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Circ. A 95– 19 
Ai genitori degli alunni  
Istituto Comprensivo 

Motta Visconti, 30 luglio 2020 
Oggetto: prime indicazioni per la ripresa a settembre 2020  

 
Gent.mi genitori, 
con questa comunicazione desidero, assieme a tutti i docenti miei collaboratori e referenti dei vari plessi, 
dare alcune informazioni essenziali finalizzate alla ripresa della Scuola a settembre. 
Quanto trovate indicato deriva dalla applicazione ai nostri contesti delle Linee Guida emanate dal Ministero 
alla fine di giugno (che a loro volta contengono le indicazioni del CTS (Comitato Tecnico Scientifico); 
applicazione avvenuta con la consulenza del nostro RSSP, dei tecnici comunali e dei responsabili delle mense. 
Il tutto a garanzia della salute dei bambini/ragazzi e degli adulti coinvolti (tra cui ci siete anche voi e i vostri 
famigliari). 
Queste prime indicazioni ottemperano, oltre alle già citate Linee Guida, anche i vincoli di organico del 
personale docente (al momento invariato) e di monte ore annuale che occorre rispettare completamente. 
 
È chiaro che quanto qui scrivo sarà condizionato dall’evoluzione della pandemia da Covid-19 e, 
conseguentemente dalle disposizioni di carattere sanitario del CTS che ci accompagneranno a settembre e 
per tutto il prossimo anno scolastico. 
Premesso ciò, è intenzione mia e dei docenti collaboratori far ripartire l’anno scolastico e condurlo nel suo 
sviluppo, osservando tutte le misure di prevenzione adeguando la didattica alle condizioni indotte dalla 
prolungata sospensione di questo anno e ai vincoli ancora presenti e dettati dal rischio di contagio. 
 
Allo stato attuale quindi ritengo possibile riprendere la Scuola, secondo il calendario regionale (trovate gli 
adattamenti del calendario sul nostro sito: http://www.icmottavisconti.edu.it/index.php/la-
scuola/calendario/), in modo graduale per ciascun livello dell’Istituto, ma puntando a garantire a tutti il 
tempo scuola scelto e l’offerta formativa che caratterizza questo Istituto. 
 
Per raggiungere questo obiettivo è però necessaria la vostra fattiva e seria collaborazione, poiché non siamo 
e non saremo in condizioni di normalità, ma dovremo convivere per molto tempo con delle condizioni di 
rischio, riducendolo il più possibile con adeguati e precisi comportamenti. 
La superficialità nell’affrontare la situazione e nel rispettare le indicazioni, anche da parte di pochi di voi, può 
compromettere la possibilità di frequenza per intere classi e anche per interi plessi, oltre che mettere a rischio 
la salute degli alunni, dei docenti, del personale e di voi stessi e dei vostri famigliari. 
 
Alcune prime indicazioni. 
 

PRECONDIZIONI 
PER L’INGRESSO A 
SCUOLA 

 All’ingresso della scuola NON sarà rilevata la temperatura corporea agli alunni.  
Però gli alunni che manifestino sintomi respiratori o temperatura corporea 
superiore a 37.5°C (anche nei tre giorni precedenti) dovranno essere tenuti a casa.  
Dovranno rimanere a casa anche gli alunni coinvolti in una quarantena o 
isolamento nei precedenti 14 giorni oppure venuti in contatto con persone positive 
sempre nei precedenti 14 giorni. 
È chiaro che il rispetto di queste condizioni è affidata totalmente a voi genitori. 
Per questo a settembre vi sarà sottoposto e sottoscriverete un patto di 
corresponsabilità in cui saranno richiamate tutte le attenzioni che dovremo 
condividere.  
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Gli alunni che dovessero manifestare sintomi febbrili a scuola saranno posti in 
isolamento, le famiglie convocate immediatamente per il ritiro. Il ripetersi di tali 
situazioni ci porrà nelle necessità di fare segnalazioni all’ATS di competenza. 

 

DISTANZIAMENTO  
  

In tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria adotteremo il distanziamento 
previsto dal CTS di “1 metro tra le rime buccali degli alunni”. Mentre alla Scuola 
dell’Infanzia sarà mantenuta l’omogeneità dei gruppi classe ed evitate attività 
comuni a fasce di età, come era uso normale fare. 
Alla Scuola primaria e Secondaria quando non sarà possibile mantenere il 
distanziamento (negli spostamenti interni, in taluni laboratori, in ingresso e in uscita) 
gli alunni dovranno indossare la mascherina. 
I docenti e il personale dovranno mantenere il distanziamento o indossare la 
mascherina e ulteriori dispositivi di protezione in caso di maggiore vicinanza o per 
necessità di cura. 
 
Pur nel rispetto delle indicazioni e/o distanziamento, per le classi/sezioni con 
maggiore densità di alunni (tre alla Primaria di Besate e tutte le sezioni dell’Infanzia 
di Motta Visconti) sono previsti spazi interni utilizzabili per una suddivisione a turno 
dei 
gruppi classe e sviluppi della didattica che incrementa l’uso degli spazi esterni (per 
quanto possibile in funzione delle condizioni climatiche). 
 
Nel caso in cui dovesse rendersi disponibile ulteriore organico si genereranno gruppi 
più piccoli permanenti e in tal caso per la Scuola dell’Infanzia di Motta si dovrà 
pensare al reperimento di ulteriori spazi. Al momento però queste sono soltanto 
congetture. 
 

INGRESSI E SPAZI 
COMUNI 
  

Sarà necessario organizzarsi per evitare il formarsi di assembramenti sia all’interno 
che all’esterno dell’edificio scolastico e sulle vie di accesso. Pertanto: 

• Saranno regolati gli accessi degli alunni (a settembre verrà fornite le indicazioni 

sulle modalità di entrata e uscita dalle Scuole) 

• Alla Scuola dell’Infanzia i bambini dovranno essere consegnati agli ingressi. I 
genitori non potranno entrare nell’edificio. Anche in questo caso saranno 
fornite indicazioni dettagliate a settembre. 

• In tutti i plessi sono stati incrementati gli ingressi utilizzabili e i percorsi utili a 
raggiungere le aule. La ripresa scaglionata dell’attività didattica a settembre 
permetterà di verificare la congruità di tali scelte. 
 

REFEZIONE 
SCOLASTICA 
  

Per garantire le medesime misure di distanziamento (almeno 1 metro) le mense si 
troveranno ad avere una capacità ridotta a poco più di 1/3 pertanto saranno 
adottate delle turnazioni di accesso (Primaria e Secondaria) e utilizzate, le aule per 
il pranzo (Infanzia di Motta Visconti). 
  

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
  

Come già accennato, tutti gli studenti al di sopra dei 6 anni di età 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). Non sono soggetti all’obbligo i soggetti con forme di disabilità 
non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. 
Il CTS prima dell’inizio dell’anno scolastico aggiornerà, in considerazione del 

quadro epidemiologico, le proprie indicazioni in merito all’utilizzo dei dispositivi 
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Non sono ancora in grado di dare informazioni sull’attivazione delle attività di pre e post scuola. Appena 
avrò a disposizione sufficienti e chiari elementi sarà mia cura informarvi. 
In particolare per la Scuola dell’Infanzia il permanere del principio di segregazione (gruppi che non possono 
mescolarsi) di fatto rende estremamente problematico attivare i servizi perché sarebbe richiesto personale 
in numero pari al numero delle sezioni con la conseguenza di: 

• eliminare le compresenze e quindi rendere impossibile attuare un maggior distanziamento in corso 

di giornata; 

• incrementare il numero degli educatori (per il post che è di gestione comunale) con prevedibile e 

importante incremento dei costi. 

In ogni caso si tratterà di capire cosa in proposito sarà indicato dal CTS. 
 
Per il pre e post alla Scuola Primaria il problema è analogo, sebbene meno stringente. Anche in questo caso 
di attendono più precise indicazioni di concerto con gli uffici Affari sociali dei Comuni. 
 
Tutto ciò evidentemente comporta già da ora una modifica dei normali comportamenti individuali perché il 
comportamento di ciascuno influisce su tutti e sulla possibilità di procedere nell’attività scolastica che è e 
rimane il principale obiettivo dell’Istituto. 
 
Riservandomi di aggiornarvi entro i primi giorni di settembre di eventuali significative variazioni rispetto a 
quanto è contenuto in questa comunicazione, vi saluto cordialmente augurando a tutti, i bambini/e, 
ragazzi/e, genitori un giusto periodo di riposo (senza però, come sempre raccomando, “parcheggiare” il 
cervello) per riprendere con lena e impegno a settembre. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Fraccia 

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse 

di protezione individuale per gli alunni e gli insegnanti all’interno dell’aula e/o 

negli spostamenti e nella permanenza nei locali comuni. 

 

PROCEDURE DI 
SANIFICAZIONE 
  

Prima della riapertura scolastica e nel corso di tutto l’anno scolastico ambienti, 
superfici e strumenti saranno sanificati secondo le disposizioni del CTS. 
Per consentire l’utilizzo dei laboratori (informatica) oltre ad adottare accorgimenti 
di protezione delle parti maggiormente toccate, i ragazzi, con la guida dei docenti, 
verranno responsabilizzati nella cura e nella risistemazione. 
Nelle Scuole dell’Infanzia saranno inoltre previste procedure di utilizzo dei giochi 
per permetterne una efficace sanificazione, saranno eliminati quelli che non 
potranno subire rapidi trattamenti e non potranno essere portati giochi da casa.  

IGIENE 
PERSONALE 
  

Tutti gli alunni saranno formati all’uso dei detergenti e degli igienizzanti che 
saranno a disposizione in ciascuna classe e nei laboratori. 
Saranno date precise disposizioni sull’uso dei bagni e sull’igiene delle mani da 
adottare. 
 


