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CIRC. 4-20/21 
 

OGGETTO: MODALITA’ DI RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DEL PROSSIMO 

ANNO SCOLASTICO – prima individuazione di alcune misure organizzative, di prevenzione e di 

protezione 
 

In considerazione della ripresa in presenza delle attività didattiche, 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. Esse costituiscono valutazioni prevalentemente orientate alle misure 

contenitive di tipo sanitario: seguiranno nel tempo, attraverso la pubblicazione di apposite circolari, 

specifiche indicazioni sulle forme possibili e concretamente attuabili di organizzazione della didattica e del 

tempo-scuola, attraverso misure di sistema e di collaborazione/coinvolgimento degli Enti Locali, in 

maniera da consentire l’ottimizzazione delle risorse e degli spazi e ragionevoli soluzioni organizzative, 

sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni del Documento Tecnico del CTS. Ci attende un anno 

all’insegna dell’incertezza e di varie difficoltà, la cosa più importante nei momenti difficili è fare squadra, 

remare tutti nella stessa direzione ponendo al centro i bisogni, la serenità del 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, di cui alla vigente normativa ed ai citati documenti, per assicurare un regolare 

avvio dell’a.s. 2020/2021 considerata la situazione sanitaria in atto. 

Le attuali condizioni di andamento del rischio epidemiologico, e le conseguenti azioni e documenti di 

riferimento assunti a garanzia, consentono ad oggi la fattibilità della ripresa in tutti i plessi senza dislocare 

le classi in locali non dell’Istituzione scolastica o effettuare i doppi turni. 

La sottoscritta avvalendosi del prezioso supporto del personale scolastico si è adoperata per mantenere i 

propri alunni all’interno dei Plessi dell’Istituto Comprensivo, evitando ai genitori ulteriori disagi legati ad 

eventuali spostamenti e a cambi di orario eccessivi. Sono stati considerati gli spazi al netto degli arredi non 

indispensabili e si è cercato di privilegiare gli spazi di dimensione sufficiente ad ospitare le classi, inclusi 

laboratori, teatri etc. Ad oggi purtroppo non sono stati ancora stati consegnati i banchi mono posto. 
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Sono state avanzate le seguenti richieste agli Organi competenti: 

a) richiesta aumento di docenti; 

b) richiesta di aumento di collaboratori scolastici in vista dell’aggravamento dei loro  compiti; 

c) richiesta di lavori di manutenzione al Municipio V ( siamo ancora in attesa che siano completati); 

d) richiesta di smaltimento di arredi per garantire la presenza di tutti gli alunni nelle classi, rispettando il 

distanziamento; 

e) definizione del progetto accoglienza degli alunni.; 

f) definizione della regolamentazione degli orari di ingresso e uscita dai plessi evitando gli assembramenti; 

g) definizione della gestione della mensa con l’Ente Locale e la ditta Solidarietà e Lavoro; 

h) definizione degli acquisti informatici da effettuare e dei materiali igienico-sanitari 

 

 

Ritengo utile condividere l’impianto organizzativo che osserva in primis la sicurezza e applica le norme 

dettate dai documenti ministeriali, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Comitato Tecnico Scientifico. Le 

soluzioni scelte garantiscono inoltre la continuità didattica agli alunni e la loro socializzazione. 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, per ogni plesso, rimodulare la 

distribuzione delle classi nelle aule, valutarne la capienza, utilizzare nuovi arredi. In particolare sono state 

svolte varie riunioni organizzative con l’Ente Locale per condividere le necessità e pianificare lavori di 

edilizia leggera (di alcuni deve essere ultimata la realizzazione).  

I vari monitoraggi ministeriali hanno consentito di formulare richieste relative alla fornitura degli arredi 

utili (banchi monoposto per le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado) e di organico 

aggiuntivo sia di docenti che di personale ATA. L’attuazione di tale piano prevede la sinergia di interventi, 

ministeriali e comunali, che mi auguro siano realizzati in tempo utile rispetto all’inizio delle attività 

didattiche.  

  In particolare, rispetto ai vari plessi, l’organizzazione prevede: 

 
Scuola dell’ Infanzia 

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

- Per gli alunni di tre anni è organizzata una fase di accoglienza 

- I bambini avranno la possibilità di usufruire del pasto nel locale mensa 

 

Scuola Primaria 

- E’ confermato il tempo scuola ordinario articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì con lo scaglionamento 

delle classi in entrata e uscita al fine di evitare gli assembramenti. 

- Il numero degli scaglionamenti e il dettaglio dei percorsi di entrata sono in via di definizione e saranno 

comunicati con successiva nota al più presto. 

- Le classi del plesso Pezzani saranno articolate in gruppi più piccoli, comunque interscambiabili. 

- I bambini avranno la possibilità di fruire del pasto nel locale mensa. 

 

Scuola Secondaria di I Grado 

- E’ confermato il tempo scuola ordinario articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì con lo 

scaglionamento delle classi in entrata e uscita al fine di evitare gli assembramenti, secondo il seguente 

ordine: classi prime, classi terze e infine classi seconde. Lo stesso ordine si conserverà per le uscite. Il 



numero degli scaglionamenti e il dettaglio dei percorsi di entrata sono in via di definizione e saranno 

comunicati con successiva nota al più presto. 

 

Si coglie l’occasione per anticipare in maniera sintetica alcune disposizioni relative al protocollo di 

sicurezza di istituto, in aggiornamento, e al Patto di corresponsabilità educativa di prossima condivisione: 

 

Alcune regole per il rientro a scuola in sicurezza 

a. Gli alunni con febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di 

gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione 

dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano stati in quarantena o isolamento 

domiciliare o siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale 

dovranno restare a casa. 

b. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria 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. 

c. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome. 

d. La merenda per gli alunni del tempo ridotto e della scuola Secondaria di I grado è rigorosamente 

personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. 

e. Nel caso in cui gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è 

necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia 

medica o il Numero verde regionale. 

f. 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 

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

h. Il giubbino andrà inserito in buste di plastica e appeso agli appositi appendiabiti. 

i. 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. 

 

 

Misure igienico-sanitarie Igiene dell’ambiente (a cura dei collaboratori scolastici dell’Istituto) 

 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia 

approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi 

compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. 

Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella 

Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da 

SARS- CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) 

con particolare riferimento alla sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”. 

A riguardo, si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad 

igienizzare determinati ambienti e mezzi, mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è 

una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della 

possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in 

presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, sarà integrata con azione di 

pulizia attraverso idonei prodotti certificati con azione virucida. 



Nella sanificazione si farà particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, 

delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 

dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. I servizi igienici sono dei 

punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio e ad essi, quindi, andrà posta particolare 

attenzione per la pulizia giornaliera con prodotti specifici. 

 

 Igiene personale (allievi, docenti e tutto il personale dell’istituto interno ed esterno) 

Si renderanno disponibili, in più punti dell’edificio scolastico, prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 

idroalcolica) o a base di altri principi attivi autorizzati per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale 

della scuola. 

 

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

E’ stata individuata in ogni plesso un’aula Covid nella 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 le 

indicazioni dell’autorità sanitaria locale (cfr circolare specifica). 

 

 Indicazioni di informazione e comunicazione 

 È stata predisposta un’apposita area del sito con materiali informativi per studenti e genitori, tale spazio verrà      

implementato a seconda della normativa di riferimento. 

Si suggerisce ai docenti di organizzare, 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 degli allievi, perché assumano un 

comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio. Ferma restando 

l’evoluzione epidemiologica che dovrà essere valutata nell’imminenza della riapertura, è 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. 

 

  Ingresso personale e studenti già positivi 

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 dirigenza. 

 

 Piani di recupero degli Apprendimenti  

Si comunica che il recupero delle carenze didattiche rilevate durante il periodo in DAD e formalizzate nei 

documenti PAI e PIA, avrà inizio dal 14 settembre 2020, sia nella scuola primaria che in quella secondaria di I 

grado, al fine di assicurare le adeguate disposizioni sulla sicurezza e permettere l’organizzazione con le risorse 

attualmente presenti. 

Tale recupero proseguirà durante tutto il primo periodo di scuola. 
 

  Didattica digitale integrata (DDI) 

Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni 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.  

 

 

  

   APP IMMUNI www.immuni.italia.it 

Il Comitato Tecnico Scientifico sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ha fortemente consigliato “l’adozione da 

parte di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutti i genitori degli alunni l’utilizzo dell’ 

applicazione IMMUNI. Il CTS ritiene che l’impiego congiunto di azioni di sistema, di monitoraggio clinico- 

laboratoristico, dell’applicazione IMMUNI costituisca uno dei punti chiave della strategia complessiva di 

prevenzione e monitoraggio del mondo della scuola”. 

Auspico pertanto che il personale ed i genitori scelgano di installare l’applicazione sul proprio smartphone, 

tutte le informazioni possono essere trovate al link ufficiale. Mai come adesso un nostro piccolo gesto può 

significare molto per tutti. Scaricare l'App Immuni è un atto di responsabilità civica collettiva, perché consente 

di salvaguardare la nostra salute, quella dei nostri cari e di tutta la società. Tale atto acquista un valore ancor 

più importante se si fa parte di una comunità scolastica, dove è fondamentale riconoscere tempestivamente i 

rischi di contagio e mettere immediatamente in campo tutte le procedure per contenerli.  

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

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico, con l’RSPP, il Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. 

 
  Disposizioni ministeriali 

Oltre alla sezione disponibile sul sito web dell’istituto invito tutto il personale e le famiglie a controllare spesso 

il link MIUR utile per documentarsi tempestivamente su ulteriori faq e disposizioni ministeriali 

www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 
 

Sin da ora, si ringraziano alunni, genitori e personale scolastico per la comprensione e la collaborazione 

che dovranno essere necessarie e quotidiane: questa complicata ripresa, potrà riuscire compiutamente 

solo nel nome di una forte alleanza fra scuola e famiglia, per il bene e per la salute dell’intera comunità. 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara Simoncini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art 3 co 2 D Lgs 39/93
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