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Carissimi genitori, 
 
                  l’avvio del prossimo anno scolastico 2020-21, con la ripresa delle attività didattiche in 
presenza per tutti gli studenti, richiede alcuni accorgimenti per mettere in atto le basilari misure di 
sicurezza sanitaria a tutela di tutta la comunità scolastica. 
Le modalità descritte nelle linee ministeriali per la prevenzione del contagio si traducono, nel contesto 
dei vari settori della Scuola, in alcune declinazioni specifiche per l’utilizzo degli ambienti, la gestione 
dei tempi, le precauzioni da adottare. 
Di seguito si comunicano gli aspetti da tenere presenti in modo da arrivare preparati e pronti rispetto 
ad alcune nuove abitudini di convivenza a Scuola. 
A livello di misure generali, per aiutare gli allievi a rispettare il distanziamento fisico gli spazi 
scolastici sono organizzati: 
 

  identificando gli accessi differenziati, i percorsi da seguire all’interno di ciascun 
edificio e favorendo l’utilizzo di tutti i corpi scala, secondo le consuete indicazioni di 
sicurezza; 

 
 disponendo i banchi nelle aule secondo i criteri indicati nel documento tecnico del CTS per le 

misure contenitive nel settore scolastico (con gli studenti seduti al proprio banco collocato in 
modo tale che venga rispettato il metro di distanza tra le “rime buccali” degli studenti) 

 

MISURE DI SICUREZZA PER L’A.S. 2020/21 (in progress) 

A – Distanziamento fisico 

Il principio del distanziamento fisico costituisce una delle più importanti misure di prevenzione del 

rischio di contagio da COVID-19: perciò alcune classi non saranno più utilizzate, mentre ne sono state 

allestite di nuove. 

I corridoi saranno solo zone di passaggio, non luoghi di stazionamento. 

Tutte le aule saranno predisposte in base al numero massimo di allievi garantendo: 
 

 il distanziamento di almeno un metro tra gli allievi seduti; 
 il distanziamento di almeno due metri tra zona cattedra/lavagna/docente e studenti; 
 la dimensione minima di 60 cm dei corridoi tra le colonne dei banchi per agevolare l’uscita in 

sicurezza in caso d’emergenza. 
 
B – Uso della mascherina 
 
Informazioni sull’uso della mascherina saranno fornite prima dell’inizio delle lezioni.  
Attualmente le indicazioni sono le seguenti: 
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 sono esentati dall’uso della mascherina i bambini della scuola dell’Infanzia e gli studenti con 
disabilità tali da sconsigliarne l’uso; 

 tutti gli altri studenti devono sempre avere con sé almeno una mascherina chirurgica o di 
comunità; 

 in aula seduti, a un metro di distanza, non è previsto per nessuno l’uso della mascherina; 
 la mascherina sarà da usare in tutti quei momenti in cui non si può garantire il metro di 

distanza; 
 gli insegnanti possono spostarsi dalla loro posizione fissa, muoversi tra i banchi e avvicinarsi 

agli allievi qualora indossino la mascherina; possono inoltre toccare le stesse superfici toccate 
dall’allievo se prima si sono disinfettati le mani. Le stesse misure valgono per gli studenti. 
 

C – Altre misure di sicurezza 
 

 divisione dei giardini in aree di pertinenza dedicate alle sezioni/classi; 
 accurata pulizia degli ambienti, specie al termine delle lezioni e nei locali ad uso promiscuo; 
 segnaletica verticale e orizzontale, cartellonistica; 
 prime settimane dedicate alla formazione sulla sicurezza e alle nuove regole di prevenzione, 

contrasto e convivenza con il rischio epidemiologico; 
 principio dell’arieggiamento frequente: le finestre dell’aula, clima permettendo, devono 

rimanere aperte anche durante le lezioni, assieme eventualmente alla porta dell’aula; 
 disinfezione periodica delle mani con prodotti a base alcolica (al 60% di alcol); ogni aula sarà 

dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti. 
 

D – Precondizioni per la presenza a scuola 
 

 Assenza di sintomatologia respiratoria (anche nei 3 giorni precedenti); 
 Temperatura corporea inferiore a 37,5 gradi (anche nei 3 giorni precedenti); 
 Nessuna quarantena, isolamento o contatti con persone positive (negli ultimi 14 giorni). 

 
Il Documento tecnico del CTS dice chiaramente che, sia per gli allievi che per il personale a vario titolo 
operante, “all’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea”. 
 E’ responsabilità individuale dei genitori non mandare a scuola i figli che presentino sintomi 
influenzali o sintomatologie respiratorie. 
 
Se dovesse presentarsi un alunno con sintomi riconducibili al coronavirus è necessario: 

 isolarlo in un locale precedentemente stabilito 
 provvedere il prima possibile al rientro presso il proprio domicilio 

Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso previsto dalla norma per la gestione dei casi sospetti. 
Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale 
competente che definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola. 
In caso di assenza per malattia superiore ai 5 giorni l’alunno potrà essere riammesso solo con 
certificato medico. 
 
E – Obblighi degli studenti 

Evitare di lasciare in aula, al termine delle lezioni, materiali personali, anche per facilitare le successive 

operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. Il personale scolastico sarà autorizzato a cestinare 

tutto quanto dimenticato a scuola. 

F – Intervallo e ricreazione 

Come regola generale l’intervallo e la ricreazione saranno effettuati all’interno di alcune ore di lezione 

concordate tra i docenti  con uscite in spazi esterni all’edificio, delimitati e segnalati. In caso di 

condizioni metereologiche avverse verranno effettuati in classe o in spazi precedentemente stabiliti. 



 

G – Uso delle palestre 

Per le attività di educazione fisica sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di 

almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Saranno privilegiati, durante la stagione 

favorevole, gli spazi esterni. Non verranno utilizzati gli spogliatoi. 

H – Mensa 

Verrà garantito il servizio mensa ai bambini dell’Infanzia e della Primaria. Per il pasto a fine mattinata 

si rispetterà il principio del distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutti gli allievi seduti a mangiare. Il 

personale presente durante il pasto in mensa (sorveglianza, assistenza) potrà muoversi tra i tavoli e 

avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e potrà toccare le stesse superfici 

toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. La mensa alla scuola primaria si svolgerà su 

due  o più turni. 

I – Servizi igienici 

Sarà posta una particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei 

locali e di tutte le superfici che possono essere toccate. Saranno evitati gli assembramenti all’interno 

dei servizi con una regolamentazione  dell’accesso. 

L - Condivisione delle responsabilità e collaborazione scuola-famiglia 

Si invitano le famiglie a collaborare per garantire la sicurezza a scuola. 

 In particolare si chiede: 

- di assumersi l’importante responsabilità (prevista dalla normativa) di non far venire il 
proprio figlio a scuola in caso di febbre, temperatura superiore a 37.5 gradi, o di altri 

sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o 

del gusto, problemi gastro-intestinali e di informare tempestivamente il pediatra; 
- di assicurare la puntualità nell’orario di ingresso a scuola: né troppo in anticipo (per non 

creare assembramenti fuori da scuola), né in ritardo. Non saranno permessi ripetuti ritardi e se 

dovessero accadere, l’istituto prenderà gli opportuni provvedimenti.  

Gli studenti, nel luogo a loro assegnato, troveranno l’insegnante ad accoglierli e verranno 

accompagnati ordinatamente in classe per l’inizio delle lezioni; 

-  la puntualità anche  nell’orario di uscita; 

- di non accedere all’interno degli edifici scolastici, né degli spazi esterni (tranne per la scuola 

dell’Infanzia); 

- di attenersi alle indicazioni sulla sicurezza che verranno fornite sul registro elettronico nel 

corso dell’anno; 

- di dotare ogni studente almeno di una mascherina chirurgica (tranne per la scuola 

dell’Infanzia). 

   

 

IN PARTICOLARE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per la scuola dell’infanzia vi sono criteri di sicurezza diversi rispetto agli altri gradi di istruzione. Non è 

previsto né immaginabile garantire la distanza di un metro tra i bambini né l’uso della mascherina, ma 

vi è la necessità di evitare promiscuità tra i bambini di sezioni diverse. Le maestre potranno 

avvicinarsi ai bambini senza problemi visto che saranno dotate di ulteriori dispositivi di sicurezza. 



Ognuna delle sezioni godrà di una propria aula dedicata, una propria area di giardino e del salone, 

propri servizi igienici, un percorso di accesso/uscita obbligati e delimitati.  

Al momento l’organico dei docenti dell’Infanzia è numericamente lo stesso dell’anno scorso perciò 

finché permarrà la situazione emergenziale ( o fintanto che non vi saranno incrementi di organico del 

personale scolastico), l’offerta formativa per l’anno scolastico 2020/2021 sarà la seguente: 

ORARIO DI INGRESSO:  dalle 8.00 alle 9.00 

ORARIO D’USCITA:  dalle 15.15 alle 16.00 .  

E’ prevista un’ulteriore uscita dopo il pranzo dalle 12.45 alle 13.00 per i bambini di 3 anni o per chi ne 

abbia necessità. 

Si evidenzia inoltre che:  

 La mensa garantirà pasti monoporzione che verranno consumati nelle sezioni 

 Entrate ed uscite avverranno dalle porte delle singole sezioni che danno sul giardino secondo 

modalità comunicate. 

 Nelle prime settimane di scuola si precisa che fino all’attivazione del servizio mensa del 28 

settembre, l’orario d’uscita sarà dalle 12.30 alle 13.00 per tutti i bambini come da orari 

pubblicati sul sito. 

IN PARTICOLARE PER LA  SCUOLA PRIMARIA: 

 Saranno indicati negli incontri iniziali, o con l’utilizzo del sito o con cartelli esposti sui cancelli, 

gli ingressi attribuiti alle singole classi. Tali ingressi dovranno essere rigorosamente rispettati 

come rigorosamente dovranno essere rispettati gli orari. 

IN PARTICOLARE PER LA  SCUOLA SECONDARIA: 

 Le classi con seconda lingua francese + la III A entreranno dai cancelli di via Verga (III A, IIC , II 
E, I C, I E, III C, III E ritrovo sulla pista di atletica – IF, IIF, III F ritrovo nel campo di basket) ed 

attenderanno i loro insegnanti negli spazi a loro assegnati. 

 Le classi con seconda lingua spagnolo entreranno dal cancello di via Marconi ed attenderanno i 

loro insegnanti negli spazi a loro assegnati del cortile. 

 Le uscite avverranno con le stesse modalità delle entrate. 

 I cortili saranno suddivisi in 19  spazi dedicati alle  classi per gli ingressi (all’entrata gli 
studenti si collocheranno nella zona di pertinenza dove alle 7,55 vi sarà un docente ad 

attenderli). 

 Particolari indicazioni saranno fornite dagli insegnanti di musica in quanto sia il canto corale 

sia la pratica del flauto dolce non potranno essere svolte perchè presentano diverse 

problematicità. 

Dopo una sperimentazione iniziale le modalità  di ingresso e di uscita potranno essere 

confermate o subire variazioni al fine di migliorare l’organizzazione.  

Il Calendario e gli orari dell’anno scolastico 2020-2021 sono pubblicati sul sito. 

Finché permane l’emergenza vi saranno alcuni inevitabili disagi per studenti, famiglie e docenti. Si 

ricorda che la priorità è la sicurezza (con le sue ferree regole) se vogliamo che l’Istituto rimanga 

aperto. Ovviamente ci auguriamo che l’emergenza finisca al più presto e si possa tornare a quella 

“normalità scolastica” di cui sentiamo una forte mancanza. 

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                     Stefano Bonanomi 


