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Alle famiglie degli alunni 

        Al personale ATA 

        Scuola dell’infanzia 

        IC Jacopo della Quercia 

 

Oggetto: Ripresa attività didattiche a.s. 2020/21. 

Si forniscono qui di seguito alle famiglie degli alunni e al personale scolastico alcune indicazioni 
necessarie a garantire la riapertura della scuola in sicurezza. 

COLLABORAZIONE  

È necessario che le famiglie e gli alunni si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute 
nel presente documento al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La 
situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la 
tutela della salute dell’intera comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività 
didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il pericolo di contagio. Il rischio di 
diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso il rispetto delle misure di precauzione e 
sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 
contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più 
rigorosamente adottati da tutti in un clima di collaborazione e rispetto reciproco.  

INGRESSI 

Gli alunni, il personale scolastico ed eventuali visitatori potranno accedere all’interno della scuola 
a condizione: 

− di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C al momento 
dell’ingresso e nei tre giorni precedenti; 

− di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
− di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
Il personale scolastico verrà dotato dei previsti DPI. 
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Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, gli adulti che accompagnano i bambini a scuola 
osserveranno il necessario distanziamento interpersonale all’esterno dell’edificio scolastico. I 
genitori non potranno accedere alla scuola, ma accompagneranno i bambini solo fino 
all’ingresso, dove il personale scolastico li accoglierà e accompagnerà nelle aule osservando 
rigorosamente le disposizioni relative al distanziamento.  

 

IN  AULA   

Per evitare la diffusione del contagio, favorire l’igienizzazione degli ambienti e facilitare 
l’eventuale tracciamento dei contatti nell’eventualità di casi positivi al virus, durante tutto il periodo 
di emergenza sanitaria verranno mantenuti gruppi stabili di bambini. Non si svolgeranno pertanto le 
consuete attività di intersezione e i bambini, raggruppati in sezioni omogenee per età, 
trascorreranno l’intera giornata nella stessa classe. 

I locali della scuola sono stati riorganizzati in base alla loro dimensione in modo da accogliere tutti i 
gruppi di bambini in sicurezza. In seguito alla diversa distribuzione degli spazi e alla 
riconfigurazione dei gruppi, è stato possibile riservare al riposo pomeridiano due ambienti, nei quali 
verranno collocate in modo stabile le brandine, sempre le stesse per ciascun bambino. Per tutto il 
periodo di emergenza sanitaria il riposo pomeridiano è previsto solo per i bambini di tre anni, 
mentre gli altri svolgeranno attività didattica nelle rispettive sezioni.  

Tavoli e sedie sono stati sistemati nelle aule garantendo le distanze di sicurezza come da riferimento 
normativo: un metro fra i bambini e due metri fra l’insegnante e il gruppo classe. Gli arredi devono 
quindi rimanere nella posizione indicata dalla segnaletica a pavimento.  

Durante la permanenza all’interno dell’edificio i bambini non sono tenuti a indossare la mascherina, 
ma docenti e personale ATA saranno chiamati a vigilare costantemente sul rispetto delle distanze e 
a intervenire tempestivamente per bloccare comportamenti che potrebbero mettere a repentaglio 
l’incolumità di tutti. 

Occorrerà evitare ogni contatto tra oggetti personali e indumenti, sia da parte dei bambini che da 
parte di tutto il personale scolastico.  Non sarà consentito utilizzare giochi portati da casa, mentre 
l’occorrente per il riposo pomeridiano per i bambini di tre anni (cuscino, coperta e lenzuolo) dovrà 
essere riposto in una apposita sacca. 

Durante le ore di IRC gli alunni frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli che non si 
avvalgono di tale insegnamento saranno accompagnati dal personale scolastico in altra aula per 
svolgere attività alternative, eccezion fatta per le prime e le ultime ore, per le quali sarà concesso 
l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. 

Le postazioni dei docenti saranno igienizzate spesso e i locali arieggiati ogni ora. I giocattoli 
presenti in ogni aula saranno igienizzati tutti i giorni al termine delle attività didattiche. 

UTILIZZO DEI BAGNI 

I bambini dovranno accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare all’interno 
dell’antibagno. Sarà cura dei docenti e del personale ATA vigilare scrupolosamente al fine di 
evitare contatti tra i bambini. 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

Come già anticipato sopra, le attività si svolgeranno per gruppi di età, estendendo all’intera giornata 
scolastica i percorsi didattici già previsti nei momenti di interclasse nei precedenti anni scolastici. 
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All’inizio delle attività didattiche, previsto per il 14 settembre p.v., verrà consegnato alle famiglie il 
Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) elaborato dal Collegio dei Docenti. 

DISABILITA’  E INCLUSIONE SCOLASTICA 

Sulla base del numero di studenti disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici 
individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e assistenza 
educativa), sarà predisposto un piano per garantire la massima copertura possibile rispetto alle ore 
di didattica in presenza. 

Nell’allocazione delle aule alle classi sono state considerate le necessità di tali studenti, sempre nel 
rispetto del distanziamento interpersonale. 

MATERIALE DIDATTICO 

La produzione di fotocopie e la distribuzione di materiale didattico ai bambini da parte degli 
insegnanti dovranno essere effettuate dopo igienizzazione delle mani e indossando la mascherina 
chirurgica. 

PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI 

L’istituto ha previsto un piano di acquisti adeguato alle nuove esigenze (potenziamento 
infrastruttura informatica, prodotti igienizzanti, macchine per la sanificazione, segnaletica). 

PRESENZA DI ALUNNI CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA COVID-19 

Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un alunno con sintomi riconducibili al coronavirus 
si procederà nel seguente modo: 

• Il soggetto verrà immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e predisposto. 

• Verrà immediatamente dotato di mascherina chirurgica 

• .Gli sarà rilevata la temperatura e saranno chiamati telefonicamente i genitori, che dovranno 
venire a prendere il bambino nel più breve tempo possibile.  

• Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso previsto dalla norma per la gestione di 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 (definizione dei 
contatti stretti, misure di quarantena ecc.). 

IGIENE 

Tutto il personale avrà cura di disinfettare le mani spesso e aiuterà i bambini a farlo; in ogni sezione 
sarà a disposizione liquido disinfettante. Il docente igienizzerà frequentemente la propria 
postazione, utilizzando il materiale a disposizione nell’aula. Tale materiale dovrà essere usato con 
cura e senza sprechi. 

PULIZIA  DEGLI AMBIENTI 

Viene garantita la pulizia e l’igienizzazione degli ambienti, come da Piano delle Attività definito dal 
DSGA. 
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SERVIZIO DI TRASPORTO E DI REFEZIONE SCOLASTICA 

Informazioni dettagliate al riguardo verranno fornite nei prossimi giorni, non appena ricevute dai 
competenti uffici comunali.  

ASSEMBLEE, RIUNIONI COLLEGIALI 

Gli incontri collegiali che prevedono la presenza di un numero elevato di persone avverranno in 
modalità remota al fine di evitare assembramenti. Per contro, le riunioni di piccoli gruppi di docenti 
potranno svolgersi in presenza, garantendo il necessario distanziamento interpersonale. 

RICEVIMENTO GENITORI 

Il ricevimento dei genitori avverrà in modalità remota; la scuola fornirà precise indicazioni in tal 
senso attraverso specifica comunicazione.  

ACCESSO AGLI  UFFICI 

L’accesso agli uffici sarà garantito previa prenotazione telefonica ai numeri 0577-46990 e 0577-
289017 o per email all’indirizzo  siic82400n@istruzione.it. 

Si prega il personale di ricorrere preferibilmente alle comunicazioni a distanza, utilizzando la 
modulistica disponibile e limitando gli accessi ai casi di effettiva necessità. In nessun caso si potrà 
entrare negli uffici, ma si dovrà accedere al front office.  

 

        Il Dirigente scolastico 

               Lucia Regola 

       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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