Prime indicazioni per la riapertura dell’anno scolastico 2020-2021

Premessa
Durante il mese di giugno sono stati calendarizzati alcuni incontri informali tra l’Ente Locale e
l’Istituzione Scolastica. Il 17 luglio è stata indetta una conferenza di servizio dal Sindaco e il 24 luglio
è stata convocata, per le vie brevi, una conferenza allargata anche ai comuni di Follo e di Vezzano
Ligure e alle rispettive istituzioni scolastiche, allo scopo di condividere buone prassi comuni per
l’avvio del prossimo anno scolastico.
Alla luce dei documenti ministeriali pubblicati (Linee guida n. 39 del 26/06/2020), le linee guida del
CTS (25 maggio, 24 giugno, 12 agosto 2020), il protocollo sicurezza per le istituzioni scolastiche n.
87 del 06/08/2020, sono stati, innanzitutto, analizzati gli spazi a disposizione nei tre plessi scolastici
e in, relazione alle planimetrie si è proceduto a verificare il rispetto delle distanze indicate dal CTS.
Il 20 agosto è stata effettuata un’ulteriore riunione con l’Ente locale allo scopo di verificare lo stato
di avanzamento dei lavori richiesti e per fare il punto della situazione in relazione ai trasporti e alla
mensa scolastica.

SINERGIA SCUOLA - ENTE LOCALE

Sono state messe in atto le seguenti azioni:
1. sopralluoghi con il personale dell’ufficio tecnico per verificare la capienza di ciascuna aula e
organizzare le stesse in ottemperanza ai distanziamenti tra gli alunni richiesti dalle norme anti
Covid 19;
2. sono state effettuate prove di predisposizione delle classi in relazione al numero degli alunni
3. si procederà allo sgombero dei locali ove necessario
4. non si sono rilevate necessità di sdoppiamenti di classi. In alcuni casi si utilizzeranno locali
alternativi (aula magna, locali mensa e auditorium) in attesa della consegna delle 5 aule della
scuola primaria prevista per il mese di ottobre
5. è stata considerata la necessità di riunire tutte le classi della scuola primaria nel medesimo
plesso per impedire commistioni tra alunni e docenti di ordini diversi di scuola
6. i locali mensa verranno suddivisi da apposita parete attrezzata e utilizzati come aule
7. le finestre delle aule della scuola secondaria sono state controllate e predisposte al fine di
rendere possibile sempre l'aerazione continua dei locali
8. sono stati posizionati, e sono in via di allestimento, parasoffi in plexiglas negli uffici di
segreteria e nelle varie postazioni ai piani dei collaboratori scolastici
9. all'interno della scuola è possibile trovare i dispenser a muro con gel igienizzante a
disposizione degli alunni e del personale della scuola. In tutti i locali adibiti a servizi igienici
sono stati posizionati e sono in via di sistemazione i dispenser a muro contenenti il sapone per
la pulizia delle mani; a breve saranno installati anche gli erogatori di salviette di carta
monouso per le mani e carta igienica
10. entro breve tempo sarà consegnata segnaletica direzionale da sistemare, a pavimento, negli
spazi comuni, nelle aule, nei bagni e negli atrii e la cartellonistica anti covid 19.

11. sono state acquistate macchine lavasciuga pavimenti per la pulizia approfondita da parte della
scuola e dell’ente locale per le palestre e per le aule della scuola primaria e secondaria di
primo grado
12. per evitare assembramenti all'entrata della scuola, saranno utilizzati tutti gli ingressi nei vari
plessi (comprese le scale antincendio) che così risultano essere:
2 per la scuola dell'infanzia;
6 per la scuola Primaria;
4 per la Scuola Secondaria di primo grado.
Si raccomanda di prestare attenzione al sito dell'Istituzione scolastica
(www.istitutocomprensivobolano.edu.it). Dal 7 settembre 2020 verranno comunicate le
classi e le sezioni che utilizzeranno gli ingressi/uscite di cui sopra;
Le famiglie dovranno effettuare il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa
ogni giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS
n.58/2020.
13. non è al momento obbligatoria la misurazione delle temperature con termo scanner agli
ingressi. La scuola si è comunque dotata di termo scanner.
AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021

MASCHERINE: attualmente, secondo le indicazioni del CTS, le mascherine andranno indossate
obbligatoriamente da tutto il personale in servizio (docenti, ATA, visitatori, volontari) e dagli alunni,
in tutti gli spostamenti all'interno dell'Istituto, nei corridoi, nei bagni e nelle classi. Per quanto
concerne l’utilizzo della mascherina durante le lezioni, siamo in attesa delle indicazioni da parte del
CTS previste per la fine del mese di agosto.
MENSA: grazie ad un accordo tra Ente Locale, CIR e Istituto Comprensivo, il pasto verrà consumato
direttamente nelle classi. Il servizio mensa consegnerà ad ogni alunno il necessario (tovaglietta,
posate, bicchiere, tovagliolo) per il pranzo che verrà consumato al banco.
INTERVALLI: saranno previsti intervalli differenziati nel corso delle lezioni antimeridiane per gli
alunni della scuola primaria. Gli alunni potranno usufruire di spazi esterni alla scuola opportunamente
distanziati per classe in condizioni di tempo favorevole.
EMERGENZA: in ciascun plesso verrà identificato uno spazio per isolare temporaneamente chi nel
corso delle lezioni mostrerà sintomi di influenza e alta temperatura; il soggetto in questione verrà
trattato da personale addetto e formato a tal fine (1 figura per ogni plesso), che oltre a rilevare la
temperatura a distanza con termo scanner, indosserà i dpi previsti per l'emergenza Covid 19.
IGIENIZZAZIONE: L'igienizzazione delle aule, degli uffici, dei bagni e dei locali dell'Istituto verrà
effettuata giornalmente e a più riprese dai collaboratori scolastici che seguiranno protocolli definiti.

ACCESSO AI PLESSI
Di seguito si riporta una parte del "Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19". Il Dirigente

Scolastico comunica a tutte le famiglie degli alunni, ai docenti, al personale ATA., ai volontari e ai
visitatori dell'Istituto Comprensivo di Bolano:
...omissis...
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti)
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in particolare
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani, indossare
correttamente la mascherina)
- l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto."
...omissis...

CONCLUSIONI
La ripresa della scuola a settembre presenta ancora connotati incerti dovuti alla situazione
epidemiologica in corso. Ad ogni modo si confida nella collaborazione e nel forte senso di
responsabilità di tutte le componenti della scuola.
Queste Prime Indicazioni saranno aggiornate in relazione al sorgere di eventuali esigenze ed
aggiornamenti normativi.

Il giorno 27 agosto alle ore 17.00 i signori Rappresentanti di classe saranno invitati su piattaforma
MEET.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Cariglia

