ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Margherita Hack
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado
Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN)

Prot. N. 5910/C27

San Vito al Tagliamento, 11 settembre 2020
A tutti i Genitori degli studenti
dell’ IC “Margherita Hack”
San Vito al Tagliamento
LO R O S E D I
Al Signor Sindaco
del Comune di San Vito al Tagliamento
SEDE
Al Presidente del Consiglio di istituto
dell’ IC “Margherita Hack”
San Vito al Tagliamento
SEDE
A tutti i Docenti
dell’ IC “Margherita Hack”
San Vito al Tagliamento
LO R O S E D I
Al Direttore DSGA
dell’ IC “Margherita Hack”
San Vito al Tagliamento
SEDE
A tutto il Personale ATA
dell’ IC “Margherita Hack”
San Vito al Tagliamento
LO R O S E D I
All’ RSPP
dell’ IC “Margherita Hack”
San Vito al Tagliamento
SEDE
Al Medico Competente
dell’ IC “Margherita Hack”
San Vito al Tagliamento
SEDE
All’ Albo
dell’ IC “Margherita Hack”
San Vito al Tagliamento
c/o SITO WEB

OGGETTO: avvio anno scolastico 2020/2021 – INFORMATIVA –ERRATA CORRIGE
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SI INVIA ERRATA CORRIGE DELLA SEGUENTE COMUNICAZIONE, MODIFICATA SOLO
NELLA SEZIONE RIGUARDANTE LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Gent.me/i,
nell’ attesa delle determinazioni organiche aggiuntive da parte dell’Amministrazione Centrale, delle
nomine dei docenti, della fornitura degli arredi scolastici già richiesti, nell’ ottica della massima trasparenza e per
quanto possibile chiarezza, di seguito si forniscono le prime informazioni che riguardano l’avvio del prossimo anno
scolastico.
Anno scolastico che si preannuncia molto complesso e molto articolato per poter garantire a tutti gli
studenti, a tutto il Personale Docente ed ATA il massimo della sicurezza possibile in un periodo di grande
emergenza sanitaria. Lo scrivente fa appello a tutti gli “attori” coinvolti per una fattiva e costruttiva collaborazione
senza mai dimenticare che l’impegno messo in campo deve garantire a tutti gli studenti la possibilità di affrontare
un nuovo anno scolastico in sicurezza e serenità.
Prima dell’inizio delle lezioni saranno quindi rese note le modalità di rientro a scuola, le modalità di ingresso
e uscita dagli edifici, il tempo scuola, la modalità di consumazione del pasto così come concordate con l’RSPP e
l’Amministrazione Comunale.
Tale informativa terrà conto dell’andamento della situazione emergenziale da COVID 19 e delle eventuali
sopravvenute disposizioni normative/sanitarie e potrà subire, pertanto, le modifiche ritenute opportune per il
rientro a scuola in sicurezza degli alunni/e e di tutto il personale.
Inizio lezioni a.s. 2020/2021: 16 settembre 2020 per tutti gli ordini di scuola: Scuola dell’Infanzia, Scuola
Primaria e Scuola secondaria di primo grado.
SCUOLA INFANZIA
Al fine di evitare assembramenti all’atto dell’accoglienza e al ricongiungimento, l’accesso alla struttura
sarà scaglionato e scandito in termini di orario e avverrà alla presenza di un solo genitore o di persona maggiorenne
delegata.













Riduzione orario all’antimeridiano (8.00-13.00) per le prime tre settimane (compresa la mensa a partire
dalla prima settimana per i medi e i grandi);
Orario a regime salvo diverse determinazioni: 8,00-16.00;
Per i nuovi iscritti: prima settimana 8,00-12,00 senza pranzo; seconda settimana 8,00-13,00 con pranzo;
terza settimana (dal primo ottobre) intera giornata;
Stabilità dei gruppi/sezione: i gruppi di bambini non dovranno entrare in contatto tra loro, evitando
attività di intersezione tra gruppi, anche durante la mensa i cui spazi saranno appositamente delimitati. La
disponibilità degli spazi interni saranno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i rispettivi
arredi e giochi che saranno opportunamente igienizzati.
Tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii) dovranno essere “riconvertiti” in spazi
distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco.
Suddivisione degli eventuali spazi esterni disponibili per i diversi gruppi di bambini presenti nella
scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area dedicata con i propri giochi, anche in tempi alternati,

previa pulizia delle strutture.
Non è consentito portare giocattoli da casa.
I genitori consegneranno i loro bambini solo ed esclusivamente nello spazio antistante l’ingresso
della scuola senza entrare. I genitori comunque potranno sostare nell’ area esterna della scuola per
il tempo strettamente necessario alla consegna e accoglienza del proprio bimbo.
Ogni gruppo avrà il proprio spazio all’ingresso per accoglienza e cambio e all’uscita.
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L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti non
devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i
bambini piccoli e tra i bambini stessi.
Fasce orario ingressi uscite: verranno scaglionate e concordate con i genitori.
Igiene personale: tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l'igiene delle
mani, utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es.
prima e dopo l'uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso).
Certificato medico dopo assenza di tre giorni: ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per
malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole dell'infanzia sarà consentita
previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale
attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa I
scolastica.
PRESCUOLA E POSTSCUOLA: tale servizio sarà gestito completamente dall’ Amministrazione
Comunale con proprio Personale. Le modalità di attivazione verranno comunicate prima per tempo.

SCUOLE PRIMARIE
Per evitare assembramenti all’atto dell’accoglienza e al ricongiungimento, l’accesso alla struttura sarà
scaglionato e contingentato.
Riduzione orario dal 16 al 30 settembre, solo orario antimeridiano senza mensa:
Scuola primaria A.L. Moro
Scuola primaria G. Marconi
classi 1^A-1^B-1^C- 2^C-3^A-3^C-4^A-4^C
classi 2^A-2^B-3^B-4^B-5^A-5^B-5^C
Scuola primaria De Amicis

8.10-12.10
8.00-12.00
8.10-12.10
8.15-12.15

Seguiranno comunicazioni ufficiali per quanto riguarda l’orario a partire dal primo ottobre.








Per tutte le classi sono stati richiesti al Commissario straordinario banchi di misura pari a 50 x 70
cm per consentire il distanziamento previsto; all’ interno delle aule non saranno presenti armadi e
cattedre. Gli alunni dovranno portare a scuola lo stretto necessario occorrente per la giornata e
non sarà consentito il deposito a scuola dei materiali, questo per consentire al personale preposto
di igienizzare correttamente tutti gli arredi presenti nelle aule.
Mensa: sarà garantito la consumazione del pasto, anche su più turni, nei locali mensa messi a
disposizione dall’ Amministrazione Comunale. Gli alunni dovranno portare al seguito la propria
borraccia per l’acqua e non potranno per nessuna ragione scambiarla con i propri compagni.
Il protocollo di ingresso e uscita, per ognuna delle classi dei plessi, sarà comunicato alle famiglie
prima dell’inizio delle lezioni anche a mezzo cartellonistica esposta nei vari punti di accesso all’
edificio. Al fine di garantire anche all’ esterno della singola scuola il previsto distanziamento
sociale e quindi evitando l’assembramento è stata chiesta la collaborazione del Comando della
Polizia Municipale che effettuerà i dovuti controlli. A tal proposito si confida nella
collaborazione di tutti i genitori auspicando quella corresponsabilità educativa e organizzativa
foriera di buone prassi.
PRESCUOLA E POSTSCUOLA: tale servizio sarà gestito completamente dall’
Amministrazione Comunale con proprio Personale. Le modalità di attivazione verranno
comunicate prima per tempo.


SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO AMALTEO-TOMMASEO





Orario provvisorio: antimeridiano 8.00/12.00 dal 16 al 30 settembre.
Orari e dettagli verranno comunicati prima dell’inizio delle lezioni.
Seguiranno comunicazioni ufficiali per quanto riguarda l’orario a partire dal primo ottobre.
Da quest’ anno scolastico la Scuola secondaria di primo grado funzionerà su 5 giorni alla
settimana: dal lunedì al venerdì compreso con il seguente orario: 8.00-13.45.
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Al fine di evitare assembramenti all’entrata e all’ uscita dell’edificio scolastico, sono stati individuati
numero 06 accessi all’ edificio scolastico e quindi gli ingressi e le uscite alla scuola, pertanto,
saranno differenziati e se necessario scaglionati, secondo un protocollo che verrà comunicato prima
dell’inizio delle lezioni anche a mezzo cartellonistica esposta qualche giorno prima dell’ inizio delle
lezioni.
Al fine di garantire anche all’ esterno della scuola il previsto distanziamento sociale e quindi evitando
l’assembramento, è stata chiesta la collaborazione del Comando della Polizia Municipale che effettuerà
i dovuti controlli. A tal proposito si confida nella collaborazione di tutti i genitori auspicando quella
corresponsabilità educativa e organizzativa foriera di buone prassi.

MISURE CONTENITIVE E ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE
NELLE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA RIPARTENZA
 Distanziamento fisico
Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di
primaria importanza nelle azioni di prevenzione.
Fuori dalla scuola, spazio di pertinenza comunale, andranno comunque evitati assembramenti in modo da
garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati. A tal proposito si chiede collaborazione dell’
Amministrazione Comunale;



Mascherina chirurgica
Gli alunni, sulla base dell’andamento dell’epidemia, dovranno indossare, nei locali scolastici, una
mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, nel rispetto delle indicazioni fornite dal
Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
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 della mascherina.



Assistenza alunni disabili
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il
distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi.
Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in
nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.



Piano scolastico per la Didattica digitale integrata
Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello
nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta
nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la
modalità di didattica digitale integrata.

Precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale:

 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre
giorni precedenti;

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
 all’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Pertanto si rimanda
alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute.
RACCOMANDAZIONI AI GENITORI E SENSO DI CORRESPONSABILITÀ

 Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a
casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale.
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 Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non
strettamente necessari.
Vista la complessità della situazione, si fa appello al senso di corresponsabilità di genitori, docenti ,
personale della scuola e alunni.
ISOLAMENTO E PROCEDURE PER CASI CON SINTOMATOLOGIA COVID-19
In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di
infezione da SARS-COV-2, la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina
chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il
percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.
Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale
dell’ ASFO.
ULTERIORI DISPOSIZIONI COMUNI
Piano di apprendimento individualizzato (PAI) e Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA):
Si informano le famiglie che l’attività di recupero degli apprendimenti individualizzati (laddove predisposto dal
consiglio di classe per ciascuna disciplina), in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, saranno avviate con
l’inizio delle lezioni al fine di garantire l’apertura della scuola in totale sicurezza.
Le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati
obiettivi di apprendimento saranno attivate attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) con
l’inizio delle lezioni.
Le attività riguardanti il recupero degli apprendimenti individualizzati (PAI) e l’integrazione degli
apprendimenti (PIA) integrano il primo quadrimestre e se necessario proseguono per l’intera durata dell’anno
scolastico 2020/2021.

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

1.
2.
3.
4.
5.

Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e
NON venire a scuola.
Quando sei a scuola indossa la mascherina, per la protezione del naso e della bocca.
Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il
contatto fisico con i compagni.
Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la
mascherina.

La presente informativa di massima può subire modifiche alla luce di sopravvenute valutazioni o
disposizioni ministeriali.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vittorio BORGHETTO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)
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