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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“N. Iannaccone” 

Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 
 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F. 91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 
Sito web: www.iclioni.it  

tel/fax: 082742046   e-mail: avic86000t@istruzione.it   e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria  Via Ronca 11            83047 Lioni (AV)     Tel/Fax Segreteria 082742046 
Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20            83047 Lioni (AV)     Tel. 082742015 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV)   Tel. 082751077 

 

 

 

 

CIRCOLARE N. 335 
 

 Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” 
 Ai Genitori degli Alunni dell’I.C. “N. Iannaccone” 
 Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
 AI Sindaci dei Comuni di Lioni e Teora 
 Ai Responsabili degli Uffici Tecnici dei Comuni di 

Lioni e Teora 
 Al R.S.P.P  
 Al Medico competente 
 Al R.L.S. 
 Ai Collaboratori del D.S. 
 Al D.S.G.A. 
 Al Personale ATA 
 
 Al sito web della Scuola  www.iclioni.it 
 All’Albo pretorio on-line 
 Agli Atti 

 
 
 
 
OGGETTO: prime indicazioni per il rientro a scuola a settembre p.v. 
 
 
 

A seguito dell’emanazione delle Linee Guida di cui al Decreto del M.I. n. 39 del 26 giugno 2020, che si allega 

alla presente, si ritiene utile dare una prima informazione circa i punti di maggiore rilevanza del documento, 

nonché effettuare un primo report di quanto finora attuato per assicurare l’ordinato avvio in presenza 

dell’a.s. 2020-2021. 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

 giorni precedenti; 
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• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

 giorni. 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Pertanto si rimanda 

alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale. A tal proposito si allega alla presente un modello di autodichiarazione da 

compilare e firmare per l’ingresso a scuola. 

Per le attività scolastiche restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi 

tecnici finora resi noti dai competenti Dicasteri quali: 

• il distanziamento sociale (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni ed uno spazio di 

almeno due metri tra la cattedra dell’insegnante e i banchi); 

• la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti. 

In data 03/07/2020 si è tenuto un incontro con i rappresentanti dei Comuni di Lioni e Teora, il Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza ed il Presidente del Consiglio d’Istituto per effettuare congiuntamente un’analisi delle disposizioni 

riportate nelle succitate Linee Guida, degli spazi disponibili e delle possibili collaborazioni con il territorio al 

fine di aumentare gli spazi didattici complessivi. A breve saranno organizzati ulteriori sopralluoghi/incontri 

per definire il layout delle aule e la disposizione degli alunni relativamente al protocollo di sicurezza.  

In ogni aula nonché nelle aree pubbliche di passaggio/permanenza saranno posizionati appositi dispenser 

per l’erogazione di soluzione igienizzante della cute. 

Gli alunni 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); si 

definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 

materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 

respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come 

disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con 

tale norma, non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di 

disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i 

predetti. 

Il servizio di scuolabus sarà concordato con gli Enti Locali competenti tenendo a riferimento costante 

l’esigenza che l’arrivo a scuola e l’uscita degli alunni possano essere differiti e scaglionati in maniera da 

evitare assembramenti nelle aree esterne e nei deflussi verso l’interno o verso l’esterno, secondo un 

protocollo di sicurezza indicato da apposita segnaletica e nel rispetto delle ordinarie mansioni di 

accoglienza e di vigilanza attribuite al personale ausiliario. 

Si dovrà porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone 

(studenti e/o personale della scuola) negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala 

insegnanti, etc.).  

Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non 

strettamente necessaria. 

 

PROCEDURA PER ISOLAMENTO QUALORA CI SIANO SINTOMI DA COVID 

Sarà predisposta un’idonea procedura per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro 

personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza 

il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di 

comunità e dovrà essere attivata l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria Locale. 

In ogni plesso scolastico sarà individuata ed allestita una stanza di isolamento Covid-19. 
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RIMODULAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Ciascuna Istituzione potrà definire, in virtù dell’autonomia scolastica, modalità di alternanza / turnazione 

proporzionate all’età degli alunni e al contesto educativo complessivo.  

Qualora un intero gruppo classe non potesse svolgere la lezione nella propria aula, esso verrà diviso in due 

sottogruppi anche prevedendo la modalità organizzativa delle classi aperte.  

Qualora le richieste inoltrate agli Enti competenti circa la necessità di ulteriori spazi e la richiesta di 

ulteriore organico vengano soddisfatte, gli orari di funzionamento della scuola rimarranno invariati rispetto 

all’a.s. 2019-2020 o subiranno lievi modifiche per garantire ingressi/uscite scaglionati. Diversamente 

occorrerà procedere ad una rimodulazione del tempo scuola. 

 

 ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA 

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata 

aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato 

nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020).  

 

 ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, le attività didattiche con alunni con disabilità 

certificata dovranno essere pianificate anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle 

risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. Si 

ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo 

della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 

mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. 

Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i 

casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione 

delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità 

presenti. 

 

 INDICAZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che 

contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e degli adulti di riferimento, nonché gli aspetti 

di cura rivolti ai bambini da parte del personale ausiliario, occorre approntare modalità organizzative che 

contemplino la difficoltà di garantire il distanziamento fisico, se non tra gli adulti. Stante ciò è necessario 

prevedere protocolli di funzionamento dei servizi per l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento 

e di ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei materiali. In particolare 

l’organizzazione delle attività educative e didattiche dovrà prevedere la valorizzazione e l’impiego di tutti gli 

spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e limitatamente al verificarsi di condizioni climatiche 

favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti. 

Un’attenzione particolare va dedicata ai bambini che per la prima volta risultano iscritti, prevedendo per 

essi (e per i loro genitori) momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento. Questa avvertenza è 

importante per tutti i bambini frequentanti, che vanno preparati alla nuova realtà scolastica, coinvolgendoli 

gradualmente – considerata la loro tenera età – nell’assunzione delle nuove regole di sicurezza. Ad esempio, 

il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, il distanziamento, potranno 

diventare nuove “routine” da vivere con serenità, possibilmente in una dimensione ludica. 

L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti (per i 

quali sono raccomandati l’utilizzo di visierine “leggere” e, quando opportuno, dei guanti di nitrile) non 
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devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i 

bambini piccoli e tra i bambini stessi. L’empatia e l’arte di incoraggiare sono tra le attitudini fondamentali di 

chi esercita il ruolo di educatore e di insegnante, tanto più importanti in occasione di situazioni di 

emergenza come quelle che stiamo vivendo, ove alla scuola viene richiesto di esercitare un ruolo di 

rassicurazione e di costruzione di fiducia. 

Costituisce misura preventiva la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di 

bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. 

Le necessità relative ad una più funzionale organizzazione degli spazi nonché ad interventi di manutenzione 

degli spazi esterni sono state segnalate agli Enti Locali competenti. 

Le attività di prima accoglienza all’inizio dell’anno avranno come obiettivo l’interiorizzazione del protocollo 

di sicurezza da parte dei piccoli alunni con attività che facciano rientrare gli atteggiamenti richiesti 

all’interno delle routine quotidiane. 

 

SERVIZIO MENSA 

In particolar modo, oltre alla necessaria e approfondita pulizia dei locali adibiti alla refezione medesima, le 

Istituzioni scolastiche – di concerto con l’Ente Locale e in modalità tali da garantire la qualità del servizio – 

potranno valutare l’opportunità di effettuare la refezione in più turni, sempre al fine di evitare l’affollamento 

dei locali ad essa destinati. Qualora questa modalità non sia percorribile o non sufficiente in virtù degli spazi 

o della particolare numerosità dell’utenza, gli Enti locali potranno studiare con le ditte concessionarie del 

servizio la realizzazione di soluzioni alternative di erogazione, all’interno dell’aula didattica, 

opportunamente areata e igienizzata al termine della lezione e al termine del pasto stesso. 

 

COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali da mettere in atto nel contesto scolastico, è 

fondamentale instaurare una collaborazione attiva tra Scuola, studenti e famiglie, che dovranno continuare a 

mettere in pratica, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, i comportamenti generali 

previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole 

potrebbe comportate il rischio di nuovi contagi.  

Nella fase delicata della riapertura è assolutamente indispensabile mantenere lo stretto rapporto di 

collaborazione scuola-famiglia che ha consentito, nei mesi della chiusura, di attuare quelle forme di didattica 

a distanza che mai avrebbero potuto essere realizzate senza il supporto della componente genitoriale. E’ 

fondamentale che l’azione della scuola possa integrarsi sinergicamente con quella delle famiglie per far 

acquisire a tutti gli alunni i giusti atteggiamenti che, insieme alle misure organizzative messe in atto, li 

aiuteranno a preservarsi dal rischio di eventuale contagio. 

 

Saranno forniti, non appena disponibili, ulteriori aggiornamenti circa l’evolversi della situazione 

organizzativa relativa al rientro a scuola. 

 

Docenti e genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla Bacheca Argo della Scuola. 

 

ALLEGATI:  - Decreto del M.I. n. 39 del 26 giugno 2020; 

  - Modulo autodichiarazione per ingresso a scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosanna SODANO 

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


