
 

 

 

 

 

 

PROT. N.   4585/B.2.p                      DEL  22/09/2020 

Ai piccoli alunni della scuola dell’INFANZIA  
ALLE LORO FAMIGLIE  

       
 

Scopriamo il nuovo anno scolastico 

Cari bambini e bambine, genitori, docenti e personale ATA, 

come sapete, l’Istituto Omnicomprensivo è impegnato in una delicata e complessa opera di riorganizzazione per 

fare in modo che la ripresa delle attività scolastiche avvenga regolarmente e in sicurezza. 

Le scorse settimane sono state dedicate ad un’attenta valutazione della disponibilità dei nostri spazi e 

all’elaborazione di modelli organizzativi per la ripartenza, tenendo conto di diversi fattori tra cui: 

1. la situazione particolare dei nostri edifici scolastici, di cui sono state esaminate tutte le caratteristiche, 

definendo, per ogni spazio disponibile, le migliori modalità di utilizzo; 

2. la determinazione delle capienze delle aule scolastiche, alla luce delle disposizioni più restrittive che sono 

state emanate per contrastare la diffusione del contagio da SarsCov-2; 

3. la formazione delle sezioni, per equilibrare il numero di alunni nei gruppi classe rendendoli compatibili 

con la riduzione delle capienze delle aule; 

4. le integrazioni di organico di personale docente e personale Ata richieste agli uffici competenti per 
fronteggiare le nuove esigenze didattiche e organizzative; 

5. le richieste alla Provincia, al  Ministero dell’Istruzione, al  Comune e alla Regione di arredi e strumenti 

didattici necessari all’avvio del nuovo anno scolastico; 

6. l’esame dei modelli organizzativi che è possibile adottare con le risorse della scuola; 
 
Si è trattato quindi di uno sforzo organizzativo notevole, che ha visto e vede tuttora impegnati oltre a me e ai miei 

collaboratori, anche tutto il personale ATA. 

Le disposizioni  ministeriali  e  le  norme  che  sono  state  emanate  nel  corso  di  questi  mesi  con frequenza 

crescente, soprattutto nelle ultime settimane, hanno delineato un quadro di riferimento che, seppure ancora 

incompleto, ci ha consentito di fare le nostre valutazioni tenendo conto delle  caratteristiche  strutturali  dei  nostri  

edifici  scolastici,  delle  esigenze  delle  alunne  e  degli alunni, e dei punti essenziali dell’offerta formativa di Istituto. 

Sulla base degli elementi disponibili sono state prese in considerazione diverse possibilità per la ripartenza, 

valutandone la realizzabilità, gli aspetti positivi e le problematiche connesse. 

  



 

 

 

 

Per quanto riguarda le capienze delle aule e le caratteristiche dei due edifici dell’infanzia, gli elementi fondamentali  

presi in considerazione sono stati: 

a.   la capienza delle singole aule scolastiche, che incide sulla possibilità di accogliere a scuola le classi e il 

rispetto delle disposizioni sul distanziamento interpersonale; 

b.    il numero di persone presenti contemporaneamente nell’edificio che influenza la capacità di gestire  
      in condizioni di sicurezza le attività didattiche e gli spazi comuni. 

La riduzione della capienza delle aule, come conseguenza del distanziamento che deve essere garantito tra le 

persone, comporta per la scuola, l’impossibilità di collocare le classi/sezioni in spazi di ampiezza adeguata, e la 

necessità quindi di ricorrere ad una divisione autonoma degli alunni  in piccoli gruppi; pur avendo questo Istituto 

richiesto agli uffici competenti l’organico aggiuntivo necessario per la formazione di nuove sezioni, per abbassare il 

numero medio di alunni per classe e, non avendo avuto ad oggi riscontro in merito, allo scopo di favorire il più 

possibile la presenza degli alunni in sicurezza, è stato fatto un accurato lavoro di ridistribuzione degli alunni in 4 

sezioni per Cardogna e 3 sezioni per via Dante.  

Sono state effettuate precise misurazioni delle aule, per disporre i banchi nella maniera più idonea ad accogliere gli 

alunni e sono stati richiesti anche  banchi più adeguati a tale sistemazione spaziale; infatti allo scopo di ottimizzare 

al massimo gli spazi della scuola, gli ambienti più ampi a disposizione, sono stati destinati ad accogliere le classi, 

compreso  refettori e aule giochi. 

E’ stata presa in considerazione anche l’ipotesi di spostamento, con la richiesta a tutti gli Enti preposti di nuovi spazi, 

tale ipotesi non si è rivelata però proficua poichè non idonea alle esigenze di una parte significativa dell’utenza della 

nostra scuola, che avrebbe dovuto affrontare notevoli disagi in termini di tempi di spostamenti con mezzi propri 

e/o comunali. 

In definitiva, sulla base degli interventi attuati, delle caratteristiche della scuola, dell’utenza e delle richieste 

effettuate ai vari organi competenti per i diversi settori di pertinenza, alla data attuale le modalità di ripartenza che 

risultano più idonee sono essenzialmente: 

INFANZIA CARDOGNA 

1. divisione degli alunni in 4 sezioni, con orario solo antimeridiano, dalle ore 8:30 alle 13:30, con 

copertura oraria dell’organico già presente; 

2. ingressi differenziati: 

a. ingresso principale sezione A e B 

b. ingresso lato protezione civile sezione C e D 

3. sospensione del servizio mensa fino a data da destinarsi 

INFANZIA VIA DANTE 

1. divisione degli alunni in 3 sezioni, con orario solo antimeridiano, dalle ore 8:30 alle 13:30, con 

copertura oraria dell’organico già presente; 

2. ingresso principale sezione A – B – C 

3. sospensione del servizio mensa fino a data da destinarsi 
 
Data la presenza a scuola di numerose persone, non sarà consentito ai genitori di entrare a scuola se non per motivi 

ritenuti inderogabili. 

Per supportare l’organizzazione e la gestione della giornata scolastica, è stata presentata agli uffici competenti 

anche una richiesta di organico aggiuntivo di personale collaboratore scolastico. 

La sicurezza delle alunne e degli alunni che frequenteranno le lezioni in presenza, così come quella dei docenti e di 

tutto il personale scolastico è un ulteriore argomento di prioritaria importanza che si è accuratamente sviluppato 

con la collaborazione del nostro Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e del Medico Competente. 

L’integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi per l’emergenza sanitaria e le norme di comportamento che 

vengono adottate da questo Istituto , rispettano le disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico, dell’Istituto 



 

 

 

 

Superiore di Sanità, dell’Inail, nonché dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione, per la gestione di eventuali casi 

sintomatici a scuola. 

In aggiunta a ciò segue per tutto il personale scolastico, per le alunne e gli alunni e per le loro famiglie, un 

vademecum estratto dal Patto Educativo di Corresponsabilità, per  definire le modalità di comportamento più 

idonee per ridurre al minimo i rischi di diffusione del contagio e l’insorgere di focolai a scuola, nella consapevolezza 

che la responsabilità personale e la disponibilità ad adottare e promuovere comportamenti giudiziosi a favore della 

salute di tutti rappresenta un elemento imprescindibile per assicurare un sereno e sicuro anno scolastico per tutti. 

E’ altrettanto importante comprendere sin dal principio, che la complessità dell’organizzazione necessaria a 

mantenere uno standard di sicurezza elevato, mantenendo alto il livello della qualità dell’offerta formativa e della 

didattica, richiederà da parte di tutti uno sforzo di adattamento ed una flessibilità nell’organizzazione del lavoro, 

nelle metodologie di insegnamento e di studio, e nella gestione dei tempi e degli spazi. 

IMPEGNI DI ALUNNI E GENITORI 

Gli alunni ed i loro genitori, dovranno rispettare le seguenti norme: 

1. adottare e promuovere comportamenti virtuosi per la tutela della salute propria e degli altri evitando 

assembramenti, rispettando le distanze di sicurezza, osservando una corretta igiene personale, in particolare delle 

mani, utilizzando gli appositi dispenser di saponi e disinfettanti disponibili a scuola ed evitando di toccare con le 

mani bocca, naso e occhi (come mostra la cartellonistica presente a scuola); 

2. indossare una mascherina chirurgica monouso oppure (in casi eccezionali) una mascherina lavabile, da igienizzare 

quotidianamente , tranne i bambini della scuola dell’infanzia; 

3. non venire a scuola in caso di sintomi come febbre superiore a 37,5°, tosse, raffreddore; oppure nel caso in cui 

negli ultimi 14 giorni vi siano stati contatti con malati di Covid-19 o con persone in isolamento precauzionale, la 

temperatura sarà misurata a casa come previsto dalla normativa vigente; 

4. avvisare la scuola delle situazioni in cui vi sia il sospetto di contagio, per consentire la verifica dello stato di salute 

delle persone con cui si è venuti a contatto; 

5. utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme e dai regolamenti e evitare di formare 

assembramenti nei locali della scuola e nelle aree di pertinenza; 

6. osservare tutte le regole di comportamento per la tutela della salute personale e degli altri. 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Nell’ambito specifico delle attività scolastiche di Istituto, per la prevenzione del rischio di diffusione del virus SARS 

Cov-2 sono definite soluzioni organizzative e comportamenti da adottare come di seguito descritti. 

Ingresso, uscita e spostamenti nell’edificio scolastico 

Per l’ingresso e l’uscita, allo scopo di ridurre gli assembramenti all’inizio e alla fine delle lezioni, sono individuati i 

seguenti punti di accesso: 

SCUOLA INFANZIA VIA DANTE 

• 1 punto di accesso: ingresso sezioni A – B - C; 
 

SCUOLA INFANZIA CARDOGNA 

• 2 punti di accesso: ingresso principale sezioni A e B, ingresso lato protezione civile sezioni C e D 
 

Alunni 



 

 

 

 

1. Ad ogni classe è assegnato un punto di accesso da utilizzare per l’entrata e l’uscita. Gli alunni devono utilizzare 

sempre il punto di accesso assegnato alla loro classe e seguire le indicazioni della segnaletica e del personale 

scolastico, vedi planimetria allegata. 

2. Al momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola, e per tutti gli spostamenti all’interno degli edifici scolastici gli 

alunni devono rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro, cercando di evitare ogni assembramento 

(già all’interno del recinto scolastico). 

3. Durante l’intervallo ed in tutte le altre situazioni scolastiche non è consentito scambiarsi cibi e bevande. 

Genitori, esperti esterni, fornitori, rappresentanti delle case editrici, addetti agli interventi di manutenzione e 

visitatori 

1. L’accesso alla scuola è limitato ai casi di assoluta necessità ed avviene per appuntamento.  

2. I genitori, gli esperti esterni, i fornitori, i rappresentanti delle case editrici, gli addetti agli interventi di 

manutenzione ed i visitatori che accedono a scuola, devono rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro, 

indossare una mascherina ed igienizzare le mani all’apposito dispenser di disinfettante posto all’ingresso. L’ingresso 

dedicato è solo quello principale. 

3. Genitori, esperti, fornitori, rappresentanti delle case editrici, addetti alla manutenzione e visitatori devono inoltre 

firmare un registro in cui vengono riportati nome, cognome, data dell’accesso a scuola, recapito telefonico e la 

dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non essere entrato in contatto con malati di COVID o persone in 

quarantena negli ultimi 14 giorni. 

Orari e modalità di ingresso e di uscita 

1. L’accesso alle aule avviene a partire dalle ore 8.30. 

2. Ciascun alunno avrà un suo banco contraddistinto dal nome, esso nei limiti del possibile, non potrà essere 

scambiato con i compagni. 

3. Per evitare assembramenti si invitano i genitori a rispettare le opportune misure anticontagio: indossare la 

mascherina e rispettare il distanziamento  

4. Si invitano i genitori a rispettare soprattutto il termine massimo di uscita ed evitare di stazionare, oltre il tempo 

necessario, nei pressi della scuola al fine di evitare assembramenti. 

5. Al fine di evitare assembramenti si invitano i genitori ad essere presenti singolarmente per ogni alunno. 

6. È tassativamente vietato l'ingresso dei genitori all'interno dell'edificio scolastico, fatto salvo casi di comprovata 

necessità. 

7. Per gli alunni neo iscritti, che hanno difficoltà ad interagire con la nuova realtà scolastica, è riservata una piccola 

zona di accoglienza in cui potranno sostare con il singolo genitore, solo per il tempo strettamente necessario e in 

caso di reale necessità; all’interno di questo spazio non possono sostare più di tre genitori in contemporanea con 

le dovute distanze, pertanto è vietato entrare se lo spazio dedicato è già occupato da altri. 

8. La scuola dell’infanzia per il momento e fino a data da destinarsi non effettuerà l’orario pomeridiano, pertanto 

l’uscita è stabilita per le ore 13:30, i docenti avranno cura di far uscire una sezione per volta evitando di mescolare 

i vari gruppi. 

9. Per la scuola dell’infanzia è fortemente auspicabile un autoscaglionamento, consistente nella buona prassi di 

evitare di avvicinarsi all’ingresso se già è presente un altro genitore. 

Utilizzo dei bagni 

1. Durante lo svolgimento delle lezioni, gli accessi ai bagni devono avvenire nel rispetto delle capienze dei locali. Il 

numero di persone contemporaneamente presenti dei locali dei bagni non deve superare il numero dei servizi 



 

 

 

 

disponibili, pertanto è necessario che il personale ATA supporti i docenti nei controlli. All’uscita dalla classe il 

bambino disinfetta le mani e lo stesso farà al rientro, frizionando la soluzione disinfettante per almeno 20 secondi; 

il docente in classe vigila sul rispetto di tale norma. 

2. Tutte le volte che usano il bagno, gli alunni e i docenti devono lavare accuratamente le mani con sapone 

utilizzando i dispenser disponibili nei locali. 

3. Il personale collaboratore scolastico igienizzerà frequentemente le maniglie delle porte, i rubinetti e i pulsanti 

degli scarichi e procederà alla pulizia approfondita dei bagni al termine delle lezioni. 

Igienizzazione delle aule e dei materiali d’uso 

1. In ogni aula sono disponibili prodotti disinfettanti con i quali docenti devono igienizzare, prima di ogni utilizzo, 

tutti gli strumenti che necessariamente devono essere utilizzati in condivisione fra i bambini. 

2. Il materiale scolastico personale di ciascuno alunno non va condiviso con altri. Nel caso ciò fosse assolutamente 

necessario per esigenze didattiche, i materiali da condividere devono essere igienizzati prima dell’utilizzo. 

3. Nel caso sia necessario utilizzare strumenti o materiali su cui non è possibile usare prodotti disinfettanti, 

bisognerà igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo. 

4. Gli alunni che effettuano assenze programmate o che debbano restare a casa per qualsiasi motivo, sono invitati 

a darne tempestiva comunicazione al coordinatore di classe che provvederà ad avvisare, se necessario, i colleghi 

del Consiglio di Classe; 

5. Gli alunni avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto nel quale starnutire o tossire, se 

necessario. I fazzoletti usati andranno immediatamente gettati nel cestino e le mani andranno igienizzate con 

apposito gel disinfettante presente in aula.  

6. Al termine di ogni ora di lezione e tutte le volte in cui è necessario, va effettuato il ricambio dell’aria aprendo le 

finestre dell’aula per almeno 5 minuti.  

7. E’ proibito portare giocattoli da casa e scambiare i giocattoli fra le sezioni. 

GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE A SCUOLA 

I protocolli per la gestione delle persone sintomatiche in ambito scolastico ed extrascolastico sono definiti in 

dettaglio nelle disposizioni specifiche emesse in particolare dall’IIS, dai Ministeri della salute e dell’Istruzione, 

dall’INAIL. In sintesi si riportano di seguito le fasi principali del protocollo da attuare a scuola nel caso si manifesti 

un caso di sospetto Covid-19. 

Qualora un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° o un sintomo compatibile 

con COVID-19, in ambito scolastico, dovranno essere adottate le seguenti procedure: 

1. il docente o il collaboratore scolastico che viene a conoscenza di un caso sintomatico avvisa tempestivamente il 

referente scolastico per COVID-19; 

2. il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico telefona immediatamente ai 

genitori/tutore legale; 

3. l’alunno sintomatico viene ospitato in una stanza dedicata (aula Covid); 

4. un operatore scolastico appositamente individuato rileva temperatura corporea mediante l’uso di termometri 

che non prevedono il contatto e fa indossare all’alunno sintomatico una nuova mascherina protettiva; 

5. i genitori della persona sintomatica contattano il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale 

(MMG) per la valutazione clinica del caso e per le azioni successive; 

6. l’Istituto scolastico si atterrà comunque ad eventuali ulteriori protocolli proposti dall’Asl. 



 

 

 

 

7. il genitore il cui figlio ha avuto contatto con persona riconosciuta positiva comunica immediatamente al 

Referente Covid di istituto. Analogamente dovrà fare La scuola, di concerto con il referente sanitario del 

Dipartimento di Prevenzione della ASL, informerà il personale e le famiglie degli studenti di coloro che risulteranno 

“contatti stretti”, nel rispetto della normativa privacy. 

INFRAZIONI AL REGOLAMENTO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

In caso di infrazioni al presente Vademecum, che è parte integrante del Regolamento di Istituto, si applicano le 

procedure previste dal regolamento di disciplina. 

Tutto il personale della scuola, gli alunni e le loro famiglie sono chiamati a collaborare all’attuazione del presente 

regolamento e ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico e i docenti di classe affinché si possano 

ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza e valutare le eventuali violazioni al regolamento. 

CONCLUSIONE 

Gli alunni, partecipano attivamente alla prevenzione del rischio di diffusione del contagio da SARS-Cov-2, attraverso 

l’adozione di comportamenti responsabili e giudiziosi in ambiente scolastico ed extrascolastico, volti a tutelare la 

propria salute e quella degli altri. Questi comportamenti comprendono prioritariamente il rispetto di tutte le norme 

indicate nel presente regolamento.  

I genitori monitorano la salute dei propri figli/e, rispettando le norme del presente regolamento ed adottando i 

comportamenti necessari per contribuire ad evitare possibili situazioni di rischio. In particolare si impegnano a non 

mandare a scuola i propri figli/e nel caso in cui comparissero sintomi come febbre superiore a 37,5° o una 

sintomatologia respiratoria. 

I genitori mantengono costanti contatti con la scuola, consultando il registro elettronico ed il sito web istituzionale 

per essere sempre aggiornati sulla situazione scolastica e sulle eventuali azioni adottate dall’Istituto per situazioni 

particolari. 

Norme Finali 

Il presente regolamento potrà essere integrato e/o modificato in qualunque momento sulla base di nuove esigenze 

che dovessero presentarsi durante la sua applicazione e nel rispetto di eventuali nuove disposizioni delle autorità 

competenti. 

 

Siamo tutti ansiosi di rivedere presto la scuola riprendere la sua vita regolare, con me, i docenti, i piccoli  alunni e 

alunne, le famiglie e tutto il personale ATA, ognuno al proprio posto, pronti ad avviare insieme l’anno scolastico, 

superando gli ostacoli che hanno caratterizzato i mesi appena trascorsi e che ancora non sono stati rimossi del 

tutto. 

Ricordo però che il successo dell’operazione che ci accingiamo a intraprendere dipenderà dall’impegno di ciascuno 

di noi e dalla capacità di tutti di collaborare e proteggerci l’un l’altro con comportamenti virtuosi a tutela della 

salute di tutti. 

Un caro saluto, 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa MARIA D’ALESSIO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


