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Circolare IPS ATA N° 16                       Zero Branco, 11 settembre 2020 
 
 
 

Ai genitori degli alunni dell’IC di Zero Branco 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito 
 
 
 

Oggetto: Piano per la ripartenza a.s. 2020/2021: Informazioni generali. 
 
Con il presente documento si intende illustrare le indicazioni operative da attuare nel rispetto 
dei principi di precauzione e sicurezza negli ambienti dell’Istituto comprensivo di Zero Branco e 
l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare il contagio da Sars-Cov-2, 
nonché le procedure utili per una gestione corretta delle diverse situazioni che potrebbero 
prospettarsi. Indispensabile sarà il contributo di tutta la comunità educante per supportare 
questa nuova organizzazione. Fondamentale sarà il dialogo tra scuola e famiglia al fine di trovare 
soluzioni efficaci e superare le reciproche difficoltà nell’obiettivo di garantire ai nostri alunni una 
serena partecipazione alla vita della scuola. 
 
 
 

Primo giorno di scuola _ Lunedì 14 settembre 2020 
 
 

Orario di funzionamento solo per il primo giorno di scuola riservato alle classi prime. Per tutte 

le classi intermedie di tutti i plessi seguiranno l’orario pubblicato in data 7.8.2020 

con circolare IPS_382 collegato al trasporto scolastico effettuato dal Comune. 

 

Scuola Orario  

Marconi 9.00-12.00 1^A, 1^C, 1^D 

Pascoli 9.30-12.30 1^A 
9.40-12.30 1^B 

Europa 9.00-13.00 1^A 
9.10-13.00 1^B 
9.20-13.00 1^C 
9.30-13.00 1^D 
9.40-13.00 1^E 

 
Per la scuola dell’infanzia “Pio X” è stata pubblicata la circolare I_12 del 10 settembre 2020. 
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Indicazioni generali  
 
Gli studenti, il personale e i visitatori potranno accedere a scuola alle seguenti condizioni: 
 

1. di non essere stato/a sottoposto/a negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o 
dell’isolamento domiciliare; 

2. di non essere attualmente positivo/a al SARS-CoV-2 e di non essere stato/a in contatto 
con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni; 

3. di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri 
sintomi da infezione respiratoria; 

4. indossare la mascherina chirurgica (ad eccezione alunni 0-6 anni ed alunni diversamente 
abili); 

5. igienizzarsi frequentemente le mani. 

 
Nel caso in cui un alunno a scuola presenti una temperatura corporea superiore 37,5°C o un 
sintomo compatibile con Covid-19 verrà isolato nella stanza Covid-19 individuata in ogni plesso 
scolastico e saranno immediatamente avvisati i genitori/tutori che preleveranno l’alunno da 
scuola. 
I visitatori esterni compileranno un’autodichiarazione rispetto ai punti 1) 2) 3) e l’apposito 
registro dei visitatori, posto all’ingresso di ogni plesso. 
 

 

Ingressi ed uscite 
 

In ogni plesso sono stati individuati il maggior numero possibile di ingressi/uscite al fine di 

limitare al massimo gli assembramenti. In tutte le aree esterne dei diversi plessi sono state 

definite zone di sosta breve per permettere alla classe di disporsi in file rispettando il 

distanziamento sociale. Ad ogni classe è stato assegnato uno specifico ingresso da cui accedere 

all’edificio scolastico guidata dal docente di classe. Analoga modalità sarà adottata per l’uscita.  

 

 

È stato anche stabilito l’ordine di ingresso/uscita delle classi dalla scuola. Gli alunni che 

usufruiscono del trasporto scolastico si disporranno all’interno del cortile per bolla sorvegliati dal 

personale dell’Amministrazione comunale. Al suono della campanella raggiungeranno la zona 

esterna assegnata alla propria classe.  

 

Gli alunni accederanno all’interno del cortile della scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e 

si disporranno in fila distanziati di almeno un metro nelle zone di sosta loro dedicate dove 

troveranno i docenti della prima ora ad accoglierli ed accompagnarli in classe seguendo i percorsi 

interni indicati dalla segnaletica orizzontale. 

 

I rispettivi schemi di entrata ed uscita degli alunni delle classi dei diversi plessi sono allegati alla 

presente circolare. 

 

In classe 

 

Gli alunni durante la permanenza negli spazi esterni e lungo tutto il tragitto verso il proprio banco 

devono indossare la mascherina. La mascherina può essere abbassata solo dopo che l’alunno si 

è seduto al proprio banco ovvero in condizioni statiche dello svolgimento dell’attività didattica. 

L’aula è stata arredata rispettando la normativa circa il distanziamento di almeno un metro tra 

le rime buccali di ogni studente e di almeno due metri tra le rime buccali del docente e degli 

alunni. Il docente può muoversi tra i banchi e avvicinarsi agli alunni indossando la mascherina 

chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall’alunno dopo aver disinfettato le mani, avendo 

cura di disinfettarle di nuovo al termine dell’attività. 
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L’accesso degli alunni nelle aule avviene in modo che entrino per primi coloro che devono 

raggiungere l’ultima fila di banchi. E così di seguito per le altre file di banchi. Gli alunni all’accesso 

dell’aula devono igienizzarsi le mani utilizzando gli appositi dispenser. Si dovranno rispettare 

rigorosamente le misure di distanziamento evitando di muoversi dal proprio posto se non 

autorizzati dal docente. In ogni aula è a disposizione materiale igienizzante nella postazione del 

docente per il cambio dell’ora. Al cambio dell’ora e durante la ricreazione i locali dovranno essere 

arieggiati e il docente vigilerà su tale comportamento. 

 

Ricreazione 

 

In ogni plesso ci saranno due pause ricreative sulla base del tempo scuola. La ricreazione, 

generalmente, sarà svolta negli spazi esterni dedicati ad ogni classe. Ogni alunno consumerà la 

propria merenda seduto al proprio banco e successivamente la classe raggiungerà l’area esterna 

dedicata. In caso di maltempo ogni classe svolgerà la ricreazione nella propria aula, sorvegliata 

dal docente. Durante la ricreazione negli spazi tutti gli alunni dovranno indossare la mascherina. 

I rispettivi schemi del piano delle ricreazioni dei rispettivi plessi sono allegati alla presente 

circolare. 

 

Mensa 

 

La refezione scolastica è garantita secondo la consueta modalità a tutti gli alunni frequentanti le 

classi a tempo pieno della scuola primaria “G. Marconi”, tempo normale della scuola primaria “G. 

Pascoli”, della scuola dell’infanzia “Pio X” e della classe 3^B a tempo prolungato della scuola 

secondaria “Europa”. Le classi a tempo normale dei plessi “E. Fermi” e “G. Marconi” 

consumeranno il pasto in aula secondo la modalità “lunch-box”. Gli schemi e turnazioni 

dell’organizzazione della mensa dei rispettivi plessi sono allegati alla presente circolare. Il 

personale docente durante il pasto in mensa può muoversi tra i tavoli ed avvicinarsi agli alunni 

indossando la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici dell’alunno dopo aver 

disinfettato le mani.  

Comportamenti da rispettare in mensa. 

✓ negli spostamenti è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica che potrà essere 

abbassata al momento del pranzo; 

✓ ad ogni alunno/docente è assegnato un posto ai tavoli che sarà mantenuto fisso nel corso 

dell’anno, sia per garantire il dovuto distanziamento tra  commensali, sia per garantire lo 

stesso ingresso/uscita seguendo lo stesso percorso al gruppo classe. 

Palestra 

 

La palestra è uno spazio molto ampio tale da permetter e il rispetto del distanziamento 

interpersonale. Per l’educazione fisica saranno privilegiate attività fisiche sportive ed individuali. 

Le attrezzature sportive potranno essere utilizzate previa igienizzazione. Gli allievi indosseranno 

a casa la tuta sportiva. A scuola sarà effettuato il solo cambio delle scarpe negli spogliatoi nel 

rispetto delle distanze previste. 

 

Servizi igienici 

 

L’accesso ai servizi sarà possibile nel rispetto del distanziamento di almeno un metro. Gli alunni 

accederanno ai bagni uno alla volta, evitando di sostare all’interno. L’accesso ai servizi igienici 

sarà sorvegliato dai collaboratori scolastici. All’interno sarà a disposizione sapone, dispenser 

igienizzante e rotolo di carta. 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

Materiale didattico 

 

Ogni alunno dovrà portare a scuola materiale didattico richiesto dai docenti. Non sarà possibile 

lo scambio di libri di testo, quaderni, penne o altro materiale scolastico. Il materiale didattico 

non potrà essere mai lasciato a scuola, lasciando sempre libero il sotto banco per permettere 

una efficace sanificazione degli ambienti. 

 

Accesso utenti 

 

Le relazioni con l’utenza avverranno prevalentemente con il ricorso alla posta elettronica 

istituzionale invitando gli interessati a lasciare contatto telefonico e indirizzo email. 

 

Alunni fragili 

 

È stata pubblicata la circolare IPS_14 dell’11 settembre 2020 di cui si prega di prendere visione 

per eventuali comunicazioni alla scuola concernenti l’oggetto. 

 

N.B. Nella sito dell’IC di Zero Branco > Istituto > Linee guida e protocolli Covid> Protocolli si 

pubblicherà il Piano per la ripartenza 2020/21_Protocollo per la sicurezza Covid-19 dell’Istituto 

comprensivo, che sarà a breve disponibile. 

 
 

f.to Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Maria Francesca Dileo 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93)  

 


