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Prot. 77/2020 

Ai genitori dell’Istituto 
A tutto il personale scolastico 

 

Oggetto: avvio anno scolastico 2020/21 - informativa ai genitori  

 

Gentili genitori,  

l’avvio del nuovo anno scolastico ci vede vivere insieme un momento di certo 
inedito. Negli ultimi mesi un intenso lavoro organizzativo e di analisi è stato 
compiuto al fine di consentire il rientro a scuola in presenza a tutti gli alunni nella 
nostra scuola, secondo i criteri di sicurezza indicati nella normativa nazionale e 
regionale nonché dai documenti del CTS.  

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 medico-sanitaria nel periodo 
di emergenza ancora in corso. Ci attende un anno all’insegna di varie difficoltà ma la 
cosa più importante nei momenti difficili è fare squadra, remare tutti nella stessa 
direzione ponendo al centro i bisogni, la serenità e il bene che abbiamo in comune: i 
Vostri figli.  

L’Istituzione scolastica ha assiduamente ed incessantemente lavorato in questi mesi 
al fine di garantire le condizioni di sicurezza.  Il personale docente e non docente è 
stato preventivamente formato sul protocollo sicurezza Covid- 19 da attuare 
nell’Istituto in merito ad aspetti sanitari, organizzativi e normativi.  

Sono state individuate soluzioni in grado di consentire la socializzazione e una serena 
ripresa della didattica a tutti gli alunni. Nella Primaria, al fine garantire il 
distanziamento utile a prevenire la diffusione del contagio da Covid19, come indicato 
nei documenti 1 mt di distanza dalle rime buccali, è stato necessario rimodulare la 
distribuzione dei banchi biposto nelle aule, valutarne la capienza, ridisporre gli arredi. 
Le classi partiranno con un allestimento provvisorio (sempre nel rispetto dei 
parametri di sicurezza), in attesa dell’arrivo dei banchi monoposto che l’Istituto ha 
provveduto già ad ordinare.  

Modalità ingresso ed uscita  
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E’ vietato l’accesso con la macchina all’interno del cortile antistante la scuola in 
qualsiasi momento della giornata. La zona di passaggio in questione infatti sarà 
utilizzata per l’uscita pedonale. Rimarrà disponibile il parcheggio parrocchiale per 
soste di breve durata. 
Ogni ingresso sarà presidiato dal personale scolastico. Eventuali genitori 
accompagnatori, una volta raggiunto il punto d’ingresso con i propri figli, dovranno 
uscire dall’area scolastica in tempi brevi, evitando assembramenti e stazionamenti. 
Per evitare assembramenti si è provveduto a:  

1. - individuare regole da rispettare che fanno riferimento sia ad opportuna segnaletica 
posizionata tanto all’interno quanto all’esterno dei plessi per diversificare le 
entrate e le uscite;  

2. - stabilire orari leggermente scaglionati di ingresso in aula e di uscita accessi/uscite 
alternativi. Tutti gli alunni dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso 
assegnato. Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di 
assembramento mantenendo 1 mt. di distanza e, per la Primaria, indossando la 
mascherina. 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione 
da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 
oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza e seguito dall’autorizzazione alla riammissione da parte 
della Direzione.  

Didattica 

Tutti i docenti si organizzeranno al fine di svolgere alcune unità didattiche negli spazi 
aperti, ovviamente condizioni metereologiche permettendo. Quest’ultimi saranno 
suddivisi in modo tale che ciascuna classe utilizzi sempre la stessa area. 
Le riunioni collegiali e attività similari saranno svolte possibilmente in modalità a 
distanza. Allo stesso modo verrà mantenuta una continua e fattiva collaborazione e 
comunicazione con la comunità genitoriale. 
 
Per la disciplina Motoria saranno privilegiate le lezioni all’aperto oppure in palestra 
con apposito distanziamento di 2 metri, alternate a lezioni teoriche in aula. 
 
Didattica digitale integrata (DDI)  

Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni 
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emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento 
normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in 
presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale 
integrata. Pertanto Il nostro Istituto sta integrando il PTOF con il Piano scolastico per 
la Didattica digitale integrata, che tiene conto delle potenzialità digitali della 
comunità scolastica emerse nel corso della sospensione delle attività in presenza nel 
2020. Saranno pertanto individuate le modalità per riprogettare l’attività didattica, 
con particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, con 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. 

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

E’ stata individuata nella scuola un locale Covid nel quale si attiveranno idonee 
procedure per l’accoglienza e isolamento temporaneo di eventuali soggetti (studenti o 
altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria 
e febbre. In tale evenienza, si attiveranno tutte le procedure secondo il protocollo 
scolastico e le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.  

Indicazioni per gli studenti con disabilità  

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con 
disabilità certificata sarà pianificata anche in riferimento alla tipologia di disabilità e 
alle risorse professionali disponibili e specificatamente dedicate. In coerenza con il 
DPCM 17 maggio non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli 
studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della stessa. 
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile 
garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale 
l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (es. mascherine dotate di 
plexiglass), tenendo conto necessariamente delle diverse disabilità presenti.  

Indicazioni di informazione e comunicazione  

Si stanno programmando varie iniziative di formazione e informazione sulle misure 
di prevenzione e protezione adottate. La Direzione dell’Istituto assicurerà adeguata 
comunicazione alle famiglie, agli alunni, al personale scolastico, in modalità 
telematica (sito web scuola) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben 
visibile all’ingresso della scuola, nei principali ambienti e in palestra. I docenti 
organizzeranno, nei primi giorni di inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, 
apposite lezioni agli studenti, al fine di prendere meglio dimestichezza con le misure 
di prevenzione e protezione. Tali informazioni si intendono estese anche ai famigliari 
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degli allievi, perché assumano un comportamento proattivo per il contenimento del 
rischio di trasmissione del contagio. E’ importante sottolineare che le misure di 
prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti, nel 
rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di 
studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia.  

 Sorveglianza Sanitaria, Medico Competente, RLS, RSPP e Commissione Covid  

Il medico competente collabora con la Direzione, con l’RSPP e la commissione 
Covid-19 nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al 
Covid-19.  

Disposizioni ministeriali  

Oltre alla sezione disponibile sul sito web dell’istituto, tutto il personale e le famiglie 
sono invitati a controllare spesso il seguente link MIUR utile per documentarsi 
tempestivamente su ulteriori faq e disposizioni ministeriali: 

www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html  

 
INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE 

 

Anche le famiglie, in quanto parte integrante della comunità scolastica, hanno il 
compito di adoperarsi al fine di garantire ai propri figli e agli alunni tutti un rientro a 
scuola in sicurezza.  

Nel sottolineare che le condizioni necessarie per poter accedere all’interno 
dell’edificio scolastico per tutti (alunni, personale, genitori, etc.) sono: 

 assenza di sintomatologia respiratoria 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 di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

si riportano le seguenti indicazioni (premesso che per i bambini di 0-6 anni non è 
previsto l’utilizzo della mascherina). 

• Controllare il proprio figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha 
una temperatura superiore a 37,5 gradi non può andare a scuola. 
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• Assicurarsi che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, 
mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a 
scuola. 

• Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. Seguire con 
scrupolo le indicazioni sulla quarantena. 

• Comunicare all’istituto quali persone occorre contattare qualora il proprio figlio non 
si senta bene a scuola. 

• Procurare al proprio figlio una bottiglietta di acqua identificabile con nome e 
cognome (con pennarello indelebile oppure apponendo apposita etichetta). 

• Sviluppare le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con 
esattezza le cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante 
personale per le mani e una mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a 
casa (lavarsi le mani immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda che sia 
monouso o lavabile...). 

• Parlare con il proprio figlio delle precauzioni da prendere a scuola: lavare e 
disinfettare le mani più spesso, mantenere la distanza fisica dagli altri studenti, 
indossare la mascherina quando richiesto, evitare di condividere oggetti con altri 
studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri. 

• Informarsi su come la scuola comunicherà alle famiglie un eventuale caso di 
contagio da COVID-19 e sulle regole che in questi casi verranno seguite. 

• Informarsi sulle regole adottate dalla scuola per l'educazione fisica e le attività 
libere (come la ricreazione) e sulle regole della mensa, in modo da presentarle al 
proprio figlio e sostenerle. 

• Fornire al proprio figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un 
contenitore. Se le mascherine sono riutilizzabili fornire anche un sacchetto dentro cui 
riporre quella usata per portarla a casa per essere lavata. Se si usano mascherine di 
cotone riutilizzabili, esse devono: coprire naso e bocca e avere almeno due strati di 
tessuto.  

• Se si forniscono al proprio figlio delle mascherine di stoffa, fare in modo che siano 
riconoscibili. 
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• Allenare il proprio figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci. 

• Spiegare al proprio figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non 
possono mettere la mascherina. In tal caso dovrà seguire le indicazioni degli 
insegnanti. 

• Prendere In considerazione l'idea di fornire al proprio figlio un contenitore da 
portare a scuola per riporre la mascherina quando mangia. Assicurarsi che sappia che 
non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla. 

• Dopo il rientro a scuola informarsi su come vanno le cose e sulle interazioni con 
compagni di classe e insegnanti. Verificare se il proprio figlio si sente "spiazzato" 
dalle novità. Aiutarlo ad elaborare eventuali disagi.  

• Fare attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o 
irritazione, eccessiva preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del 
sonno, difficoltà di concentrazione, che possono essere segni di stress e ansia. Fare 
attenzione allo stesso tempo a non essere per il proprio figlio fonte di stress e ansia o 
preoccupazioni oltre misura. 

• Partecipare alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; mantenersi informati e 
collaborativi. 

• Relativamente a uscite anticipate e posticipate i genitori dovranno inviare una 
comunicazione, in tempo utile, direttamente alla Segreteria scolastica a mezzo email. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 È confermato il tempo scuola ordinario articolato su 5 giorni dal lunedì al 
venerdì.   

 Per gli alunni delle sezioni di tre anni è organizzata una fase di 
accoglienza/inserimento per la prima settimana, con il seguente orario: primo 
gruppo 8,30 - 10,30 e secondo gruppo 11,00 - 13,00. I genitori 
accompagneranno i propri figli utilizzando l’accesso sito in Viale Marino. 

 I gruppi sezione saranno allocati nelle aule poste al primo piano. 

 Le classi accedono/escono utilizzando il portone principale secondo i seguenti 
orari:  
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- ingresso: dalle 7,40 – alle 8,40; 
- uscita prima del pranzo: 12,30 per i bambini di tre anni e 12,45 per i bambini di 

quattro e cinque anni; 
- uscita dopo pranzo (dal 1° ottobre 2020): 13,15 per tutti i bambini 

dell’Infanzia; 
- i bambini saranno accolti in aula dalle insegnanti dopo aver riposto le proprie 

cose nell’armadietto. Non è possibile in questa fase portare giochi da casa; 
- i bambini saranno accompagnati da un solo genitore alla volta che potrà salire 

al primo piano, lasciare i bambini al personale incaricato e scendere dalla scala 
di emergenza. 

 A partire dal 1° ottobre 2020 i bambini avranno la possibilità di usufruire del 
pasto nel consueto locale locale mensa, suddivisi in due turni.   

 Per la merenda dovranno utilizzare il proprio lunch box. 

 I bambini non dovranno essere dotati di gel igienizzante. Sarà fornito dalla 
scuola e l’uso sarà mediato dallo staff di educatori. 

 Mensa, doposcuola e post-scuola: questi servizi riprenderanno a partire dal 1° 
ottobre 2020. Il riposo pomeridiano sarà riservato ai soli bambini di tre anni. 

 Si invitano i genitori dei bambini che avessero effettuato nuove vaccinazioni a 
consegnare il certificato aggiornato. 

 Si prega di comunicare tempestivamente in   segreteria   eventuali   cambi di 
residenza, per consentirne la variazione sulle piattaforme scolastiche. 

SCUOLA PRIMARIA 

 È confermato il tempo scuola ordinario articolato su 5 giorni dal lunedì al 
venerdì.   

 I gruppi sezione saranno allocati nelle seguenti aule: 

- I classe, al primo piano dell’edificio adiacente al cortile interno posto sul retro; 
- IV e V classe, al piano secondo dell’edificio adiacente al cortile interno posto 

sul retro; 
- II e III classe, al piano secondo dell’edificio antistante il cancello principale. 

 Le classi accedono/escono utilizzando i seguenti ingressi e secondo i seguenti 
orari e modalità:  
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- ingresso I, IV e V classe: dal portone dell’edificio adiacente al cortile interno 
posto sul retro alle ore 8,00; 

- ingresso II e III classe: dal portone di ferro dell’edificio antistante il cancello 
principale alle ore 8,00; 

- gli alunni dovranno in ingresso indossare un’adeguata mascherina che potrà 
essere tolta solo quando le insegnanti lo consentiranno e cioè quando in classe 
da seduti avranno un distanziamento statico di un metro boccale; 

- uscita prima del pranzo: 13,00 per i bambini di tutte le classi della Primaria. 

 Pre-scuola: avrà inizio già da lunedì 14 settembre pv, dalle ore 7,30 alle ore 
8,00. Come accesso è previsto il portone di ferro dell’edificio antistante il 
cancello principale. 

 A partire dal 1° ottobre 2020 i bambini avranno la possibilità di usufruire del 
pasto nel consueto locale mensa, suddivisi in due turni.  

 I bambini dovranno essere dotati di gel igienizzante.  

 Doposcuola e post-scuola: anche questi servizi, come quello di refezione, 
riprenderanno a partire dal 1° ottobre 2020. 

 Gli alunni devono indossare la mascherina, da usare sicuramente nei momenti 
di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola e quando non può 
essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni 
segnalate. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina 
quando non è previsto l’utilizzo.   

 La merenda per gli alunni è rigorosamente personale. Non è  ammesso 
alcuno scambio di cibi o bevande.   

 Ogni alunno deve avere con sé tutto il materiale necessario all’espletamento 
dell’attività didattica quotidiana in quanto è fatto divieto lo scambio di oggetti 
tra compagni. 

 Tutto il materiale compreso quello scolastico sarà riportato al domicilio al 
termine dell’attività.  

 Materiale per il primo giorno di scuola: un quaderno a righe, un quaderno a 
quadretti, astuccio e diario. Altro materiale dovrà essere portato solo nei giorni 
seguenti secondo le disposizioni dei docenti. 
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 Libri, quaderni e diario e materiale simile devono essere foderati. 

 L’eventuale vestiario di ricambio andrà inserito in buste di plastica e 
posizionato accanto/sotto il proprio banco fino al termine delle lezioni; anche il 
giubbino andrà inserito in un’apposita sacca/zaino/borsa. 

 Sul giacchetto di ciascun alunno dovrà essere indicato, in modo visibile, nome 
e cognome. 

 Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate 
in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico 
competente e il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia 
stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e 
documentata. 

 Si invitano i genitori dei bambini che avessero effettuato nuove vaccinazioni a 
consegnare il certificato aggiornato. 

 Si prega di comunicare tempestivamente in   segreteria   eventuali   cambi di 
residenza, per consentirne la variazione sulle piattaforme scolastiche. 

 

Si coglie infine l’occasione per sottolineare l’importanza della collaborazione di tutta 
la comunità scolastica per affrontare con serenità il rientro in classe, nella 
consapevolezza di quanto sia importante adottare comportamenti individuali e regole 
condivise che tutelino la salute di se stessi e degli altri. 
Questa complicata ripresa potrà riuscire compiutamente solo nel nome di una forte 
alleanza fra scuola e famiglia, per il bene e la salute dell’intera comunità.  

 
 

La Coordinatrice Didattica 

     Stefania Vannozzi 


