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AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21

AI GENITORI
e, p.c., ai docenti e al personale Ata
AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Regole di comportamento da osservare in relazione all’emergenza sanitaria –
COVID
Cari genitori,
per garantire la tutela della salute degli alunni e di tutta la comunità scolastica sarà
indispensabile il massimo rispetto delle regole da parte di tutti. Si chiede pertanto di
preparare i vostri figli per il rientro a scuola. Le regole sotto elencate costituiscono la
base di lavoro per l’organizzazione dell’avvio delle attività didattiche per l’a.s. 20202021, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle attuali norme legislative. Esse
potranno essere aggiornate e modificate qualora necessario, sulla base delle
risultanze emerse negli incontri di servizio interistituzionali previste dalle linee guida
di cui al DM 39/2020, dell’organico aggiuntivo che verrà assegnato e, soprattutto,
dell’andamento della situazione epidemiologica.
Esse sono state formulate tenendo conto di alcuni punti fermi, i pilastri su cui si
innesterà l’intera organizzazione per l’a.s. 2020/21, in piena sicurezza e garantendo la
frequenza in presenza di tutti gli studenti. Non bisogna dimenticare che gli studenti,
quale che sia l’organizzazione oraria e settimanale, dovranno rispettare appieno le
norme previste dai protocolli di sicurezza anticovid-19 e dal Regolamento d’Istituto
che verrà a breve integrato da un’apposita sezione.
L’avvio delle attività didattiche si basa su alcuni elementi essenziali:
1. Frequenza alle attività didattiche di tutti gli alunni in presenza, di ogni ordine e
grado;
2. Rispetto del tempo scuola previsto Rispetto della puntualità all’ingresso e
all’uscita per evitare assembramenti
3. Utilizzo di tutti i locali della scuola, a prescindere dalla loro destinazione, nel
pieno rispetto delle linee guida;

4. Eventuali risorse di organico aggiuntivo docente ed ATA, al fine di garantire
qualità della didattica, esigenze delle famiglie e, soprattutto, salute e sicurezza
dell’intera comunità.
A causa dell’impossibilità di unire gruppi di alunni provenienti da classi diverse, non è
stato possibile organizzare il servizio del pre-scuola e i laboratori del mercoledì
pomeriggio per la Scuola Secondaria di Primo grado.
Con riferimento all’Istituto nel suo complesso, si è provveduto ad allocare le classi
negli spazi adeguati e a verificare, attraverso misurazione diretta dei banchi e degli
spazi in ciascuna aula, il rispetto del distanziamento previsto tra gli alunni e tra
l’alunno e la cattedra, ovvero 1 mt. statico tra le rime buccali degli studenti, 2 mt. tra
studente e docente (per scuola primaria e secondaria), o, in alternativa, l’utilizzo del
para fiato sulle cattedre.
Sarà necessario porre particolare attenzione a:
Igiene delle mani.
Distanziamento come abitudine.
Uso della mascherina quando non è possibile il distanziamento.
Uso della mascherina quando ci si alza dal proprio banco.
Tossire e starnutire nel gomito ed eliminare subito fazzoletti usati.
Porre la massima attenzione a non scambiarsi penne, matite e oggetti personali
(contrassegnare tutto ciò che può essere facilmente scambiato).
Segnalare la condizione di fragilità dei propri figli tramite l’apposito modulo nel sito
della scuola (modulo del primo soccorso)
Gli studenti dovranno mantenere il necessario distanziamento durante l’intero
periodo di permanenza a scuola: i flussi degli alunni durante le uscite per recarsi ai
servizi e, soprattutto, durante la pausa di ricreazione dovranno essere regolamentati
in modo accurato e sarà necessario utilizzare tutti gli spazi a disposizione.
Si rammenta l’obbligatorietà, ad oggi, della mascherina (possibilmente chirurgica)
per tutti gli studenti con età superiore a 6 anni, che dovrà essere indossata durante
l’ingresso e l’uscita dalla scuola nonché durante tutti gli spostamenti dal proprio
banco (per es. uscita per andare in bagno; trasferimento all’interno dei diversi spazi
scolastici; ricreazione in cortile….)

PRESENZA A SCUOLA DEI GENITORI
Di norma i genitori non potranno accedere alla scuola se non dietro specifica
convocazione nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del
Dirigente scolastico, del fiduciario di plesso o dell’insegnante interessato (ad esempio
se vengono convocati per venire a ritirare il figlio/a perché si è sentito male oppure
per qualche grave fatto disciplinare…).
Si potranno concordare diverse modalità di condivisione negli spazi aperti, sempre nel
rispetto del distanziamento fisico, solo in casi particolari, come il primo giorno di

scuola per gli alunni nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia e quelli che iniziano il
percorso di scuola primaria e, in generale, per tutte le situazioni particolari,
debitamente documentate.

Non saranno autorizzati ingressi per consegnare libri, merende, materiale scolastico
ecc.
Il materiale didattico di ogni classe, inclusi i giochi della scuola dell’infanzia, non potrà
essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia non potranno essere
portati da casa e saranno igienizzati giornalmente. Agli alunni di scuola primaria e
secondaria di primo grado non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri,
quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro,
dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro
permanenza a scuola.
Pertanto è necessario che gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici,
dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. Non è
consentito lasciare materiale didattico sotto il banco né negli armadi di classe.
In caso di dimenticanza di libri, quaderni o altro non potranno essere fornite
fotocopie e sarà premura della famiglia e dell’alunno recuperare il lavoro scolastico
perso.
È possibile ritirare il proprio figlio/a nel corso della giornata scolastica per seri motivi
familiari o visite mediche preventivamente richieste tramite diario o libretto,ma non
è possibile farlo rientrare successivamente a scuola per ragioni di sicurezza; l’unico
rientro autorizzato sarà quello relativo alla pausa pranzo per gli alunni che scelgono
di non aderire al servizio mensa.
In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti orari e percorsi di entrata/uscita,
utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di
emergenza, di cui le famiglie saranno messe a conoscenza e che andranno
rigorosamente rispettati.
Per l’anno scolastico 2020/2021 saranno sospesi gli incontri scuola/famiglia in
presenza. Qualora i genitori necessitassero di un colloquio individuale con i docenti
potranno prendere appuntamento tramite diario, o il libretto personale degli alunni.
Il docente fisserà l’appuntamento indicando data e ora nella risposta e specificherà
con quale strumento avverrà il colloquio, ad esempio telefonicamente o su
piattaforma.
Presso gli ingressi di tutti i plessi sarà tenuto un registro degli accessi agli edifici
scolastici da parte di qualsiasi soggetto esterno alla Scuola, compresi i genitori delle
alunne e degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome,
cognome), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di
permanenza.

Per quanto concerne i rapporti con la segreteria, si raccomanda di privilegiare mail e
contatti telefonici. Per eventuali certificazioni che non è possibile inviare on line, le
modalità di consegna verranno concordate con il personale addetto.
Per gli orari di funzionamento della segreteria si rimanda a quanto pubblicato sul sito
web della scuola.
SEGNALI DI MALESSERE O FEBBRE NEGLI ALUNNI
Gli alunni che presentano evidenti segnali di malessere o febbre non potranno essere
accolti, quindi i genitori devono:
- misurare la febbre al proprio figlio e tenerlo a casa se la temperatura è uguale o
superiore ai 37,5° e se compaiono altri sintomi sospetti (ad esempio tosse);
- informare il pediatra;
- comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
Anche in presenza di patologia diversa dal Covid, l’alunno potrà rientrare a scuola
solo dietro certificazione medica.
Nel caso in cui questi segnali vengano riscontrati successivamente all’ingresso:
- l’alunno verrà ospitato in uno spazio dedicato in compagnia di un adulto;
- l’alunno dovrà indossare la mascherina se ha un’età superiore ai 6 anni.
I genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria
abitazione dovranno indossare la mascherina.
A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di
un delegato, durante l’orario scolastico.
Si ricorda infine che coloro che sono stati a contatto con un caso positivo al Covid non
possono accedere ai locali scolastici.
Per tutti gli orari e le istruzioni di accesso e uscita dalla scuola si rimanda alle
comunicazioni divulgate nei singoli plessi.

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO MENSA
Il servizio mensa sarà attivato per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria il
21/09/2020 e per la Scuola secondaria di Primo grado il 06/10/2020, salvo successive
comunicazioni da parte del servizio preposto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg.
(Dott. Maria AICARDI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93

