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Oggetto: Avvio anno scolastico 2020/2021 - prime indicazioni.
L’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 sta richiedendo il massimo sforzo da parte di tutti per ri-progettare e
ri-organizzare spazi e tempi della scuola in modo tale da garantire la massima sicurezza durante tutte le attività,
che si svolgeranno in presenza.
L’eccezionalità della situazione contingente, determinata dalla pandemia da SARS-CoV-2, porta infatti la
scuola a dover riflettere su differenti modalità organizzative e didattiche che consentano la ripresa sulla base
delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito
presso la Protezione Civile e del “Piano scuola 2020/2021” emanato dal Ministero dell’Istruzione.
A livello nazionale è in fase di predisposizione anche un “cruscotto informativo” che restituirà a livello
regionale, provinciale, comunale e di singola istituzione scolastica quegli indispensabili dati di dettaglio sulla
base dei quali potranno essere assunte le decisioni in merito all’avvio da parte dei vari soggetti istituzionali
coinvolti: nel nostro caso l’Amministrazione comunale proprietaria degli edifici scolastici (con la quale
abbiamo già svolto incontri per segnalare necessità ed esigenze di intervento e per concordare la disponibilità
degli spazi) e la scrivente Dirigente Scolastica.
Il Comitato Tecnico Scientifico, inoltre, aggiornerà il proprio documento almeno due settimane prima
dell’avvio dell’anno scolastico, considerando il quadro epidemiologico che si verrà a determinare in quella
fase.
La fondamentale misura contenitiva e organizzativa di prevenzione e protezione consiste nel
distanziamento fisico e nell’evitare ogni forma di assembramento, ma ciò comporta l’uso di strategie
differenti, in considerazione anche dell’età e dei diversi bisogni degli alunni, sulla base del loro sviluppo psicofisico.
L’assembramento in ingresso ed uscita sarà comunque evitato anche attraverso l’ampliamento dell’orario di
ingresso e di uscita da parte dei bambini e con la verifica costante della sua efficacia.
Ø Nella Scuola dell’Infanzia non è previsto il distanziamento in quanto non solo impraticabile, ma
anche inconciliabile con la naturale esigenza di stabilire contatti fisici con gli altri, perché è attraverso
di essi che instaurano relazioni significative sia tra pari che con gli adulti.
Distanziamento e uso della mascherina o visiera saranno obbligatori solo per gli adulti, come
strumento di prevenzione.

La presenza di genitori o altre figure parentali nella scuola dell’infanzia dovrà essere limitata al
minimo indispensabile.
Per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto si stanno riorganizzando le attività educative
prevedendo gruppi stabili di bambini che abbiano sempre gli stessi adulti di riferimento e che
dispongano di uno spazio interno con arredi e giochi opportunamente e frequentemente sanificati.
In caso di bel tempo, saranno utilizzati quanto più possibile gli spazi esterni.
I bambini non potranno più portare oggetti da casa, fino al perdurare della situazione di
emergenza.
Ø Nella Scuola Primaria, ai sensi delle determinazioni di cui al verbale n. 82 del 28/05/2020 del CTS,
è previsto che ogni alunno dovrà personalmente disporre di una mascherina chirurgica o di comunità.
A tal proposito si precisa che, allo stato degli atti, l’uso del predetto dispositivo deve intendersi
obbligatorio per tutti gli alunni della scuola primaria (inclusi gli operatori), con le sole eccezioni
previste per gli alunni in situazione di disabilità, ove necessario in relazione alla specifica
condizione personale. L’aggiornamento del documento del CTS fornirà ulteriori istruzioni prima
dell’inizio delle lezioni, sulla base dell’evoluzione della situazione sanitaria; qualora il CTS dovesse
confermare l’uso delle mascherine da parte degli alunni, queste dovranno essere fornite
quotidianamente dalle famiglie.
Stiamo, altresì, ripensando all’uso degli spazi, rivedendo il layout delle aule destinate alla didattica
con una rimodulazione dei banchi e degli arredi scolastici, e alla suddivisione in classi e/o gruppi di
apprendimento, sulla base delle capienze ridefinite alla luce non solo delle norme già vigenti in materia
di sicurezza, ma anche dei protocolli sanitari per garantire il massimo contenimento possibile del
rischio di diffusione del virus, attraverso il distanziamento fisico.
Nei due ordini di scuola saranno garantite pulizia ed igiene da parte dei Collaboratori Scolastici e saranno
predisposti e resi vigenti protocolli di sicurezza, con particolare attenzione per tutte le possibili situazioni di
criticità (ingresso, uscita, consumazione della merenda, ove previsto del pasto, intervallo, uso laboratori, etc.).
Potranno anche essere previste soluzioni organizzative differenti per ciascun plesso, sulla base degli spazi
utilizzabili e delle unità di personale in servizio.
Ogni possibile variazione sarà però limitata esclusivamente al periodo di controllo della diffusione del
virus e verrà attivata solo nelle situazioni per le quali non vi sono altre strategie percorribili per
garantire il servizio abituale.
Ci stiamo confrontando e stiamo condividendo con l’Amministrazione Comunale le criticità per individuare
soluzioni comuni e per riorganizzare i servizi.
Il Consiglio di Istituto delibererà nella prossima seduta il Calendario scolastico a.s. 2020/2021 e l’articolazione
oraria delle attività didattiche, al fine di garantire la massima efficienza del servizio scolastico.
Pertanto, nel mese di settembre, seguiranno informazioni più dettagliate circa le misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le disposizioni organizzative per l’a.s.
2020/2021, anche alla luce dell’aggiornamento del documento del Comitato Tecnico Scientifico e del
Protocollo di sicurezza del Ministero dell’Istruzione.
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