condivisa ecollettiva”. 

 LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI A SCUOLA PER STUDENTI, 
PERSONALE SCUOLA, GENITORI,ESTERNI: 

In una fase delicata come questa, è utile ridurre al minimo l’accesso ai visitatori. I criteri 
generali per la gestione degli accessi sono stati enunciati nel Protocollo d’intesa per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid-19, sottoscritto dal M.I. con le OO.SS. il 6 agosto 
2020. In particolare, si evidenzia quanto segue: 

 una limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-
gestionale e operativa, possibilmente previa prenotazione e 
relativaprogrammazione 

 una regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di 
essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei 
relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo 
dipermanenza.Le dichiarazioni saranno rilasciate ai sensi del D.P.R.445/2000 

 per la consegna dei diplomi di terza media sarà necessario prendere 
appuntamento tramite email. Per tutti gli altri documenti sarà utilizzata la posta 
elettronica Ordinaria o Certificata. Nel sito sono comunque previsti gli orari di 
segreteria e di accesso al pubblico per le sole pratiche che non si possono 
espletare indigitale 

 
Gli ingressi e le uscite degli alunni si svolgeranno a orari scaglionati, anche 
utilizzando accessi alternativi e mantenendo sempre il distanziamento di un metro.Ai 
genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia, gli unici a potere entrare nelle pertinenze 
della scuola, è vietato permanere all’interno dei cortili. 

 

 MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA: il servizio mensa verrà 
organizzato all’interno dei locali destinati alla refezione scolastica tenuto conto 
della capienza massima prevista per gli stessi e attraverso opportuna turnazione. 
Nel nostro istituto non è stato necessario utilizzare i refettori come aule, pertanto 
non sarà necessario distribuire pasti monoporzione termosigillati che avrebbero 
avuto un costo un costo più alto di quello tradizionale. Si chiede pertanto, ai 
genitori interessati, di iscriversi alla mensa scolastica considerato che l’Ente 
Locale ha riaperto i termini di scadenzaprorogandoli fino al 21 settembre.     

 MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA E GESTIONE DI CASI COVID: se uno 
studente dovesse presentare durante l’orario scolastico i sintomi riconducibili 
all’infezione da Covid-19, come febbre, tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie, si 
provvederà, tramite l’intervento del Docente in servizio e/o del collaboratore 
scolastico a dotare l’alunno di mascherina chirurgica (al posto di quella cosiddetta 
"di comunità"), ad isolarlo/a in apposito ambiente già definito dall'Istituto (stanza 
dell’accoglienza), con la presenza di un adulto munito dei presidi di protezione 
adeguati, ad avvisare i Genitori/Tutori/Affidatari che dovranno portare 
immediatamente a casa il figlio/a e contattare il medico, che deciderà se sottoporlo 
al tampone. Se risultasse positivo, parte il tracciamento dei contatti stretti, con 
possibilità che scatti la quarantena per compagni di classe e insegnanti.All’interno 



dell’Istituto Comprensivo è infatti presente uno o piùReferenti COVID, con il 
compito di fornire al Dipartimento di Prevenzione della ASL di appartenenza 
l’elenco dei compagni di classe, nonché degli insegnanti del caso confermato che 
sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. Per il rientro 
dell’alunno nella comunità scolastica bisognerà attendere la guarigione clinica 
(cioè la totale assenza di sintomi) e la conferma di avvenuta guarigione prevede 
che vengano effettuati due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se 
entrambi i tamponi risulteranno negativi l’alunno potrà definirsi guarito, altrimenti 
proseguiràl’isolamento. 

In conclusione, si illustra il punto più importante: la RESPONSABILITA' GENITORIALE, 
senza la quale tutta la complessa organizzazione difficilmente si potrà portare a 
termine.E' necessario che i Genitori/Tutori/Affidatari svolgano un compito di 
prevenzione ogni giorno, misurando al/la proprio/a figlio/a la temperatura 
corporea prima di raggiungere 
l'istituto,verificandolesuecondizionidisalutee,incasodisintomatologiasimil-
influenzale,ha l’obbligo di trattenere il figlio/a a casa.Ciò potrebbe comportare delle 
assenze più frequenti, ma la salute del singolo e dell'intera comunità va assolutamente 
salvaguardata, per uscire il prima possibile da questo stato di emergenza. 

 
Inoltre, si richiede la collaborazione della famiglia ad educare i minori, come 
sicuramente ha già fatto dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 

 all'uso dei dispositivi di protezione e al lavaggio frequente dellemani 
 all'uso del gel igienizzante che sarà disponibile a scuola in tutte le classi, nei 

bagni e nei vari punti deiplessi 
 al rispetto della segnaletica all'interno della scuola relativa ai percorsi da 

seguire e ad evitare assembramenti 
 all'utilizzo esclusivo del proprio materiale didattico, della propria borraccia e 

alla non condivisione della propriamerenda 
 
Per la realizzazione di questi obiettivi si rende necessaria una corresponsabilità e una 
collaborazione condivisa e collettiva di docenti, studenti e famiglie che dovranno 
continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per contrastare la 
diffusione dell’epidemia. 
Vi ringrazio tutti per la preziosa collaborazione e soprattutto per la fiducia che 
riponete nella nostra scuola e Vi auguro un sereno anno scolastico. 
 

 
 

 
                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                             Luca SANTELLA  
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                          ai sensi dell’ articolo 3 comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


