RIPARTIAMO … IN PRESENZA E IN SICUREZZA
AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021
AGGIORNAMENTI COVID – 19
Informazioni e misure organizzative previste per la ripartenza delle lezioni a settembre

in sicurezza e in presenza
1. Temperatura
Le famiglie dovranno effettuare il controllo della temperatura degli alunni a casa ogni giorno prima di
recarsi a scuola (Rapporto Covid19 dell’ISS n° 58/2020). I genitori non devono mandare a scuola i
bambini che hanno la febbre oltre i 37,5 o altri sintomi (ad esempio tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi,
perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea) oppure se negli ultimi 14 giorni sono entrati in contatto con
malati di COVID e con persone in isolamenti precauzionale. Le singole scuole dispongono di
termometri a infrarossi. In qualsiasi momento il personale potrà farne uso per verificare le situazioni
dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso. Nel caso in cui un alunno si
senta male a scuola, rilevando i sintomi suddetti, sarà immediatamente isolato secondo le indicazioni
del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà
immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale
scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità durante l’orario scolastico di un familiare o di
un delegato.
2. Mascherina
Tutti gli alunni dovranno essere dotati di mascherina. La mascherina dovrà essere indossata nei
momenti di ingresso, uscita, negli spostamenti all’interno della scuola e tutte le volte in cui non sarà
possibile garantire la distanza interpersonale di un metro. E’ opportuno dotare gli alunni di una bustina
igienica dove riporre la mascherina in caso di non utilizzo. Le mascherine monouso dovranno essere
smaltite negli appositi contenitori.
Sarà indispensabile aereare frequentemente i locali e curare un'attenta igiene delle mani (lavaggio
frequente e uso di gel igienizzante).
3. Ricevimento segreteria
Al momento, gli uffici di segreteria ricevono il pubblico solo su appuntamento ed esclusivamente
per indifferibili ed urgenti motivi. E' comunque possibile contattare il personale telefonicamente o
inviando una mail.
4. Ingresso genitori
Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola. In
caso di dimenticanza di materiale scolastico o di altri effetti personali, i genitori sono pregati di non
recarsi a scuola. Il materiale sarà recuperato in tempi successivi dagli alunni.
5. Pre – post scuola
Al momento non è possibile prevedere l’attivazione del servizio di pre-post scuola.
6. Materiale
Il materiale didattico non potrà essere condiviso. Non è consentito portare giochi da casa. Non è
consentito festeggiare compleanni e ricorrenze.
7. Ingressi e uscite
Per evitare il più possibile il pericolo di assembramenti al momento dell’avvio e al termine delle

lezioni, considerato l’elevato numero di studenti coinvolti nella movimentazione in ogni sede, è
stato previsto l’utilizzo di tutti gli ingressi possibili (comprese alcune porte di emergenza) in modo
da distribuire i flussi. Gli ingressi e le uscite dovranno avvenire con file ordinate e con mascherine
indossate. Si raccomanda la massima puntualità sia in ingresso, sia in uscita (gli orari potranno
variare da classe a classe). Dopo aver accompagnato i figli i genitori dovranno evitare di
trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, piazzali, parcheggi…). Il prospetto degli
ingressi e delle uscite verrà pubblicato a breve sul sito della scuola e affisso ai cancelli, insieme
all’orario provvisorio.
8. Uso degli spazi interni
Per gli spazi interni di transito e di sosta breve, prevalentemente scale e corridoi, saranno disposte
apposite segnalazioni a pavimento e a parete con l’indicazione di tenere sempre il lato destro in
modo da costituire naturalmente due percorsi nelle due direzioni. È stato inoltre previsto di
differenziare l’orario degli intervalli evitando il contemporaneo affollamento degli spazi comuni e
privilegiando comunque l’utilizzo degli spazi esterni.
L’utilizzo dei bagni sarà anch’esso scaglionato sulle diverse classi, fissando un numero massimo di
presenze contemporanee di persone per batteria di servizi igienici con indicazione di appositi
spazi di attesa distanziati nel corridoio antistante. Per l’accesso ai bagni è previsto l’uso della
mascherina. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
Negli spazi scolastici sono disponibili dispenser con gel disinfettante.
Le palestre potranno essere impiegate per l'attività motoria curricolare osservando rigide norme
per l'utilizzo, la sanificazione e l'aerazione e prevedendo integrazioni con attività da svolgersi
all’aperto.
9. Attività didattiche
Le attività didattiche saranno orientate secondo una programmazione che consenta la piena
integrazione degli apprendimenti, lo svolgimento di iniziative sul territorio e all’aperto. Il progetto
formativo e l’organizzazione scolastica saranno dettagliatamente presentati alle famiglie dai
docenti durante le assemblee di classe.

SCUOLA PRIMARIA (plessi Novaro e Levi)
1. Uso spazi
Per lo svolgimento delle lezioni in sicurezza, dopo le opportune rilevazioni ministeriali
(misurazioni aule e indicazioni capienza statica), la maggior parte dei nostri gruppi-classe potrà
continuare la propria attività all’interno delle aule. Sono stati necessari solo alcuni spostamenti in
base alla relazione numero alunni e capienza statica. In alcuni casi, al fine di non suddividere il
gruppo classe è stato individuato uno spazio interno alternativo (Novaro) e le aule poste al piano
terra (plesso Levi). In nessun caso è stato necessario intervenire riducendo il numero di alunni per
classe o suddividendo i gruppi.
2. Tempo scuola
Il tempo scuola in presenza sarà assicurato a tutti gli alunni.
Dal 14 settembre al 2 di ottobre l’orario prevederà lezioni solo antimeridiane (mattino).
L’inizio del tempo pieno (con ingressi/uscite scaglionati) è previsto per lunedì 5 ottobre, salvo
diverse disposizioni.
La tabella con indicazione degli ingresse e uscite e i relativi orari sarà pubblicata sul sito e affissa ai
cancelli della scuola.
3.

Servizio di refezione scolastica

In entrambi i plessi sarà possibile fruire della refezione scolastica con l’alternanza nei locali della
mensa di gruppi di alunni. Sono previste tre turnazioni. Dopo ogni turno sarà effettuata la
sanificazione dei locali a cura della ditta fornitrice del servizio. Nel plesso Levi due gruppi-classe
usufruiranno del servizio mensa all’interno dell’aula. Anche nelle classi sarà effettuata un'adeguata
pulizia e sanificazione degli ambienti e degli arredi prima e dopo il consumo dei pasti. Sulla specifica
organizzazione verranno fornite successivamente ulteriori informazioni.

4. Assemblee di classe
Le Assemblea di classe di si terranno in video-conferenza secondo il seguente calendario:
- 10 settembre classi seconde e terze
- 11 settembre classi quarte e quinte
Per i genitori delle classi prime, le riunioni si terranno in presenza il giorno 14 settembre dalle 17
alle 19. In questo caso si è previsto l’uso di ampi locali, l’uso della mascherina, l’osservanza del
distanziamento sociale e la presenza di un solo genitore per alunno.

