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RIAPERTURA DELLE SCUOLE DELL ’I.C. “MONTANARI”
A.S. 2020/2021
FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO
Il presente documento ha la finalità di offrire agli alunni e alle loro famiglie precise indicazioni al fine
di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza nonchè la qualità dell’attività didattica.
Tali indicazioni sono state elaborate sulla base delle disposizioni ministeriali e del Comitato Tecnico
Scientifico aggiornate al 31 agosto 2020.
COLLABORAZIONE
E’ necessario che le famiglie e gli allievi si attengano scrupolosamente alle indicazioni definite al
fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza.
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la
tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività
didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Infatti, oltre alle varie
realtà relazionali esterne e familiari, anche le attività connesse alla scuola, non in carico e non
gestite dall’Istituto come il prescuola, il postscuola e il trasporto, impatteranno significativamente sul
sistema di prevenzione e contenimento del contagio attuato dalla scuola nei casi in cui tali attività
saranno svolte a gruppo unico e non terranno in considerazione la compartimentazione delle classi
e dei gruppi come definiti dall’istituto scolastico.
Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di
precauzione e sicurezza
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce in questo senso un elemento centrale nella strategia del
contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto
più rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato
sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa
per tutti i protagonisti della vita scolastica.

INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE
Le lezioni riprenderanno secondo il seguente calendario:
scuole dell’infanzia
• dal 07/09/2020 al 25/09/2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
• dal 28/09/2020, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30 (con attivazione del servizio
mensa)

scuole primarie
• dal 14/09/2020 al 25/09/2020, dal lunedì al venerdì, con orario antimeridiano
• dal 28/09/2020, dal lunedì al venerdì, con orario definitivo che prevede rientri
pomeridiani al martedì e al giovedì per le scuole primarie di Ottobiano e Sannazzaro, al
lunedì, martedì e giovedì per le scuole primarie di Ferrera e Pieve Albignola.
Per tutte le scuole primarie sono garantite 27 ore settimanali di lezione (senza attività
opzionali).
Gli orari di ingresso e uscita sono scaglionati come indicato successivamente.
scuola secondaria di primo grado
•

dal 14/09/2020, dal lunedì al venerdì, dalle 7,55 alle 13,40 oppure 8,05 alle 13,50 (come
più avanti specificato)
SOLO PER GLI ALUNNI CHE ABBIANO RIPORTATO INSUFFICIENZE, previa
comunicazione specifica alle famiglie interessate, dal 08/09/2020, saranno avviate le attività
indicate nei Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI).

•

SCUOLA DELL’INFANZIA
INGRESSO
Ai sensi dell’Ordinanza di Regione Lombardia n. 596 del 13/08/2020, viene misurata la temperatura
a tutti coloro che accedono alla scuola dell’infanzia: docenti, collaboratori scolastici, genitori/adulti
accompagnatori e alunni.
I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della scuola nei
momenti di ingresso e uscita, ad eccezione dei neoiscritti per i quali verranno fornite specifiche
informazioni. I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati da collaboratori scolastici o
docenti, all’esterno della scuola.
Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore.
IN SEZIONE
Non sarà possibile effettuare attività di intersezione tra gruppi per la necessità di mantenere gruppi
stabili di alunni.
Non è consentito utilizzare giochi portati da casa. I giochi messi a disposizione dalla scuola saranno
igienizzati giornalmente se utilizzati
Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta.
Allo stesso modo, i bavaglioli di stoffa usati alla scuola dell’infanzia saranno sostituiti da bavaglioli
usa e getta (a carico delle famiglie).
Ad opera sia dei collaboratori scolastici sia dei docenti sarà garantito un frequente ricambio dell’aria
in tutti i locali scolatici (almeno ogni ora).
Gli alunni saranno esortati al frequente lavaggio delle mani con sapone e asciugandole con le
salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto
lavaggio delle mani.
Dopo 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.
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
INGRESSI
Tutti gli alunni potranno accedere all’interno della scuola a condizione:

− che la famiglia controlli quotidianamente la temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno,
−

−
−

prima di recarsi a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n. 58/2020
di non presentare febbre superiore a 37.5° C o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi,
perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea, vomito, congiuntivite) al momento dell’ingresso
e nei tre giorni precedenti;
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di mascherina
chirurgica da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola e in classe,
quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro. È opportuno l’uso di una
bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo.
Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti e di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita,
sono stati previsti scaglionamenti orari sia per l’accesso agli edifici sia per l’uscita dagli stessi,
secondo il piano predisposto sotto riportato:
SCUOLA PRIMARIA SANNAZZARO DE’ BURGONDI
ENTRATA/USCITA CLASSI II - IV – V
CLASSI II e IV da via Rossini - CLASSI V da via Mongini

ENTRATA
USCITA

MATTINO
lunedì, mercoledì,
venerdì
8.15
12.35

MATTINO
martedì, giovedì

POMERIGGIO

8.15
12.15

13.50
16.50

MATTINO
martedì, giovedì

POMERIGGIO

8.25
12.25

13.40
16.40

MATTINO
martedì, giovedì

POMERIGGIO

8.30
12.30

13.40
16.30

ENTRATA/USCITA CLASSI I – III
CLASSI I da via Rossini - CLASSI III da via Mongini

ENTRATA
USCITA

MATTINO
lunedì, mercoledì,
venerdì
8.25
12.45

ENTRATA/USCITA PULLMAN
Da via Rossini

ENTRATA
USCITA
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MATTINO
lunedì, mercoledì,
venerdì
8.30
12.25

SCUOLA PRIMARIA OTTOBIANO
ENTRATA/USCITA I – II – III
CLASSE I dall’uscita di emergenza – CLASSI II e III dall’ingresso principale

MATTINO

POMERIGGIO (solo al
martedì e al giovedì)

ENTRATA
USCITA

8.25
12.35

13.35
16.35

ENTRATA/USCITA IV – V (dall’ingresso principale)

MATTINO

POMERIGGIO (solo al
martedì e al giovedì)

ENTRATA
USCITA

8.35
12.45

13.45
16.45

ENTRATA/USCITA PULLMAN (dall’ingresso principale)

MATTINO

POMERIGGIO (solo al
martedì e al giovedì)

ENTRATA
USCITA

8.25
12.35

12.35
16.35

SCUOLA PRIMARIA DI FERRERA ERBOGNONE
ENTRATA/USCITA I
CLASSE I da via Dei Mille

ENTRATA
USCITA

MATTINO
lunedì, martedì,
giovedì
8.40
12.50

MATTINO
mercoledì, venerdì

POMERIGGIO

8.40
12.55

14.05
16.05

ENTRATA/USCITA II – IV
CLASSE II da via Risorgimento - CLASSE IV da via Dei Mille

ENTRATA
USCITA
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MATTINO
lunedì, martedì,
giovedì
8.35
12.35

MATTINO
mercoledì, venerdì

POMERIGGIO

8.35
12.50

14.05
16.05

ENTRATA/USCITA III – V
CLASSE III da via Risorgimento - CLASSE V da via Dei Mille

ENTRATA
USCITA

MATTINO
lunedì, martedì,
giovedì
8.30
12.40

MATTINO
mercoledì, venerdì

POMERIGGIO

8.30
12.45

14.00
16.00

MATTINO
mercoledì, venerdì

POMERIGGIO

8.40
12.55

14.05
16.05

ENTRATA/USCITA PULLMAN
Da via Dei Mille

ENTRATA
USCITA

MATTINO
lunedì, martedì,
giovedì
8.40
12.50

SCUOLA PRIMARIA DI PIEVE ALBIGNOLA
ENTRATA/USCITA I – II - III

LUNEDI’
MATTINO
8.30
POMERIGGIO 13.30

12.30
16.30

MARTEDI’
GIOVEDI’
8.30
13.30

12.30
16.40

MARTEDI’
GIOVEDI’
8.40
13.30

12.30
15.30

MERCOLEDI’
VENERDI’
8.30
12.30

ENTRATA/USCITA VI - V

LUNEDI’
MATTINO
8.40
POMERIGGIO 13.30

12.30
15.40

MERCOLEDI’
VENERDI’
8.40
12.40

ENTRATA/USCITA PULLMAN

LUNEDI’
MATTINO
8.30
POMERIGGIO
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MARTEDI’
GIOVEDI’
8.30
16.30

MERCOLEDI’
VENERDI’
8.30
12.30
15.30

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANNAZZARO DE’ BURGONDI

ORARIO di
INGRESSO
Ore 7,50 / 7,55

CLASSI

INGRESSO

Alunni scuolabus
di tutte le classi

Ingressi 1-2-3-4 a seconda della classe
di appartenenza (vedi sotto)

Ore 7,55 / 8,05

Classe 3^A
Classe 3^B
Classe 3^C
Classe 2^A
Classe 2^C
Classe 2^B
Classe 1^A
Classe 1^B
Classe 1^C

Ingresso n. 3
Ingresso n. 3
Ingresso n. 4
Ingresso n. 1
Ingresso n. 2
Ingresso n. 3
Ingresso n. 1
Ingresso n. 3
Ingresso n. 2

Ore 8,05 / 8,15

Le classi usciranno dalla stessa porta o dallo stesso cancello usati per l’ingresso con la
seguente scansione oraria:
Ore 13,40
Ore 13,50

Tutte le classi 3^ - 2^A – 2^C
Tutte le classi 1^ - 2^B

Ingresso n. 1: dal cancello della scuola / accesso disabili
Ingresso n. 2: porta d’ingresso a sinistra (usata di consueto)
Ingresso n. 3: porta d’ingresso al centro (usata di consueto)
Ingresso n. 4: porta d’ingresso a destra
Per i piccoli plessi è stato previsto lo scaglionamento tra classi, per i plessi con numerose classi
sono state previste plurime entrate e uscite, anche secondarie per evitare incroci fra le classi
all’interno dell’edificio.
Sono individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli studenti e
i docenti sia per il pubblico.
Gli alunni dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato.
Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti devono
disporsi in file ordinate, rispettare la distanza interpersonale di 1 metro ed indossare la mascherina
fino a quando raggiungeranno il proprio banco.
E’ necessario che vengano rispettati rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che
possono variare da classe a classe.
Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori negli edifici scolastici nemmeno per la consegna
del materiale dimenticato. L’ingresso è autorizzato nei soli casi in cui i genitori siano stati contattati
dalla scuola o per gravi motivi.

IN CLASSE
Nel corrente anno scolastico, gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle
lezioni e si sposteranno solo per recarsi in palestra o all’esterno dell’edificio scolastico accompagnati
dal docente. Durante i movimenti all’interno dell’edificio scolastico e all’interno dell’aula gli alunni
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dovranno utilizzare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale di un metro con i compagni
e di due metri con l’insegnante.
Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di
uscire dalle aule se non in casi di necessità e se autorizzati dal docente. In ogni caso l’insegnante
autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta.
I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti,
segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole.
All’inizio delle lezioni gli studenti saranno attesi nelle rispettive classi dai docenti della prima ora.
Alla fine delle lezioni gli studenti saranno accompagnati alle uscite dai docenti dell’ultima ora,
seguendo i medesimi percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso. I collaboratori scolastici coadiuveranno
e vigileranno il deflusso ordinato e distanziato degli studenti.
Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal
proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente.
In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come da
riferimento normativo.
I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule.
Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle
due gambe anteriori.
In ogni aula sarà collocato un dispenser igienizzante per le mani.
Si suggerisce di dotare gli studenti di un flacone di gel igienizzante personale per evitare i continui
spostamenti e favorire una frequente igiene delle mani. Per un maggiore confort si suggerisce di
dotare gli studenti anche di salviettine disinfettanti personali.
Al cambio dell’ora, durante l’intervallo e anche durante le lezioni sarà richiesto di arieggiare i locali.
I docenti vigileranno su tale pratica.
I docenti potranno utilizzare i laboratori solo nei casi in cui sarà possibile garantire il distanziamento
tra le postazioni e la disinfezione delle superfici nell’alternarsi fra classi.
Le aule laboratorio non potranno essere utilizzate per l’impossibilità di garantire il distanziamento
tra le postazioni fisse nonché per la necessità di disinfezione delle superfici nell’alternarsi fra classi.
UTILIZZO DEI BAGNI
Gli studenti accederanno ai servizi ai servizi igienici uno alla volta, evitando di sostare all’interno
dell’antibagno. In caso vi sia un altro studente, aspetteranno nel corridoio. Per evitare affollamento
sarà possibile utilizzare i servizi igienici anche al di fuori dell’intervallo, secondo le indicazioni dei
docenti.
In ogni bagno saranno presenti sapone in dispenser e salviette di carta monouso.
L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dai collaboratori scolastici.

RICREAZIONE
Ogni classe svolgerà la ricreazione nella propria aula, se le condizioni del tempo lo consentiranno
sarà possibile svolgere l’intervallo negli spazi esterni, secondo le indicazioni del docente
responsabile della pausa ricreativa e comunque mantenendo le distanze adeguate dai compagni.
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I docenti garantiranno come di consueto la vigilanza, in particolare controlleranno il mantenimento
del distanziamento tra gli alunni.
PALESTRA
Per le attività di educazione fisica sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di
almeno 2 metri ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Sono da preferire le attività fisiche individuali.
I docenti svolgeranno le lezioni preferibilmente negli spazi aperti, compatibilmente con le condizioni
meteorologiche.
Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno disinfettati prima del loro utilizzo da parte di
un’altra classe.
Per ottimizzare i tempi, gli alunni (anche quelli della scuola secondaria di primo grado) arriveranno
a scuola avendo già indossato l’abbigliamento per la lezione di educazione fisica.
L’utilizzo degli spogliatoi sarà consentito solo al termine della lezione e solo in caso di necessità in
modo contingentato.
MATERIALE DIDATTICO
Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico necessario (quaderni, astuccio completo,
fogli protocollo, ecc….), in quanto non sarà possibile condividerlo o scambiarlo con i compagni.
Non è consentito portare da casa materiali o giochi non prettamente richiesti e correlati alla didattica.
Si consiglia agli alunni di non lasciare a scuola materiale didattico di alcun tipo, al termine delle
lezioni i banchi e gli arredi dovranno essere liberi per agevolare le operazioni di igienizzazione.
I genitori che lo desiderano possono dotare i figli di una sacca chiudibile in tela per riporre i giubbotti.
ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Il periodo iniziale sarà dedicato prevalentemente all’integrazione, al recupero e al consolidamento
degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019/20 da svilupparsi anche in itinere, al fine di realizzare i
percorsi previsti dai Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI) e dai Piani Integrativi di
Apprendimento (PIA).

ULTERIORI INFORMAZIONI PER TUTTE LE FAMIGLIE
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL ’UTENZA
È stata predisposta un’apposita sezione sulla home page del sito web istituzionale, “Info Covid-19”,
dove sarà possibile consultare documentazione e informazioni sull’argomento sia di carattere
generale sia specifiche per la nostra scuola.
Le informazioni saranno portate a conoscenza delle famiglie anche attraverso il registro elettronico.

PRESENZA DI STUDENTI CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA COVID-19
Si richiede alle famiglie un atteggiamento molto responsabile e si sollecita caldamente a non portare
a scuola gli alunni nel caso in cui presentino febbre o sintomi quali tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi,
perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea, vomito, congiuntivite. Qualora, infatti, gli alunni
dovessero presentare sintomi riconducibili a Covid 19 verranno applicate le procedure previste dal
dispositivo dell’Istituto Superiore di Sanità – Rapporto n. 58/2020 (versione del 21/08/2020).
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Si procederà, pertanto, nel seguente modo:
•

l’alunno viene accompagnato in un locale appositamente predisposto e vigilato dal personale
scolastico

•

viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica

•

all’alunno sarà rilevata la temperatura (mediante l’uso di termometro che non prevedono il contatto)
e saranno chiamati telefonicamente i genitori che dovranno recarsi a prelevare l’alunno nel più breve
tempo possibile. A tale scopo, i genitori dovranno assicurare la costante reperibilità di un familiare
o di un delegato durante l’orario scolastico. Si richiede di aggiornare la segreteria scolastica nel
caso in cui si registrino variazioni di recapito telefonico

•

una volta tornato al domicilio, i genitori dovranno contattare il pediatra o il medico di famiglia e
seguirne le indicazioni

•

in caso di diagnosi di Covid-19, l’alunno potrà tornare a scuola solo previa conferma di avvenuta
guarigione da parte del pediatra o del medico di famiglia

•

in caso di diagnosi di patologia diversa da Covid-19, l’alunno potrà tornare a scuola previa
attestazione in cui il pediatra o il medico di famiglia dichiari che è stato eseguito il percorso
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19

•

qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale
competente che definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei contatti
stretti, eventuali misure di quarantena ecc.)
ALUNNI “FRAGILI”
Al rientro degli alunni sarà presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.
Si informa che la famiglia ha l’obbligo rappresentare la condizione di fragilità dell’alunno alla scuola
in forma scritta e documentata. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno
valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Nell’ottica di una piena corresponsabilità educativa, le famiglie sono chiamate a sottoscrivere
l’aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità contenente gli impegni della scuola, della
famiglia e degli alunni in tema di comportamenti per la prevenzione e il contenimento del contagio
da Covid-19.

RIUNIONI COLLEGIALI / RICEVIMENTO GENITORI
Gli incontri avverranno a distanza utilizzando Meet, con modalità che saranno successivamente
rese note.
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ACCESSO AGLI UFFICI
L’accesso agli uffici sarà garantito previa prenotazione telefonica o via email all’indirizzo
pvic80900g@istruzione.it; si prega di limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità.
I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico,
della data di accesso e del tempo di permanenza.

Il presente documento è suscettibile di modifiche e/o integrazioni a seguito di successive
disposizioni di legge o di necessità contingenti; è pubblicato sul sito web dell’Istituto ai fini della più
ampia diffusione a tutta l’utenza.
Sannazzaro de’ Burgondi, 05/09/2020
Documento firmato digitalmente

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Paola Pavesi
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