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Valle Lomellina, 12 agosto 2020       

                                                                                                                  - Alle Famiglie degli alunni 
                                                                                                                   -A tutto il Personale 

                                                                                                                                         E p.c           Al Comune di Candia 
                                                                                                                                        Castello d'Agogna 

                                                                                                                                       Valle Lomellina 
                                                                                                                                       Zeme                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                             c.a      Sindaci 
                                                                                                                              c.a.    Uffici Tecnici 

                                                                                      

                                               

OGGETTO: Modalità di ripartenza anno scolastico 2020/2021 – Situazione  in data 12 agosto 2020. 

 

In relazione all’oggetto, si comunica che, durante tutto il corso dell’estate, l'Ufficio di Presidenza di questa 

Istituzione Scolastica (Dirigente Scolastico Reggente Paola Guaschi e collaboratore Vicario Rosa Antonia 

Blanchetti) ha interagito con le Amministrazioni Comunali, il Medico Competente, il RSPP , i Referenti di 

Plesso, il DSGA Reggente, per stabilire le modalità organizzative in vista della ripresa di settembre, 

interazione che continua tuttora. 

Sistematici sono anche stati i contatti con l’UST di Pavia in relazione ai monitoraggi a cui si è fornita 

puntuale risposta. 

Ogni plesso, in base alle caratteristiche strutturali, è stato oggetto di mappatura, sopralluoghi e 

approfondite analisi, per verificare la capienza massima dei locali e cercare di garantire il massimo dei 

servizi erogabili, compatibilmente con le risorse in atto e/o che saranno ulteriormente assegnate e la 

situazione epidemiologica in corso. 

In particolare si evidenzia quanto segue:  
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Scuola dell’infanzia 

 

Entrata/ Uscita Infanzia 

Sarà garantito l’orario di 40 ore settimanali. 

Saranno previsti ingressi e uscite scaglionati. 

Il pasto sarà consumato in mensa- su più turni ove necessario- o in classe ( il refettorio potrebbe essere 

anche utilizzato come aula aggiuntiva); 

E’ da valutare l’utilizzo della sala rilassamento (dormitorio); 

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) Gli adulti di riferimento, compatibilmente con le modalità organizzative, dovranno essere         
altrettanto “stabili”; 
 
c) Dovrà essere evitato l’uso promiscuo di spazi e/o giochi, non dovranno essere portati 
oggetti e/o giochi da casa; 
d) La zona di accoglienza dovrà essere preferibilmente esterna, è prevista la presenza di un 
solo genitore accompagnatore (o maggiorenne delegato). Con comunicazione successiva 
 saranno fornite indicazioni organizzative; 
e) Saranno stilati regolamentazione/protocollo appositi per gli inserimenti (con comunicazione 
successiva saranno fornite indicazioni organizzative). 
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Scuola Primaria 

 

Entrata/ Uscita primaria 

Si sta pensando di organizzare le modalità di entrata/uscita in base al numero degli ingressi e al 

numero di personale collaboratore scolastico aggiuntivo che verrà eventualmente assegnato (è stata 

presentata richiesta all’UST di Pavia) 

 
Sarà  garantito l’orario delle 27 ore, con mensa facoltativa e solo per le famiglie che necessitassero su 

esplicita richiesta. La mensa sarà erogata prevedendo l'obbligatorio distanziamento, anche su doppia 

turnazione ove necessario e seguendo le procedure di sanificazione previste. 

 

 

Setting aule/sezioni (per la parte di competenza) 

 Sono stati posizionati a terra i banchi secondo le disposizioni ministeriali sul distanziamento fisico   

(1 metro tra le rime buccali dei bambini e 2 metri tra docente e alunno), saranno approntati anche 

appositi segni a terra per evitare spostamenti; 

  Sarà tolto il maggior numero possibile di arredi per sfruttare al meglio la capienza delle aule; 

  Saranno forniti in dotazione gel disinfettante e bobine di carta; 

  In ogni plesso è stato individuato uno spazio per l’isolamento dei casi sintomatici in attesa 

dell’arrivo di un genitore o di un delegato per il rientro dell’alunno nell’abitazione; 

  L’attività di motoria sarà svolta preferibilmente all’aperto, in caso di utilizzo della palestra verranno 

seguiti gli appositi protocolli; 

 Saranno definite, in programmazione nel mese di settembre, le tipologie di attività  relative ad altri 

progetti, che potranno essere compatibili con gli spazi e le misure di contenimento del contagio.                                           
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Scuola Secondaria 

 

Sarà garantito l'orario di 30 ore   

Entrata/ Uscita secondaria 

Si sta pensando di organizzare le modalità di entrata/uscita in base al numero degli ingressi e al numero di 

personale collaboratore scolastico aggiuntivo che verrà eventualmente assegnato (è stata presentata 

richiesta all’UST di Pavia) 

 

Setting aule/sezioni (per la parte di competenza) 

 Sono stati posizionati a terra i banchi secondo le disposizioni ministeriali sul distanziamento fisico   

(1 metro tra le rime buccali dei ragazzi e 2 metri tra docente e alunno), saranno approntati anche 

appositi segni a terra per evitare spostamenti; 

  Sarà tolto il maggior numero possibile di arredi per sfruttare al meglio la capienza delle aule; 

  Saranno forniti in dotazione gel disinfettante e bobine di carta; 

  In ogni plesso è stato individuato uno spazio per l’isolamento dei casi sintomatici in attesa 

dell’arrivo di un genitore o di un delegato per il rientro dell’alunno nell’abitazione; 

  L’attività di motoria sarà svolta preferibilmente all’aperto, in caso di utilizzo della palestra verranno 

seguiti gli appositi protocolli;                                              

 Sarà stilata capillare regolamentazione per l’utilizzo dei laboratori che, provvisoriamente, si 

sconsiglia di utilizzare per l’obbligatoria disinfezione a rotazione classi. 
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DISPOSIZIONI GENERALI PER I TRE ORDINI DI SCUOLA 

 

Aerazione locali 

Con specifica circolare/ protocollo saranno impartite disposizioni al personale affinché l’aerazione dei locali 

sia la massima possibile. 

Arredi 

L’Istituzione Scolastica ha richiesto al Ministero dell’Istruzione e ai Comuni i banchi ritenuti  necessari per il 

regolare avvio, così come gli arredi e i tavoli per le mense per la scuola dell’infanzia, laddove necessitavano. 

 

Dotazioni 

L’Istituzione Scolastica ha acquistato gel igienizzanti mani, materiale di pulizia specifico, misuratore 

temperatura da utilizzare per gli utenti esterni (es. fornitori, operai manutentori, genitori che dovessero 

indifferibilmente entrare), mascherine chirurgiche e FFP2, visiere, guanti, DPI, divisori in plexiglas per gli 

uffici.  

Si stanno perfezionando ulteriori acquisti.  

Verrà affissa la cartellonistica per ingressi/uscite e norme sanitarie, saranno effettuati posizionamenti di 

segnaletica sul pavimento. 
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Accesso dell’utenza 

I Genitori non potranno entrare dentro alle scuole, salvo assoluta e indifferibile necessità, previo 

appuntamento. 

Con apposita circolare sono impartite disposizioni per l’accesso di fornitori, operai, manutentori, è già stato 

regolamentato l'accesso al pubblico per gli Uffici di Segreteria esclusivamente previo appuntamento. 

Comitato Covid 

L’Istituzione Scolastica ha costituito in data 17 luglio 2020 con decreto n.236  il Comitato per l’applicazione 

e la verifica delle regole di contrasto del Covid 19 . 

Protocollo anticontagio 

L’Istituzione Scolastica sta predisponendo, in stretto raccordo con il RSPP dell'Istituto Prof. Gianluca 

Chiarucci e il Dott. Gianni Saretto, Medico Competente dell’Istituto, il protocollo anticontagio, che sarà 

inviato per conoscenza e adempimento a tutto il Personale, successivamente (Patto di Corresponsabilità) 

verranno esplicitate le modalità alle Famiglie.                                        

 
Corsi di formazione 

L’Istituzione Scolastica ha già espletato un corso di formazione specifico sulle problematiche “Covid 19” per 

tutto il personale in data 14 luglio 2020; ulteriore formazione sarà effettuata entro la prima decade del 

mese di settembre in accordo con il RSPP dell 'Istituto (con possibilità di replica per il personale che verrà 

successivamente nominato).  
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Organico 

L’Istituzione Scolastica ha richiesto all’Ust di Pavia implementazione di organico per personale docente - per 

avere la possibilità di organizzare al meglio le attività didattiche - e collaboratore scolastico - per avere la 

possibilità di ampliare le attività legate alla sicurezza e alla sanificazione - ; si è in attesa di conoscere le 

eventuali dotazioni d’organico aggiuntivo assegnato. 

Patto di corresponsabilità e Regolamento di Istituto 

L’Istituzione Scolastica sta provvedendo a integrare il Patto di corresponsabilità che dovrà essere 

sottoscritto dalle Famiglie, dovrà essere altresì aggiornato il Regolamento di Istituto. 

 

Sito Web 

L’Istituzione Scolastica fornisce informazione capillare sul sito web istituzionale. 

 

Rapporti con Enti Locali 

L’Istituzione Scolastica è costantemente in rapporto con gli Enti Locali per gli aspetti di competenza degli 

Enti medesimi. In particolare è stato richiesto di: 

- stabilire le nuove modalità di gestione del servizio mensa; 

- stabilire le nuove modalità di gestione del servizio trasporto scolastico, anche al fine di evitare 

assembramenti al momento della salita, discesa, vigilanza e accompagnamento degli alunni al termine delle 

lezioni; 

- provvedere agli interventi di  manutenzione afferenti ai plessi interessati a rimodulazioni e/o piccoli 

interventi strutturali . 
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Agli Enti Locali verrà  altresì inoltrata richiesta di: 

 Fruire di volontari per controllare l’accesso a scuola almeno il primo mese, al fine di evitare 

assembramenti all’esterno dell’edificio scolastico e nelle aree di salita/discesa dagli scuolabus; 

 Redigere un Piano di intervento per la periodica pulizia dei sistemi di riscaldamento e 

raffreddamento, in particolare per le Scuole dell'Infanzia e gli Uffici dotati di impianto di 

climatizzazione  e per le palestre con sistema di riscaldamento aeraulico. 

 Provvedere a distanziare i ganci appendiabiti; 

   Valutare quali eventuali DPI siano necessari agli educatori in presenza di particolari situazioni L. 

104/92; 

  Impegnarsi a formalizzare, nel caso l’Ente locale intendesse stipulare eventuali convenzioni con 

società sportive per l’uso delle palestre, i precisi obblighi di igienizzazione quotidiana da parte delle 

società, con relativo controllo e intervento in caso di inadempienza, in quanto nulla dovrà essere 

posto a carico della scuola; 

 Valutare ogni altra necessità eventualmente emergente. 

 

Rspp, Medico Competente, Comitato  Covid 

Le figure professionali stanno collaborando con l’Istituzione Scolastica in relazione alle specifiche 

competenze. 
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Informativa alle Famiglie 

Nel mese di settembre le Famiglie verranno informate in merito ad aspetti sanitari, modalità organizzative, 

Patto di corresponsabilità e/o altre situazioni, in relazione all’evoluzione dei lavori e in vista della 

riapertura. 

Distinti saluti. 

           

                   Il Dirigente Scolastico Reggente  
                                                                                                         Dott.ssa Paola Guaschi * 

                                                                                 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D.lgs 39/93 art.3 c.2 

             

     

 


