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DISPOSIZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SCUOLA DELL’INFANZIA
Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con D.M. n. 39 del 26/06/2020.
Visto il D.M. n. 80 del 3/8/2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa
delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”.
Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di Covi – 19 del 06/08/2020.
Esaminati i Verbali del Comitato Tecnico Scientifico (in particolare i numeri 82, 90, 94, 100 e 104) e le Indicazioni
operative per la gestione di casi e focolai di Sars – COV – 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (ISS
COVID-19 n. 58) del 21/08/2020.
Considerata la specifica situazione (capienze, ingressi, ambienti) dei plessi scolastici dell’Istituto sulla base delle
determinazioni e apporti tecnici di Ufficio Tecnico comunale e del RSPP di Istituto,
Gli organismi collegiali competenti ed il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Montecassiano
condividono e dispongono per l’esecutività il sottodescritto

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
Premesso che è prevista un’attività formativa specifica, in presenza, per gli alunni e tutto il personale operante
nella scuola , per illustrare le misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio, di
seguito sono elencate le principali regole da osservare rigorosamente alla ripresa delle lezioni il 14 settembre
2020.
1. MISURE DI ACCESSO A SCUOLA
Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale operante sono:
 L’assenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea pari o superiore ai 37.5° centigradi nei tre
giorni precedenti.
 Non essere stati in quarantena o isolamento negli ultimi 14 giorni.
 Non essere stato in contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
Al fine di verificare la sussistenza delle tre precondizioni sopra in elenco, le famiglie e il personale dovranno far
pervenire tramite e-mail alla segreteria autodichiarazioni, sul modello, reperibile nel sito della scuola. In questo
caso non sarà necessario rilevare la temperatura all’ingresso a scuola. Inoltre, prima del rientro a settembre, le
famiglie di alunni in condizioni di fragilità sono tenute a comunicare alla scuola, in forma scritta e documentata, le
specifiche situazioni dei bambini, che dovranno essere valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione
territoriale ed il pediatra.
2. INGRESSO A SCUOLA
L’ingresso degli alunni del plesso della Scuola dell’Infanzia Fermi è consentito dalle ore 8.05 alle ore 9.40
attraverso l’entrata di via Maritano N. 6.
L’ingresso degli alunni del plesso della Scuola dell’Infanzia Bellezze è consentito dalle ore 7.55 alle ore 9.30
attraverso l’entrata di via Maritano lato giardino a ridosso del piano terra.
Sono assolutamente vietati assembramenti davanti gli ingressi dell’istituto: gli accompagnatori (un genitore per
bambino o persona delegata) dovranno sostare in prossimità dell’ingresso in fila, mantenendo la distanza di
sicurezza di almeno un metro,solo il tempo necessario per lasciare i bambini e affidarli ai collaboratori scolastici
che provvederanno ad accompagnarli nelle rispettive sezioni, dove saranno accolti dalle proprie insegnanti.
All’ingresso e nelle aule sono presenti i dispenser per la sanificazione delle mani. In sezione e nei locali comuni
sarà garantito un frequente ricambio d’aria. Quando sarà necessario accendere l’impianto di riscaldamento,
verranno implementate le attività di manutenzione e sanificazione dei filtri.

3. BUONE PRATICHE DI IGIENE
Tutto il personale della scuola è tenuto a curare l’igiene delle mani e si prodigherà affinché i bambini facciano
altrettanto, utilizzando i presidi igienici presenti nella scuola.
Nei bagni, oltre ai dispenser di gel disinfettante e sapone, sono presenti salviettine – rotoloni “usa e getta” e ci si
dovrà lavare le mani prima e dopo aver utilizzato il bagno.
Sotto la vigilanza e l’assistenza dei collaboratori scolastici, l’accesso ai servizi igienici sarà consentito ad un
numero ridotto o ad una persona alla volta.
4. USO DEI DISPOSITIVI (Docenti, Ata)
 Mascherina chirurgica per tutti i lavoratori (fornita dalla Struttura del Commissario Straordinario)
 Visiera (fornita dall’Istituzione Scolastica)


Per il personale di sostegno si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale quali mascherina,
guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.
5. SVOLGIMENTO DELLA MERENDA
La merenda verrà consumata in sezione alle ore 9.45. Si raccomanda il controllo e la pulizia giornaliera dello zaino,
del suo contenuto (bavaglino, borraccia, scatolina porta merenda) e del grembiule.
6. USCITE INTERMEDIE
Entrambi i Plessi rispetteranno i seguenti orari per le uscite intermedie
1° Uscita 12.00 – 12.15
2° Uscita 13.40 – 14.00.
7. MENSA
Il pranzo verrà consumato in sezione alle ore 12.40.

8. TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E USCITA ALUNNI
L’uscita degli alunni del plesso della Scuola dell’Infanzia Fermi è consentito dalle ore 15.40 alle ore 16.10
attraverso l’entrata di via Maritano N. 6.
L’uscita degli alunni del plesso della Scuola dell’Infanzia Bellezze è consentito dalle ore 15.40 alle ore 16.00
attraverso l’entrata di via Maritano lato giardino a ridosso del piano terra.
Saranno i collaboratori scolastici ad accompagnare ogni alunno dal proprio genitore (o alla persona delegata) che
lo attenderà all’uscita con la mascherina, in fila, davanti la porta di ingresso, rispettando la distanza di sicurezza.
Il pulmino partirà dalle scuola alle ore 15.30.
9. SOSPETTO CASO COVID A SCUOLA
In caso di comparsa a scuola in un alunno di sintomi suggestivi di una diagnosi di SARS-CoV-2 (febbre e/o sintomi
di infezione respiratoria quali tosse), il bambino interessato verrà accompagnato e sorvegliato in una stanza
arieggiata apposita e dotato di mascherina. Verrà nel frattempo avvertita la famiglia che provvederà
tempestivamente a riprenderlo e informerà immediatamente il pediatra. Il referente scolastico Covid attiverà i
necessari protocolli sanitari. Se in seguito agli accertamenti effettuati, l’alunno in questione risultasse positivo,
verranno fatti i test a tutti coloro che sono entrati in contatto con l’alunno (compagni, docenti, personale della
scuola) entro le 48 ore precedenti. Se necessario, potrebbe scattare la chiusura temporanea della sezione. Il
personale e gli alunni, risultati positivi all’infezione Covid 19, potranno rientrare a scuola solo dopo aver
presentato la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone.
10.ALUNNI E PERSONALE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’
Le specifiche situazioni degli alunni in condizione di fragilità (esposizione ad un rischio potenzialmente maggiore
nei confronti dell’infezione da covid-19) saranno valutate in raccordo con il dipartimento di prevenzione
territoriale e il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale
condizione alla scuola in forma scritta e documentata, all’indirizzo e-mail mcic826003@istruzione.it recante
all’oggetto “comunicazione riservata art.8”. La comunicazione deve recare i dati anagrafici dell’alunno, classe e
scuola di appartenenza ed essere corredata di certificazione rilasciata dal pediatra/medico di famiglia o da ogni
altra attestazione idonea a documentare le condizioni di fragilità, nonché eventuali allergie o intolleranze a
principi attivi presenti nei detergenti per ambienti, per l’igiene personale o nei gel idroalcolici (art.8 Protocollo
d’intesa avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di
covid-19).

Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di
adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio sanitario da Sars-Cov-2. Le
eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione relativa alla patologia diagnosticata.
Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore che potrebbero
determinare un esito più grave o infausto. Con specifico riferimento all’età va chiarito che tale parametro, da
solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. Le visite
mediche si svolgono in un’infermeria aziendale o ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario
distanziamento. In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore abbia la mascherina
(circolare n.13 del 4/9/2020).
11.UTILIZZO SPAZI COMUNI
 Salone
 Giardino.


Gli spazi comuni verranno utilizzati a turni e regolamentati con orari interni concordati. Il salone e l’attrezzatura
per la motricità verranno sanificati dopo ogni utilizzo.
12.VARIE
 Assenze:
a) Per la scuola dell’infanzia (0-6 anni), dopo un’assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è
consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie
infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
b) Ogni altra assenza non riconducibile al covid-19, di durata fino a 3 giorni per gli alunni dell’infanzia e di
qualsiasi durata per gli alunni della primaria, della secondaria di I grado e II grado, viene trattata secondo
la normativa regionale attualmente vigente: dal 18/4/19 non occorre più presentare alcun certificato
medico, tranne che per i casi di profilassi (malattie obbligo vaccinale e altre malattie contemplate nella c.m.
n.4 del 13/3/98) per i quali permane l’obbligo di presentare il certificato medico dopo 5 giorni. Di fatto,
compete al genitore la “normale” giustificazione di assenza giornaliera comunicata nel registro
elettronico (e/o trascritta e comunicata nel diario personale in occasione del rientro per chi non riesce
occasionalmente per problemi tecnici a comunicare l’assenza tramite registro elettronico).
 I genitori non possono accedere all’interno dell’edificio scolastico.
 Non è consentito portare a scuola alcun oggetto all’infuori del contenuto dello zaino (merenda, borraccia,
bavaglino). Ogni bambino dovrà essere provvisto di un sacchetto (con nome) contenente un cambio completo.
 Non sono consentiti i compleanni in qualsiasi forma di festeggiamento.

