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Circ. n°274 
                 Sesto San Giovanni, 21 agosto 2020  

 

   
                                     Alle famiglie degli alunni   

E,p.c              Ai Docenti 
Al Personale ATA 

 

  
OGGETTO: Informativa modalità di ripartenza anno scolastico 2020/2021 –  Check list di 
supporto per le famiglie  

  
Si ritiene utile fornire alle famiglie alcune prime informazioni in relazione all’oggetto e con particolare 
riguardo ai protocolli di sicurezza fino ad ora previsti e secondo quanto disposto dal Ministero 
dell’Istruzione e dal CTS.  
  
La presente circolare si compone di:  
  

1. Informazioni su quanto finora disposto dall’Istituto e dai protocolli in attesa delle decisioni degli 
Organi collegiali;  

2. Protocollo in atto per alunni genitori e visitatori;  
3. Check list per genitori in allegato alla presente circolare  

  
  

INFORMAZIONI UTILI  
  

Materiale alunni depositato nelle aule  
Per utile informazione per il prossimo anno scolastico, il CTS suggerisce di non lasciare in aula al 
termine delle lezioni, materiali personali degli allievi, specie se in tessuto (borse, sacche, ecc) proprio 
per facilitare le successive operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.  
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Setting aule/sezioni (per la parte di competenza)  
Nel mese di luglio è stato effettuato il sopralluogo per il rilievo dei layout delle aule che devono rispettare 
le disposizioni ministeriali sul distanziamento fisico. 
Nelle scuole dell’Infanzia sono stati creati, con intervento del Comune, spazi per consentire 
l’organizzazione delle classi in gruppi di 12 bambini. 
Nella scuola primaria Martiri le aree classi risultano idonee a consentire i distanziamenti. 
Nella scuola primaria Oriani, con intervento del Comune, gli spazi sono stati rimodulati per renderli idonei 
a consentire i distanziamenti. 
Nella scuola Don Milani le classi disponibili risultano idonee a consentire i distanziamenti. Il corso F 
usufruirà di tre aule nel plesso Martiri della Libertà. 
 
Entrata/uscita alunni  
Le modalità di entrata/uscita in base al numero degli ingressi e al numero di personale collaboratore 
scolastico sano state stabilite sulla base delle classi e della loro collocazione sentito il parere degli 
organi competenti e del RSPP. 
E’ superfluo rammentare il rigoroso rispetto degli orari di entrata e uscita.  
Si auspica l’assegnazione di ulteriore personale Collaboratore scolastico per garantire la sorveglianza 
e la pulizia degli ambienti.  

 
               
 Scuola dell’infanzia  
 Con atto del Registro Decreti n. 080 del 3 agosto 2020 è stato adottato dal Ministero dell’Istruzione il 
“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 
delle scuole dell’infanzia” che fornisce indicazioni sulle modalità di gestione dei gruppi/sezione. In 
particolare: 

  
a. È prevista la stabilità dei gruppi;  
b. Non dovranno essere portati oggetti e/o giochi da casa;  
c. E’ prevista la presenza di un solo genitore accompagnatore (o maggiorenne 

delegato). Con comunicazione successiva saranno fornite ulteriori indicazioni 
organizzative. 
Si auspica l’assegnazione di ulteriore personale docente al fine di consentire il 
ripristino dell’orario completo. 

 
Arredi  
Tutte le classi dell’’Istituto hanno in dotazione banchi monoposto E’ stata effettuata al Comune la 
richiesta arredi per sostituire dotazioni vetuste e deteriorate. 

  
Corsi di formazione  
L’Istituzione Scolastica ha richiesto corsi di formazione specifici sulle problematiche e protocolli “Covid 
19” per il personale, che saranno effettuati entro la prima decade del mese di settembre.  
  

             Patto di corresponsabilità   
L’Istituzione Scolastica sta provvedendo a integrare il Patto di corresponsabilità che dovrà essere 
sottoscritto dalle famiglie all’avvio dell’anno scolastico. 
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Dotazioni  
L’Istituzione Scolastica sta procedendo all’acquisto di macchine per la sanificazione dei locali, 
igienizzanti, materiale di pulizia specifico, misuratore temperatura da utilizzare per gli utenti esterni, 
dispositivi di protezione, divisori in plexiglas per gli uffici e le postazioni ove previsto.   
 
Verrà affissa la cartellonistica per ingressi/uscite e norme sanitarie a cui attenersi rigorosamente.  

 
Comitato d’Istituto  
Il Comitato d’istituto per l’applicazione e la verifica delle regole di contrasto del Covid 19 procederà alla 
vigilanza sul rispetto delle normative. 
 
Protocollo anticontagio  
L’Istituzione Scolastica predisporrà,in stretto raccordo con il RSPP Corbellini e il Medico Competente 
dell’Istituto, il protocollo anticontagio che verrà  aggiornato sulla base delle direttive ministeriali e   
come da indicazioni igienico/sanitarie del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020: 
2.1.1 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:   
 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.    
 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.   
 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, 

ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a 
quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 
abitazione. 

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 
 Il PLS/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. 
 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.   
 

  
ACCESSO DELL’UTENZA  
Precondizioni per genitori, adulti accompagnatori, personale tutto si potrà accedere nei locali della 
scuola o permanere negli stessi solo in:  

  
 ASSENZA SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O DI TEMPERATURE CORPOREA SUPERIORE A 

37,5°c ANCHE NEI TRE GIORNI PRECEDENTI (In presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
similinfluenzali si ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia 
e l’autorità sanitaria)  

 NON ESSERE STATI IN QUARANTENA O ISOLAMENTO DOMICIALIARE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI  
 NON ESSERE STATI A CONTATTO CON PERSONE POSITIVE, PER QUANTO DI PROPRIA 

CONOSCENZA, NEGLI ULTIMI 14 GIORNI  
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 NON PROVENIRE DA ZONE A RISCHIO O CONTATTO CON PERSONE POSITIVE AL VIRUS NEI 
14 GIORNI PRECEDENTI, ETC.) STABILITE DALLE AUTORITÀ SANITARIE COMPETENTI;  

 (a tal fine la Nota MI del 13/08/2020 e il CTS consigliano l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI)  
  

Si ribadisce, comunque, che a data odierna non si potrà accedere a scuola in caso sospetto da Covid19 
del:  

• minore;  
• componente del nucleo familiare; 
• convivente del nucleo familiare  

  
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. (CTS)  

  
Fermo restando che come da protocollo e indicazioni ministeriali, l’accesso alla struttura nei casi 
previsti, dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 
regole generali di prevenzione dal contagio incluso il distanziamento e l’uso della mascherina durante 
tutta la permanenza all’interno della struttura.  

  
IGIENE PERSONALE  
DEVE ESSERE INTEGRATA NELLA ROUTINE per acquisizione corretti e rispettosi stili di 
comportamento compatibilmente con età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.  
EVITARE di toccare occhi, naso e bocca con le mani.  
TOSSIRE e STARNUTARE all’interno del gomito con il braccio piegato o con un fazzoletto preferibilmente 
monouso che poi deve essere immediatamente eliminato.  

  
USO DELLA MASCHERINA  
ALUNNI: Il CTS si esprimerà nell’ultima settimana di agosto in ordine all’obbligo dell’utilizzo di mascherina 
da parte degli studenti che a data odierna risulta obbligatoria a partire dai 6 anni di età.   
  
Dal verbale n. 100 del CTS del 12/08/2020 (come da verbale n.94) “Tutti gli studenti di età superiore ai 
sei anni dovranno indossare- per l’intera permanenza nei locali scolastici- una mascherina chirurgica o di 
comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto) e 
nell’ambito dei contesti dove non si riesca a garantire il distanziamento fisico”  
  
GENITORI, VISITATORI, ACCOMPAGNATORI: permane l’uso obbligatorio della mascherina per tutto il 
tempo di permanenza nell’area di pertinenza della scuola.  
  
 
Si chiede a tal fine la massima collaborazione delle Famiglie consci del fatto che l’applicabilità e il 
rispetto dei protocolli ricade sull’intera comunità sia dentro che fuori la scuola.  
  
Per ciò che compete alla scuola, nei primi giorni di ripresa scolastica e secondo quanto sarà programmato 
dal personale docente, le attività didattiche saranno dedicate soprattutto all’informazione delle buone 
pratiche.  



pag. 5 
 

  
Ciò, tuttavia, non può che essere coadiuvato e intrapreso anche dalle famiglie che opportunamente 
informate, saranno certamente il fulcro della riuscita dell’applicabilità dei protocolli. Preparare i nostri figli 
al rientro, è un’azione che parte ineluttabilmente dalla famiglia.  
  
Ognuno di noi e per le proprie competenze sarà un importante anello in un cambio che ci vede 
probabilmente più consapevoli della responsabilità sociale che ognuno di noi riveste nell’ambito del bene 
comune.  
  
Si confida nella massima applicazione di quanto sopra esposto.  
 
 
 
 
  

La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Catia Di Gennaro   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
      dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 .    
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