Istituto Comprensivo Statale “G. Ciscato”
Scuole dell’Infanzia di Malo, Primarie e Secondarie di I° di Malo e Monte di Malo

Circolare n. 9

Malo, 4 settembre ’20
Ai Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA

OGGETTO:

RIPRESA LEZIONI ANNO SCOLASTICO 2020-21

Gent. Genitori,
con grande piacere porgiamo a voi e ai vostri figli un caloroso “Bentornati !” .
Per far fronte all’emergenza sanitaria e rispettare le regole che ci consentiranno di svolgere con
serenità questo anno particolare, abbiamo bisogno della vostra collaborazione. Vi chiediamo di
leggere con i vostri figli queste indicazioni e di invitarli a rispettarle rigorosamente.
Ci riserviamo di apporre delle variazioni a seguito dell’introduzione di nuove indicazioni del Miur.
Inizio delle lezioni
14 settembre 2020.
L’orario delle lezioni verrà indicato nel sito della Scuola.
Responsabilità genitoriale
Si ricorda che, nell’ambito dell’emergenza Covid-19, le inosservanze delle disposizioni anticontagio da parte del genitore, comportano responsabilità genitoriale che può avere risvolti
anche di tipo penale. Il Consiglio di Istituto ha approvato alcune norme aggiuntive del Patto
educativo di corresponsabilità , che vi invitiamo a sottoscrivere durante i primi giorni di scuola ed
a leggere attentamente insieme ai vostri figli :
I genitori dovranno trattenere a casa il proprio figlio/a in caso di temperatura superiore a 37,5°C o
di presenza sintomi influenzali.
In caso di rilevazione, da parte del personale scolastico, di stato di malessere o temperatura
superiore a 37,5°C la famiglia o il delegato dovrà ritirare il proprio figlio/a entro il tempo
strettamente necessario. In caso di mancata risposta da parte della famiglia o ritardo nel ritiro, la
scuola provvederà a chiamare il 118.
In caso di comportamenti inadeguati, pericolosi o violenti messi in atto dallo studente/studentessa,
anche in in relazione alle norme anticovid stabilite dal Governo, per i quali non risulti sufficiente
l’intervento dei docenti e del personale scolastico, verranno contattati i genitori affinché
intervengano direttamente, con la propria responsabilità genitoriale, anche ritirando
anticipatamente lo studente.
Vi sarà un’integrazione specifica del Patto di corresponsabilità per la Scuola dell’Infanzia.
Si chiede la comunicazione immediata al dirigente scolastico nel caso in cui, rispettivamente, un
alunno o un componente della famiglia risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID19.

Formazione personale
Si informa che tutto il personale scolastico ha ricevuto specifica formazione in materia di
emergenza sanitaria COVID-19 prima dell’inizio delle lezioni:
- Norme igieniche;
- Utilizzo DPI;
- Trattamento casi sospetti;
- Pulizie.
Uso della mascherina
Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di
comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto); si
definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in
materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e
respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” .
Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto
dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della
mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.”
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. L’obbligo di indossare la mascherina non vale per gli
alunni della Scuola dell’Infanzia.

Arrivo alunni a scuola
Gli alunni dovranno posizionarsi negli spazi previsti, mantenendo la distanza di mt. 1, muniti di
mascherina.
Durante gli incontri con i genitori programmati prima dell’inizio della scuola, verranno comunicati
gli ingressi e le modalità di entrata/ed uscita.
-Nel caso i bambini siano accompagnati, deve esserci un solo genitore/adulto.
-Gli studenti dovranno indossare la mascherina e mantenerla finche non sono seduti al proprio
banco.
In tutte le occasioni in cui non saranno al banco (ingresso ed uscita da scuola, svolgimento di
esercizi alla lavagna, uscita dalla classe, ricreazione, …) gli studenti dovranno indossare la
mascherina.
Comportamento a scuola
Gli studenti della scuola (sia primaria che secondaria), al fine di evitare occasioni di contagio,
devono seguire le seguenti norme :
● Indossare sempre la mascherina quando non siedono al banco;
● Osservare il distanziamento di 1 m nei momenti di socializzazione informale (es. ingresso e
uscita da scuola, ricreazione)
● Lavare frequentemente le mani
● Quando sono seduti al banco, potranno togliere la mascherina che verrà usata
ogniqualvolta si alzino da esso (per andare ai servizi, per andare alla lavagna ecc.).
● Avviseranno prontamente il personale della scuola se avvertono sintomi influenzali o
difficoltà respiratorie.
● Ogni alunno dovrà attendere l’uscita del compagno dai servizi igienici (antibagno).
● Non dovrà essere lasciato alcun materiale sotto i banchi per facilitare la pulizia.
● Gli alunni non dovranno scambiarsi i materiali (penne, libri ecc.).

Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Comportamento durante la ricreazione
Gli alunni dovranno svolgere la ricreazione negli spazi individuati e comunicati dai Docenti; in caso
di inosservanza di questa norma, gli studenti saranno immediatamente allontanati dalla classe e
verranno applicate le sanzioni disciplinari previste.
Colloqui scuola famiglia
I colloqui settimanali/mensili tra docenti e genitori avverranno in via telematica tramite la
piattaforma Google Meet.
Come di consueto, per la Scuola secondaria i genitori richiederanno un appuntamento con i
docenti tramite registro elettronico; il docente fornirà il codice di accesso utilizzando la mail
istituzionale.
Per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, gli incontri dei Genitori concordati tramite mail o quaderno
si svolgeranno in modalità meet, almeno fino al I quadrimestre.
In caso di necessità i genitori saranno contattati dai Docenti per un colloquio in presenza.
Ingresso genitori e personale esterno
Il personale esterno alla scuola deve prendere appuntamento per accedere alla struttura.
In ogni caso dovrà essere indossata la mascherina prima di entrare nei locali della scuola, le mani
dovranno essere igienizzate e dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza sostando nei
punti delimitati.
Dovranno essere registrati i dati anagrafici e il tempo di permanenza a scuola degli esterni.
Per motivi legati all’ emergenza sanitaria, non è più possibile portare a scuola, durante
l’orario di lezione, materiale scolastico o cibo.
Organi Collegiali
Le elezioni degli Organi Collegiali saranno svolte nel rispetto delle norme anticontagio.
Lezioni di motoria (Sc.Primaria) ed ed.fisica (Sc. Secondaria)
Le lezioni di Ed. Fisica saranno svolte all’aperto fino a quando il tempo lo consentirà, svolgendo
attività sportive fisiche individuali.
L’uso della mascherina è obbligatorio durante gli spostamenti.
Nel periodo invernale, in caso di uso della palestra, la distanza da mantenere è di mt. 2 : in caso di
uso degli spogliatoi, deve essere osservato il distanziamento previsto. Tutti gli indumenti e oggetti
personali devono essere riposti dentro la borsa personale e riportati a casa.
Mensa
Le classi del tempo pieno della Scuola Primaria che accederanno alla mensa, vi si recheranno
secondo gli orari che verranno indicati, dotati di mascherina e osservando rigorosamente i
percorsi previsti, il distanziamento, l’obbligo del lavaggio delle mani.
Durante il pasto, la mascherina potrà essere tolta.
Per gli alunni della Scuola dell’infanzia, la mensa si svolgerà rispettando le regole che verranno
indicate.

Protocollo in caso di presenza di sospetta infezioni
In caso di sintomi sospetti (rilevazione febbre sopra i 37,5°, brividi, ecc.) , l’alunno
-verrà accompagnato da un operatore scolastico dotato dei dispositivi previsti in un locale idoneo;
-verranno immediatamente avvisati genitori che seguiranno le procedure previste con il
Medico/pediatra di riferimento;
-in caso di conferma di positività al Covid ( devono essere effettuati due tamponi a distanza di 24
h), il Dipartimento di prevenzione dell’ASL effettuerà il tracciamento con il protocollo previsto
(https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-indicazioni-operative-per-la-gestionedei-casi-e-focolai-di-sars-cov-2): i compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato
che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi saranno posti in
quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato.
-Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se
la trasmissione nella comunità non è elevata. La decisione rispetto alla quarantena ed alle misure
di contenimento dell’epidemia spetta al Dipartimento di prevenzione dell’ASL.
-Verranno monitorate le assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve
tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Nel caso di numero elevato,
verrà effettuata la segnalazione al Dipartimento di prevenzione secondo le misure previste.
-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.
Riammissione a scuola
Se l’alunno è stato assente per condizioni cliniche non sospette per Covid 19, per la riammissione a
scuola dopo un’assenza anche di 1 solo giorno, il genitore deve presentare specifica
autodichiarazione il cui modello è reperibile nel sito. Il certificato medico è necessario in caso di
malattie infettive.

Ringraziandovi per l’attenzione e la collaborazione che vorrete offrire, auguro a tutti noi

Buon Anno Scolastico !
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Manuela Scotaccia

In allegato :
Piano per la ripartenza 2020/21

