ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO“E. COMPARONI”
Via della Repubblica 4 - 42011 Bagnolo in Piano
Codice fiscale 80016210355 – Tel. 0522/957194 - Fax 0522/951435
e-mail: reic818007@istruzione.it reic818007@pec.istruzione.it
Bagnolo in Piano, 11 agosto 2020

Carissimi genitori,
nell’affrontare la complessa pianificazione del prossimo anno scolastico riteniamo
fondamentale condividere con voi e con tutta la comunità educante i punti
salienti del lavoro che stiamo portando avanti, in collaborazione con l’Ente locale,
per implementare una attività didattica mirata e funzionale ai bisogni educativi
dei nostri studenti.
Ci teniamo ad informarvi che è nostra intenzione garantire a tutte le classi
il tempo scuola curricolare (40 ore per la scuola dell’infanzia, 27 e 40 ore per
la scuola primaria, 30 ore per la secondaria di primo grado).
Alla luce delle indicazioni per la ripartenza contenute nel protocollo d’intesa
firmato in questi giorni per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, vi illustriamo
sinteticamente il punto della situazione.
IC E. COMPARONI: AZIONI PER LA RIPARTENZA
Gestione flussi
Le lezioni avranno inizio il giorno 14 settembre 2020.
Abbiamo predisposto una specifica segnaletica orizzontale e verticale per
gestione dei flussi in entrata ed in uscita.
In particolare, per evitare come da indicazione normativa gli assembramenti, gli
ingressi e le uscite della scuola primaria e secondaria di primo grado
saranno articolati su due /tre fasce temporali comprese negli intervalli 7.50 8.10 e 12.50 - 13.10. Le classi a tempo pieno della scuola primaria usciranno
alle ore 16.00. Le classi prime della scuola primaria seguiranno un orario
diversificato per la prima settimana.
Anche gli ingressi e le uscite della scuola dell'infanzia saranno scaglionati
temporalmente. I nuovi iscritti verranno inseriti secondo un calendario che
minimizzi la presenza contemporanea di genitori in sezione. Un unico
genitore/accompagnatore fisso potrà seguire l’inserimento.
Sarà nostra cura comunicare tempestivamente l'orario assegnato ad ogni
classe, per facilitare l’organizzazione delle famiglie.
Gestione spazi
Infanzia:
Potendo disporre di aree molto ampie sia all'interno della nostra struttura che
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all’esterno, siamo in grado di assicurare un adeguato spazio per tutte le tipologie
di attività, statiche e dinamiche, garantendo stabilità ai gruppi ed esclusività
nell'utilizzo dei materiali. Abbiamo richiesto al Comune l'allestimento dell’area
cortiliva esterna per incrementare il numero di giochi e gli spazi fruibili durante
l’anno mediante l’installazione di strutture a gazebo.
Primaria:
Grazie all'ampia dimensione delle nostre aule sarà possibile garantire adeguate
misure di distanziamento tra i banchi. Non ci saranno dunque cambiamenti
dei gruppi classe, che rimarranno stabili e non verranno frazionati. Al fine di
recuperare spazi abbiamo modificato il posizionamento di armadi e scaffali,
utilizzando le zone di interciclo.
Secondaria:
A seguito di un'accurata analisi di tutti gli spazi disponibili nel plesso della
secondaria, abbiamo rilevato come 12 aule della scuola secondaria non abbiano
una dimensione sufficiente a garantire il distanziamento di un metro fra alunni.
Di fronte a tale situazione abbiamo richiesto all’UST l’attivazione di una classe
prima aggiuntiva, per poter arrivare a gruppi classe di minore dimensione,
posizionabili nelle aule dell’edificio. Abbiamo inoltre richiesto all’Ente Comunale
una serie di interventi di edilizia leggera di ampliamento, per convertire 4
aule di piccole dimensioni in due aule di maggiore capacità.
Nell’attesa della risposta dell’Ufficio Scolastico Territoriale rispetto alla possibilità
della classe prima aggiuntiva, stiamo comunque predisponendo assieme
all’Ufficio Tecnico delle Terre di Mezzo soluzioni alternative.
In ogni caso i nostri sforzi sono finalizzati al mantenimento dell’unitarietà dei
gruppi classe ed al loro posizionamento all'interno del plesso scolastico.
Abbiamo infine inoltrato richiesta al Ministero di banchi di dimensioni minori per
riuscire a garantire il distanziamento di 1 metro.
Refezione scolastica
Le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia utilizzeranno spazi dedicati ai
singoli gruppi per il servizio mensa.
Lo spazio mensa della primaria verrà utilizzato per posizionare classi. I pasti
verranno dunque serviti in aula; il Comune sta concordando il servizio con la
ditta fornitrice.
Trasporto scolastico e prescuola
Come Istituto Comprensivo abbiamo predisposto un’area dedicata nel plesso
della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria per la gestione in
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sicurezza degli alunni in arrivo e in partenza con il pulmino.
Come Istituto abbiamo identificato i possibili spazi per ospitare un eventuale
servizio di prescuola fornito dal Comune; assieme all’ente locale siamo in attesa
di chiarimenti rispetto alla necessità di tenere separati i gruppi classe.
Recupero degli apprendimenti
Nella scuola Primaria e Secondaria la programmazione curricolare verrà
rimodulata per permettere il recupero degli apprendimenti ed il raggiungimento
degli obiettivi indicati nei singoli PIA (piano di integrazione degli apprendimenti)
delle classi.
Gli alunni della scuola secondaria con PAI (piano degli apprendimenti
individualizzato) predisposto a seguito del mancato raggiungimento della
sufficienza al termine dell’a.s. 2019/20, seguiranno percorsi di recupero a
partire dalla seconda settimana di settembre.
Disposizione relative ai visitatori
In linea con il protocollo per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto
della sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19, sarà ridotto
l'accesso ai visitatori attraverso:
 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativogestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa
programmazione;

regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per
ciascuno di essi, dei dati anagrafici, dei relativi recapiti telefonici, nonché
della data di accesso e del tempo di permanenza.
Locale emergenza sanitaria
Presso ogni plesso sarà allestito un locale “emergenza sanitaria” per la gestione
di eventuali soggetti sintomatici all’interno della nostra struttura. In particolare si
richiama la disposizione del protocollo:
“In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi
suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la
persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di
mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile,
al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente
per la gestione di qualsiasi caso sospetto. In tale situazione, l’autorità sanitaria
competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee”.
Gli esercenti la potestà genitoriale si raccorderanno con il pediatra di libera scelta
per quanto di competenza.
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Materiali scolastici
A causa delle regole per la sicurezza e la prevenzione, i materiali scolastici
individuali dovranno essere ridotti al minimo; quindi attendete le indicazioni da
parte delle insegnanti. Al fine di ridurre il passaggio dei materiali, da settembre
tutte le comunicazioni tra la scuola Primaria e Secondaria e le famiglie
avverranno tramite registro elettronico. Stiamo valutando l’attivazione del
registro elettronico anche per la scuola dell’infanzia.
Implementazione tecnologica
Grazie all’impegno continuo dei nostri docenti referenti, anche durante il mese di
luglio abbiamo portato avanti e concluso una serie di interventi di grande
rilevanza ed impegno economico:
1) Stiamo ultimando in questi giorni la cablatura della scuola primaria (ala
vecchia) attraverso un intervento dell’ordine dei 10'000 €. Con la
ripartenza tutte le aule saranno dunque dotate di connettività .

2) Abbiamo partecipato e vinto il bando PON “smart class” e concluso la
procedura di acquisto di ulteriori 30 devices (notebook e chromebook) per
un valore totale di 13'000 €.
3) Abbiamo partecipato e vinto il bando PON Supporti didattici per 5'880 €
finalizzati all’acquisto di ulteriori devices.
4) Abbiamo inoltrato la richiesta per ulteriori fondi da Piano Nazionale Scuola
digitale e siamo in attesa della valutazione della nostra richiesta.
5) Abbiamo acquistato 4 nuovi schermi multimediali interattivi, del costo di
circa 7'800 €.
Formazione del personale
La formazione del personale rappresenta un elemento fondamentale per la
prevenzione ai fini della riduzione del rischio. In tal senso già nel periodo di
sospensione delle attività didattiche si è svolta una intensa attività di formazione
e tutto il personale docente ed il personale ATA seguirà corsi specifici durante la
prima settimana di settembre, sul tema della sicurezza sanitaria per la
prevenzione della diffusione del Covid 19.
Medico competente
Al fine di sviluppare una analisi più coerente dei rischi e delle misure da
introdurre per la loro minimizzazione, l’Istituto si avvale della collaborazione di
un consulente medico specializzato in medicina del lavoro e igiene, per affiancare
la Dirigente Scolastica e il Servizio di Prevenzione e Protezione nelle scelte da
intraprendere.
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Patto di corresponsabilità scuola-famiglia
Riteniamo fondamentale sviluppare all’interno della comunità educante una
maggiore riflessione sui ruoli e sulla partecipazione attiva nella fase di
ripartenza. In tal senso si insiste sulla necessità di un “bisogno di collaborazione
attiva di studenti e famiglie nel contesto di una responsabilità condivisa e
collettiva”.
Stiamo lavorando alla stesura di una integrazione al Patto di
Corresponsabilità, che sia un richiamo all’impegno comune di scuola, genitori e
alunni a comportamenti orientati a standard di diligenza e prudenza in linea con
le raccomandazioni scientifiche del Comitato al fine di garantire sicurezza e
salute.
In particolare ci sembra utile richiamare in questa sede alcune indicazioni che
verranno inserite nel patto di corresponsabilità:
- Nel caso della presenza in uno studente di sintomi para-influenzali e/o di
febbre superiore a 37.5°C, le famiglie si impegnano a tenere a casa
l’alunno.
- In caso di comparsa di tali sintomi durante la permanenza a scuola i tutori
provvederanno a presentarsi nel più breve tempo possibile presso l’Istituto
per ritirare l’alunno.
Rispetto ai dispositivi di protezione individuale, Il CTS si esprimerà nell’ultima
settimana di agosto in ordine all’obbligo di utilizzo di mascherina da parte degli
studenti.
Comunicazioni operative
I giorni 3 e 4 settembre 2020 il Dirigente incontrerà in videoconferenza i genitori
della scuola dell’Infanzia, i genitori delle classi prime della Scuola Primaria e
Secondaria ed i rappresentanti dei genitori delle altre classi, per chiarire le
modalità del rientro, la collocazione delle classi nelle aule, gli ingressi e le uscite,
gli orari e la gestione delle attività didattiche. Seguirà una circolare specifica con
l’indicazione della modalità di collegamento e degli orari.
Colgo l’occasione per ringraziare tutte le famiglie del prezioso contributo fornito
durante l’emergenza sanitaria e confido nella vostra paziente collaborazione per
realizzare insieme un percorso di ripartenza sereno, condiviso ed inclusivo.
A presto
La Dirigente Scolastica
Chiara de Ioanna
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