AVVISO
Prime indicazioni per la riapertura dell’Istituto
il 14 settembre 2020
Premessa
Questo documento fa seguito alle due videoconferenze dei giorni 29-30/7/2020 rivolte alle famiglie
e ai genitori degli alunni. Chi non ha potuto essere presente, troverà qui i temi discussi nelle due
videoconferenze, arricchite dai quesiti/ interventi dei genitori e dalla pubblicazione del “Documento
di Indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle Scuole
dell’Infanzia”, nonché dal “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”.
Successivamente il presente documento verrà discusso, eventualmente modificato, definitivamente
deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto e entrerà a far parte del PTOF, del Patto
di Corresponsabilità e, in parte, del Documento di Valutazione dei Rischi.

Che cosa ha fatto la Scuola:
•

•

•

•

•

abbiamo richiesto all’Ente Locale un ampliamento/potenziamento della rete telematica
scolastica, nella non augurabile ipotesi in cui si debba nuovamente ricorrere alla DAD
(didattica a distanza) e per meglio connettere e raggiungere tutte le nostre famiglie;
grazie ad una fattiva collaborazione con l’Ente Locale, è stato possibile studiare le planimetrie
delle aule, avere una chiara visione della capienza di ciascuna aula ed organizzare le stesse in
ottemperanza ai distanziamenti tra gli alunni, richiesti dalle norme anti Covid 19;
per avere i necessari distanziamenti tra gli alunni, tutte le aule sono state sgombrate da
armadi, librerie e arredi di vario genere: ciascuna aula sarà esclusivamente composta da
banchi, sedie, cattedra ed i box quadrati a disposizione degli alunni. Ogni aula avrà a
disposizione nel corridoio un solo armadio per classe, ancorato al muro;
per evitare assembramenti all’entrata della scuola, sono stati moltiplicati gli ingressi/uscite nei
vari plessi dell’Istituto che così risultano essere:
da 2 a 5 per le Scuole dell’infanzia;
5 per le Scuole Primarie;
5 per la Scuola Secondaria di Primo Grado.
Si raccomanda di prestare attenzione al sito dell’Istituto. Dal 10 settembre 2020
verranno comunicate quali classi e quali sezioni utilizzeranno gli ingressi/uscite di cui
sopra.
all’interno della scuola è possibile trovare diversi dispenser a muro con liquido detergente per
le mani a disposizione degli alunni e del personale della scuola; agli ingressi/uscite sono poste
due torrette con liquido igienizzante; non sono al momento obbligatori misurazioni delle
temperature con termo-scanner agli ingressi.

Che cosa è richiesto alle famiglie degli alunni, ai docenti, al personale scolastico in servizio
nell’Istituto
Riporto qui di seguito una parte del “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”.

Il Dirigente Scolastico comunica a tutte le famiglie degli alunni, ai docenti, al personale ATA, ai
volontari e ai visitatori dell’Istituto Comprensivo di Castelnuovo Magra:

…omissis…

“- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.)
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare,
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché
l’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra
Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;
- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.”

…omissis…

Che cosa succederà alla ripresa delle lezioni
•

•

MASCHERINE: le mascherine andranno indossate obbligatoriamente da tutto il personale in
servizio (docenti, ATA, visitatori, volontari) e dagli alunni, in tutti gli spostamenti all’interno
dell’Istituto, nei corridoi, nei bagni e nelle classi. Nelle aule, una volta preso posto al banco,
l’alunno potrà levarsela per tutta la durata delle lezioni, salvo indossarla nuovamente nel caso
di uno spostamento interno, esterno alla classe o all’uscita. La stessa regola varrà per i
docenti.
MENSA: grazie ad un accordo tra Ente Locale, CIR e Istituto Comprensivo, il pasto verrà
consumato direttamente nelle classi. Il servizio mensa consegnerà ad ogni alunno il necessario
(tovaglietta, posate, bicchiere, tovagliolo) per il pranzo, che verrà consumato al banco. Sarà
possibile, come sempre, richiedere l’esenzione dal servizio mensa, con l’uscita da scuola per
il tempo strettamente necessario alla consumazione del pasto.

•

•

•

INTERVALLI: saranno previsti due o più intervalli nel corso delle lezioni antimeridiane,
considerato il maggior impegno richiesto agli alunni per ragioni di sicurezza sanitaria nello
stare al proprio posto. Gli alunni potranno usufruire di spazi esterni alla scuola
opportunamente distanziati per classe e, in condizioni di tempo sfavorevole, gli intervalli
verranno alternati nel tempo, per un migliore utilizzo dei corridoi interni. Più intervalli nel
corso delle ore di lezione, permetteranno inoltre più frequente cambio dell’aria nelle classi,
come richiesto dalla normativa.
EMERGENZA: in ciascun plesso verrà identificato uno spazio per isolare temporaneamente
chi nel corso delle lezioni mostrerà sintomi di influenza e alta temperatura: il soggetto in
questione verrà trattato da personale addetto e formato a tal fine (1 figura per ogni plesso),
che oltre a rilevare la temperatura a distanza con termo-scanner, indosserà il kit per
l’emergenza Covid 19.
SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE: la sanificazione di tutto l’Istituto verrà
effettuata, a cura dell’Ente Locale, da azienda specializzata pochi giorni prima dell’inizio
delle lezioni. L’igienizzazione delle aule, degli uffici e dei locali dell’Istituto in genere, verrà
effettuata giornalmente e a più riprese dai collaboratori scolastici che seguiranno protocolli
con orari definiti.

Conclusione
La ripresa della scuola a settembre presenta ancora connotati confusi ed incerti. L’incertezza è in gran
parte determinata dal corso e dall’imprevedibilità del virus. E’ assai probabile che queste “Prime
indicazioni…ecc.” debbano essere modificate e, sperabilmente, attenuate. Qualunque cosa succeda,
credo sia necessario richiamare tutte le componenti della scuola (famiglie, genitori, alunni, docenti e
personale scolastico) ad un grande senso di responsabilità e ad una collaborazione continua e proficua.
Attraverso tale collaborazione sarà possibile far fronte ad ogni evenienza e ‘sperimentare’ soluzioni
per i problemi che man mano affronteremo insieme. In fondo tutte queste “Prime Indicazioni” non
sono altro che una grande “sperimentazione” di nuove pratiche che ci impegneranno da settembre a
dicembre 2020. Poi, col nuovo anno, proveremo a trarre delle conclusioni, a modificare ciò che non è
servito e a confermare ciò che è stato utile. Tutto ciò nella massima trasparenza, onestà e tempestività
di programmi e scelte che hanno da diverso tempo caratterizzato i rapporti, le relazioni e le
comunicazioni tra il nostro Istituto e tutte le componenti che in esso coesistono. Grazie per
l’attenzione,

Il Dirigente Scolastico
Dott. Luca CORTIS

