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Prot.n. : vedi segnatura

San Canzian d’Isonzo, 31 agosto 2020

Agli Studenti e alle rispettive Famiglie
Al Personale Docente e ATA
OGGETTO: COMUNICAZIONE RIENTRO A SCUOLA – INFORMAZIONI GENERALI
Con soddisfazione, dopo un’estate di grande impegno, nella ferma convinzione della necessità del
rientro a Scuola in presenza, possiamo comunicare che è stato predisposto l’avvio del nuovo Anno
Scolastico 2020/2021 il 16 settembre 2020 per tutti gli Allievi che saranno accolti in sicurezza,
secondo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, all’interno delle nostre aule e senza dover
ricorrere ad altri edifici né a doppi turni o a cambiamenti riguardo al numero settimanale di giorni di
lezione.
Resterà, pertanto, in vigore l’orario su cinque giorni, da lunedì a venerdì per tutti gli ordini di
scuola.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
AULE E SPAZI COMUNI: Insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è
stata fatta la mappatura dei singoli locali scolastici ed è stata predisposta una tabella sinottica che,
sulla base delle misure di distanziamento previste, ha individuato la capienza di ciascuna aula e
quindi l’assegnazione di un’aula adatta per ogni classe. In particolare si è curata la sistemazione
logistica dei banchi singoli in maniera da garantire il distanziamento di almeno 1 m tra gli
studenti (considerando la distanza tra le rime buccali) e di 2 m con il Docente in cattedra. Il
posizionamento dei banchi è stato contrassegnato sul pavimento, per assicurare sempre e in maniera
visibile immediatamente, il rispetto del distanziamento richiesto.
INGRESSI: gli Alunni entreranno e usciranno da scuola da ingressi differenziati in base alle
caratteristiche dei singoli Plessi dell’Istituto, contrassegnati da adesivi di colore diverso.
Tutti gli Alunni durante gli spostamenti (compresi ingresso e uscita) dovranno indossare la
mascherina chirurgica.
IGIENE: Per quel che riguarda le misure di igiene, sono state impartite specifiche istruzioni, sulla
base delle indicazioni del CTS, per la corretta sanificazione dei locali. Saranno messi a disposizione
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detergenti igienizzanti e gel in prossimità delle varie postazioni in modo da consentirne l’uso a
Docenti e Alunni che utilizzano pc, tastiere, mouse e altri strumenti di uso comune posizionati nelle
classi.
Tutti i locali scolastici saranno continuamente sanificati dal Personale ATA, facendo particolare
attenzione ai servizi igienici ai quali gli Allievi potranno accedere su controllo dei Docenti e del
Personale ATA. I più piccoli della Scuola Primaria verranno accompagnati a gruppi dal Personale.
Per ogni Plesso è stata predisposta un’aula COVID, dedicata agli Alunni che presentino sintomi
influenzali. In questo caso verranno avvisate telefonicamente le Famiglie che provvederanno
autonomamente al prelievo dell’Alunno e quindi seguiranno le indicazioni del proprio Medico di
Famiglia e dell’ASL di competenza.
In caso di positività le Famiglie dovranno avvisare la Segreteria della Scuola.
Si favoriranno il più possibile i momenti di attività all’aperto, ivi comprese le ricreazioni.
Si raccomanda la collaborazione delle Famiglie nell’insistere da subito con i ragazzi di seguire il
protocollo previsto: starnutire nel gomito, uso delle mascherine personali (almeno 2 nello zaino),
frequente lavaggio/ sanificazione delle mani.
SERVIZIO MENSA: per la Scuola Primaria a tempo pieno il servizio di refezione si svolgerà su
due turni all’interno dell’orario scolastico e partirà dal 21 settembre 2020 per le Classi dalla
Seconda alla Quinta, mentre dal 05 ottobre 2020 sarà disponibile anche per le Classi Prime.
RICEVIMENTI: Sono allo studio modalità di ricevimento generale dei Genitori, anche valutando
la possibilità di svolgimento a distanza su appuntamento, al fine di limitare il numero di utenti
presenti nella Scuola e le regole per l’accesso delle Famiglie agli Uffici Amministrativi, di norma,
per ragioni di sicurezza, su appuntamento (salvo casi di urgenza non derogabili).
DAD: È molto importante che la Scuola e la Famiglia collaborino in stretta comunione di intenti nel
responsabilizzare gli Studenti per l’assunzione di comportamenti adeguati e corretti anche durante
la Didattica Digitale Integrata (qualora sia necessario farvi ricorso): per questo motivo è in fase di
elaborazione un regolamento specifico per la disciplina della Didattica Digitale Integrata (DDI).
SCUOLA DELL’INFANZIA
Per quanto concerne la Scuola dell’Infanzia, viene garantito il rispetto dei parametri previsti dalle
vigenti disposizioni: stabilità dei gruppi/sezioni, organizzazione degli spazi, modalità di accoglienza
e ricongiungimento alla Famiglia, servizio di refezione ecc. Ciò in aggiunta a quanto già indicato
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per la Scuola Primaria e Secondaria in termini di sanificazione e igienizzazione dei locali, accesso
agli stessi e presidio costante ad opera del Personale affinché i piccoli vivano in sicurezza
l’esperienza scolastica, in questo particolare momento di emergenza sanitaria. Anche nei Plessi
della Scuola dell’Infanzia è stata individuata un’aula COVID.

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
Le Famiglie avranno cura di misurare la febbre dei bambini/ragazzi (quotidianamente, prima
che si rechino a scuola) e, se la temperatura è superiore a 37,5 gradi o qualora presentino un
sintomo compatibile con Covid-19, dovranno tenere i figli a casa fino a guarigione (una corretta
collaborazione aiuta tutti a restare a scuola in sicurezza).
In tutte le sedi è stata disposta la sanificazione del sistema di aerazione e di riscaldamento.
Sono previsti tempi e modi di aerazione dei locali durante le lezioni.
All’ingresso gli Allievi saranno accolti dal Corpo insegnante e, seguendo i percorsi dedicati,
faranno accesso alle rispettive aule. Lo stesso all’uscita (percorso a ritroso).
Il primo giorno di Scuola le classi prime (Scuola Primaria e Secondaria) inizieranno un’ora dopo
rispetto alle altre classi, dal secondo giorno l’orario sarà normale per tutti.
Seguirà dettaglio orario primi giorni di Scuola.
Ulteriori indicazioni e informazioni saranno comunicate tramite il registro elettronico e il sito della
scuola, che siete invitati a consultare costantemente.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione, sempre profusa e dimostrata, per garantire ai
nostri “Giovani” un sereno avvio del nuovo percorso scolastico e per il bene comune dell’intera
Comunità educante.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Silvio Ceneri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell.art.3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

