ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado
Tel. 0742 651248 - 301635. Fax. 0742 651375
Spello, 5 settembre 2020
Prot vedi segnatura
Circolare n 6 GEN
Circolare n 6 . DOC/ATA
A tutti i genitori/tutori degli alunni della scuola Primaria a
E P.C. A tutto il personale addetto al plesso della scuola Primaria
Oggetto: rientro a scuola
Gent.li genitori/tutori,
finalmente ci stiamo avviando alla ripresa in presenza delle attività didattiche previste per 14 settembre
2020.
E’ un momento che ci apprestiamo tutti a vivere con entusiasmo, con qualche ansia, inutile
nascondercelo, ma la responsabilità di tutti a scuola e fuori scuola, ci permetterà di ridurre il rischio di
contagio Covid -19.
La presente nota ha, appunto, lo scopo di condividere regole comuni proprio per affrontare questo
delicato momento in modo sereno.
PREMESSA
1. Ciascuna classe disporrà di un’aula la cui dimensione è conforme alle recenti norme di
distanziamento (alunno-alunno e alunno-docente) e anche alle precedenti in materia di sicurezza.
Sono stati incrociati con attenzione il numero di alunni, di cui ciascuna classe è composta, segnata
la posizione dei banchi in maniera tale da rispettare il distanziamento statico di almeno 1 metro
dalle “rime buccali” degli studenti e sono state lasciate tra i banchi linee di fuga come previste
dalla normativa.
2. Tutti gli alunni saranno allocati nelle aule dei plessi scolastici.
3. non saranno previste turnazioni mattina/pomeriggio per le lezioni curricolari che si terranno
secondo il consueto orario
4. In ogni plesso scolastico saranno disposte la segnaletica per il distanziamento fisico e la
cartellonistica per le norme igienico - sanitarie e le misure di prevenzione del contagio.
La didattica a distanza sarà utilizzata solo in caso di necessità e/o ad integrazione della didattica in
presenza o per approfondimenti di percorsi progettuali nei casi in cui i singoli docenti o consigli di
classe lo riterranno utile.
1.REGOLE DI BASE
Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in vigore nei
luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:
● distanziamento interpersonale;
● la necessità di evitare assembramenti;
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●
●
●
●
●
●

uso della mascherina;
disinfezione delle mani ( in ogni aula ci sarà il gel);
l’aerazione frequente;
la pulizia quotidiana;
l’etichetta respiratoria ( tossire o starnutire nell’incavo della piega del gomito)
i requisiti per poter accedere a scuola;

2. ORARIO SCOLASTICO
SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE
Dal lunedì al venerdì 7,55-8,00/13,00
Recuperi nei sabati, sempre con orario 7,55-8,00/13,00 , come da calendario
allegato

SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO
Dal lunedì al venerdì 7,55-8,00/16,00
INIZIO MENSA: 28 settembre 2020
Dal 14 settembre a 25 settembre 2020 orario 7,55-8,00/13,00
22 dicembre 2020 e 16 febbraio 2021 ( martedì grasso) 7,55-8,00/13,00
TERMINE MENSA 4 giugno 2021
7-8-9 giugno 2021 orario 7,55-8,00/13,00

Come anticipato ai rappresentanti dei genitori, quest’anno il tempo normale adotterà un orario
di 25 ore settimanali e recupero del tempo scuola nei sabati come da calendario allegato.
3. INGRESSO e USCITA
Al fine di evitare assembramenti e in base al personale scolastico ( profilo collaboratori scolastici) che
verrà dato alla scuola come personale aggiuntivo di cui ancora non si conosce l’entità gli ingressi
saranno scaglionati in base alla ubicazione delle aule.
Nel cortile della scuola Via Due Ponti entreranno e usciranno gli alunni delle classi
IA-IIC-III A ( primo piano)
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IVA-IVB ( secondo piano)
Dall’ingresso principale entreranno e usciranno gli alunni delle classi
IB –IC (piano terra )
II B (primo piano)
IIA - III B e III B bis ( secondo piano)
V C ( primo piano sopra la portineria)
VA ( secondo piano sopra la portineria)
L’ingresso presso Largo Mazzini è unico ma diviso per le zone: corpo centrale e sopra la portineria.
E’ stata divisa la classe III B poiché è la classe più numerosa della scuola Primaria e non c’erano
possibilità di spazi adeguati per ospitarla.
Gli alunni che non usufruiscono del trasporto scolastico possono entrare dalle 7,45. Ci sarà’ un
docente in classe ad attenderli. In questo modo si scaglionano di più gli ingressi. Si confida nella
collaborazione delle famiglie.
INGRESSI E USCITE CLASSI PRIME PRIMARIA-PRIMI 3 GIORNI DI SCUOLA
Per permettere agli alunni un ambientamento nella nuova scuola sono previsti ingressi e uscite scaglionati
per i primi tre giorni di scuola.
CLASSE IA –INGRESSO E USCITA DAL CORTILE DELLA SCUOLA
Ingresso ore 8,30 ( all’ingresso una docente aspetterà gli alunni e li accompagnerà in aula)
Uscita ore 12,40 ( per gli alunni che non usufruiscono del trasporto una docente consegnerà gli alunni ai
genitori)
Uscita 12,50 per gli alunni che usufruiscono del trasporto (una docente accompagnerà gli alunni al
pullman)
CLASSE IB –INGRESSO E USCITA LARGO MAZZINI
Ingresso 8,30 ( all’ingresso una docente aspetterà gli alunni e li accompagnerà in aula)
Uscita 12,35 ( per gli alunni che non usufruiscono del trasporto una docente consegnerà gli alunni ai
genitori)
Uscita 12,50 per gli alunni che usufruiscono del trasporto (una docente accompagnerà gli alunni al
pullman)
CLASSE I C- INGRESSO E USCITA LARGO MAZZINI
Ingresso 8,40 (all’ingresso una docente aspetterà gli alunni e li accompagnerà in aula)
Uscita 12,45 ( per gli alunni che non usufruiscono del trasporto una docente consegnerà gli alunni ai
genitori)
Uscita 12,50 per gli alunni che usufruiscono del trasporto (una docente accompagnerà gli alunni al
pullman)
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La CLASSE VB è ospitata nell’aula magna della scuola secondaria di I grado almeno fino a
quando non verrà reso noto l’eventuale organico aggiuntivo su cui consideravo di far conto fin
dall’avvio delle attività didattiche.
4. FREQUENZA SCUOLA
1. Prima dell’ingresso a scuola e prima di far salire gli alunni nel pullman, i genitori dovranno misurare
la temperatura e nel caso fosse oltre 37,5 l’alunno non potrà presentarsi.
2. E’ vietato fare ingresso e permanere nei locali scolastici nel caso in cui sussistano condizioni di
pericolo quali: sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti
3. Informare la scuola quali persone possano essere contattate nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a non
si senta bene a scuola (nome, cognome, numero di telefono fisso, numero di cellulare, luogo di
lavoro e ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto) e provvedere a redigere una
delega scritta. Infatti, qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà
immediatamente condotto nella stanza RELAX , secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza
emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente
avvisata ed è tenuta al prelievo del minore. Per questo motivo è indispensabile garantire la costante e
immediata reperibilità di un familiare o di un delegato che possa prelevare, in breve tempo,
l’alunno da scuola.
4. In caso di assenza programmata (viaggi, visite specialistiche,,,, ) il genitore deve informare
preventivamente il docente tramite una comunicazione scritta.
5. Sarà fornito un modello (tipo libretto scolastico) per la riammissione a scuola, in caso di assenze non
programmate non dovute a malattia.
6. E’ necessario firmare l’integrazione del Patto di corresponsabilità che verrà dato agli alunni il primo
giorno di frequenza. Il patto deve essere riconsegnato il giorno successivo ai docenti.
7. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli
edifici scolastici per evitare assembramenti. Gli alunni ed eventuali genitori in attesa all’esterno
dovranno rimanere distanziati di almeno un metro e indossare una mascherina di protezione
8. E’ necessario tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, rispettare la segnaletica e le
informative esposte e indossare la mascherina in tutti i luoghi di pertinenza dell’edificio scolastico
9. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi) non può essere condiviso con altre classi e tra i
compagni.
10. E’ necessario che la merenda e la bottiglietta o borraccia di acqua siano contrassegnate con nome e
cognome
11. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di
pulizia e disinfezione degli ambienti.
12. E’ necessario che l’alunno porti un sacchettino con dentro:
a. Una confezione di gel personale
b. Una mascherina di ricambio
c. Una bustina porta mascherina che verrà donata dall’Associazione “Spello nel cuore “e che
deve essere igienizzata quotidianamente
d. Bustine tipo per alimenti per mettere i fazzolettini di carta usati che verranno gettati nei
contenitori specifici per rifiuti a fine giornata
e. Una confezione di salviettine igienizzanti
13. Informare con comunicazione scritta i docenti del numero di pullman su cui deve salire l’alunno/a
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14. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o
per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori
sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno e non verrà
consentito l’ingresso.
Allo stato attuale gli alunni devono portare una mascherina, preferibilmente chirurgica , da casa e che sia
contrassegnata per distinguerla dai compagni, poiché gli alunni non dovranno usarla sempre, ma solo in
situazione dinamica ( pullman, ingressi, uscite, uso servizi igienici, cortile, movimenti dentro il plesso)
Relativamente alla mascherina chirurgica, alla data odierna, non state consegnate dal Commissario
Arcuri mascherine per gli alunni; solo in quantità modica per il personale scolastico.
E’ necessario leggere il Protocollo di rientro che verrà pubblicato prima dell’inizio della scuola
nell’apposita sezione del sito scolastico https://icspello.edu.it/ COVID-19 .
5. UTILIZZO BAGNI e RICREAZIONE
Fermo restando la possibilità di mandare in bagno gli alunni in caso di necessità, è opportuno evitare gli
affollamenti. Pertanto l’intera classe usufruirà dei servizi igienici nei seguenti orari, avendo gli alunni
cura di lavarsi le mani con il sapone.
Gli alunni dovranno indossare la mascherina preferibilmente chirurgica .e mantenere in fila la distanza
di un metro
classe
IA TP
IB
IC
IIA TP
II B
II C
IIIA TP
IIIB
III B bis
IVB
VA TP
IVA
VC

Ore utilizzo servizi igienici
9,30
9,30
10,00
9,30
10,00
10,00
10,30
10,00
10,30
10,00
10,30
10,30
10,30

La merenda, strettamente personale, si consumerà in aula e al termine gli alunni indosseranno la
mascherina e si alzeranno dalle sedie.
In situazione di tempo favorevole gli alunni delle classi a T.P. usufruiranno del cortile due volte al
giorno e i docenti organizzeranno giochi che evitino gli assembramenti e la mescolanza tra le due classi
e le distanze minori di un metro. Gli alunni indosseranno la mascherina preferibilmente chirurgica.
Tutte la classi avranno una pausa di cinque minuti ogni ora. Tempo permettendo la finestra sarà sempre
aperta e comunque nei 5 minuti di pausa sarà spalancata.
6. MENSA PER LE CLASSI A TEMPO PIENO
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Gli alunni del tempo pieno classi I e II e III A consumeranno il pasto nel refettorio in sale separate ; gli
alunni della classi VA avranno il lunch box in aula

7. SUGGERIMENTI PER PREPARARE IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
Vengono forniti di seguito alcuni suggerimenti per le famiglie al fine di preparare il rientro a scuola in
sicurezza dei propri figli:
a. Far praticare a casa le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver
mangiato, starnutito, tossito, prima di indossare la mascherina, …
b. Parlare con il/la proprio/a figlio/a sulle precauzioni da prendere a scuola: lavare e disinfettare
spesso le mani, mantenere la distanza fisica dagli altri compagni, indossare la mascherina, evitare
di condividere con i compagni giochi bottiglie d’acqua, oggetti personali, starnutire o tossire nella
piega del gomito….
8. INDICAZIONI PER GLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL TRASPORTO
SCOLASTICO:
Nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19 è necessario adottare opportune misure di sicurezza anche per il
trasporto scolastico. E’ responsabilità genitoriale o del tutore adottare le seguenti misure di
prevenzione generale quali:
a. la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;
b. l’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli
studenti in caso di alterazione febbrile o di sintomatologia respiratoria o nel caso in cui gli stessi
siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni
precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola;
c. al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati
indosseranno una mascherina preferibilmente chirurgica, per la protezione del naso e della bocca.
E’ necessario leggere il Protocollo di rientro che verrà pubblicato prima dell’inizio della scuola
nell’apposita sezione del sito scolastico https://icspello.edu.it/ COVID-19 .

Per eventuali segnalazioni di alunni fragili si rimanda alla circolare pubblicata sul sito della scuola.
https://icspello.edu.it/ù
Allo stato attuale posso diramare solo queste indicazioni. Sarà mia cura dare altre info in base alla
situazione epidemiologica e alla normativa che viene diffusa alle scuole.
Ricordo la riunione con le docenti delle classi I alle quali potrete chiedere specifiche informazioni
MEET PER LE CLASSI I PRIMARIA CON I DOCENTI
ORE 18,30-19,30
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Vorrei sottolineare che il rischio di contagio si abbassa se vengono rispettate le regole sia dentro
che fuori dalla scuola e che il comportamento di ciascuno di noi può fare la differenza.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Giampè
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

In calce estratto del rapporto ISS n 58.
SITUAZIONI DI MALESSERE DELL’ALUNNO ( estratto dal Rapporto ISS n 58 del 21 agosto
2020 )
CASO A -NEL CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL
DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO
co per
COVID-19.
-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale.
e rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato,
mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e dovrà mantenere, ove possibile, il
distanziamento fisico di almeno un metro fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.
o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se
possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
dagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la
guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di
due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà
definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di
prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto
nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le
consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il
caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli
alunni.
-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del
pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a
guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente
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può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di
cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.
CASO B-NEL CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL
DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO
I genitori devono informare il PLS/MMG.
I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
dell’indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.
Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le proceure
conseguenti.
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la
guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di
due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà
definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di
prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto
nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le
consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il
caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli
alunni.
-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del
pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a
guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di
cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.
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