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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA STATALE
DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO “G. OBERDAN”
Via Tre Venezie ,1 – 05100 – TERNI – Tel. 0744 400195 Sito web: www.istitutooberdan.edu .it
E-mail tric809001@istruzione.it - tric809001@pec.istruzione.it

Ai GENITORI
RAPPRESENTANTI DI CLASSE/SEZIONE
INFANZIA PRIMARIA- SECONDARIA
AI GENITORI TUTTI
Ai docenti dell’ Istituto
Al sito web

OGGETTO : INFORMATIVA AVVIO A.S. 2020-21
CONVOCAZIONE PER INCONTRO A DISTANZA G_SUITE MEET
Vista le particolari condizioni di avvio del nuovo anno scolastico previsto per il 14
Settembre 2020, al fine di fornire indicazioni su orari e regole di comportamento NECESSARIE
per il contenimento di contagio da SARS-2 stabilite nei protocolli di Sicurezza, si invitano i
Rappresentanti di classe dei genitori già frequentanti l’ Istituto ad un incontro a distanza
attraverso la piattaforma G-SUITE MEET MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE 2020 secondo la
seguente organizzazione:
RAPPRESENTANTI INFANZIA : 16.00-17.00
RAPPRESENTANTI PRIMARIA : 17.00-18.00
RAPPRESENTANTI SECONDARIA: 18-19.00

TRIC809001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003806 - 07/09/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U

Per i genitori delle classi prime e per i nuovi ingressi della scuola dell’ Infanzia saranno
riservate comunicazioni specifiche.

I genitori potranno partecipare all’incontro utilizzando le credenziali di accesso dei propri
figli e cioè nome.cognome@istitutooberdan.edu.it e seguire la procedura : aprire google ,
cliccare sull’icona di MEET , cliccare su PARTECIPA ALLA RIUNIONE ed inserire il seguente
nickname :
rappresentanti genitori 92020
Parteciperanno all’incontro anche i docenti coordinatori delle classi ai quali si raccomanda di
avvertire i genitori interessati .
Nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche in presenza , seppur controllata, non
consente di azzerare il rischio di contagio, è fondamentale l’osservanza delle misure di precauzione
e sicurezza, pertanto,docenti, famiglie e studenti sono chiamati a collaborare attivamente
mettendo in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione
dell’epidemia e rispettare scrupolosamente, in un’ottica di responsabilità condivisa e
collettiva, le norme contenute nei PROTOCOLLI DI SICUREZZA come di seguito
sintetizzate :
ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI
(Dal Verbale n. 82 CTS 28 maggio 2020 )
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;
- Chiunque avesse sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C
dovrà restare a casa. Il controllo delle condizioni di salute è affidato agli adulti ai quali si
rimanda la responsabilità individuale per sé stessi e per i minori LA RESPONSABILITA’
è affidata ai GENITORI/TUTORI .
 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.
- Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a
casa. Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei
minori affidati alla responsabilità genitoriale.
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-E’ ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non per motivi
strettamente necessari previa richiesta a mezzo mail per appuntamenti od incontri autorizzati dal
DS
- in generale, agli esterni è vietato l’accesso ai locali interni alla scuola se non a seguito di
autorizzazione del DS, dei suoi collaboratori, del DSGA.

ORARI DI INGRESSO
Per opportuna conoscenza si allega la lettera che è stata inviata al Collegio dei Docenti e al
Consiglio
d’ Istituto
con le misure organizzative
predisposte
per il PIANO DI
INGRESSO/USCITA DEGLI ALUNNI predisposto per differenziare e ridurre il carico e il rischio
di assembramento.
Si raccomanda di seguire i percorsi tracciati , le indicazioni descritte nella cartellonistica
orizzontale e verticale rispettando le misure del distanziamento fisico tra le persone di almeno
1 metro e fare in modo che gli alunni accedano nelle proprie aule dalle ZONE DI
INGRESSO/USCITA RISERVATE ALLE VARIE CLASSI. I genitori accompagnatori nel
numero massimo di 1, soprattutto per i più piccoli, accompagneranno il proprio figlio/a al portone
di ingresso nel tempo dedicato all’entrata (’15 minuti per primaria e secondaria),(’60 minuti per
infanzia) ; si raccomanda ai genitori una volta lasciato il proprio figlio di NON SOSTARE negli
spazi antistanti gli ingressi, in caso di fila gli alunni si posizioneranno ,laddove segnati, negli
spazi indicati ed i genitori potranno rimanere loro accanto mantenendo sempre il distanziamento
di 1 metro fino a quando l’alunno raggiungerà il portone d’ingresso.
(8.00-9.00 SCUOLA INFANZIA
(7.50-8,05) SCUOLA PRIMARIA OBERDAN /CADORE/MARCO DI SARRA
(8.05-8,20)SCUOLA SECONDARIA MANASSEI ( FRATINI /RATINI)
Le USCITE saranno organizzate dai docenti che accompagneranno gli alunni opportunamente
distanziati in fila negli stessi spazi riservati alle classi per l’ingresso , i genitori, soprattutto per i piu
piccoli , negli orari stabiliti , evitando tante soste rispettando il distanziamento potranno prelevare i
propri figli.
PERMANENZA NEI LOCALI SCOLASTICI
-Dovrà essere rispettato il principio del distanziamento fisico per evitare

assembramenti di
persone negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, laboratori, bagni, sala insegnanti,
etc.). sia che siano studenti che personale della scuola )
- Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la
segnaletica orizzontale e verticale;
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- Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia, gli
indumenti (ad es. i cappotti) dovranno essere messi in apposite buste portate da casa e riposti negli
zaini precedentemente svuotati, il materiale tolto dagli zaini dovrà essere riposto sotto il banco.
-Occupare il banco assegnato ed evitare di spostarlo poiché collocato in posizione corretta con
adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori , rispettare la
distanza di almeno due metri come opportunamente segnato dall’area riservata ai docenti.
- Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le
buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità,Organizzazione
mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori,subito dopo il
contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il
fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
-Effettuare la ricreazione in aula o negli spazi esterni mantenendo il distanziamento fisico, in tale
periodo i locali da parte dei collaboratori, degli insegnanti e degli stessi studenti saranno
arieggiati così come durante i cambi dell’ora per almeno 5 minuti.
SPAZI COMUNI
-REFETTORIO
- Previo lavaggio accurato delle mani consumare il pasto a scuola nel refettorio dove è assicurato
il necessario distanziamento anche attraverso doppia turnazione
-PALESTRA
-Svolgere le attività di educazione fisica, in presenza di condizioni metereologiche favorevoli
all’aperto
o qualora svolte al chiuso (es. palestra) garantire adeguata aerazione e un
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, privilegiare l’esercizio fisico sportivo individuale
ed evitare giochi di squadra e sport di gruppo . Non è consentito l’uso di palle, palloni, e i vari
attrezzi in quanto difficilmente igienizzabili e veicolo di contagio. Sarà affisso nelle bacheche dei
plessi di OBERDAN e MANASSEI, nonché sulla porta di ingresso, l’orario delle classi che
frequenteranno la stessa palestra ( appena disponibile perché oggetto di lavori in corso per
rifacimento pavimentazione) onde evitare incroci di studenti.
-CORRIDOI
L’uso dei corridoi è consentito per gli spostamenti necessari all’interno del plesso. L’intervallo non
può essere svolto in corridoio al fine di evitare qualsiasi tipo di promiscuità fra gruppi classe diversi
.Nello spostamento fra i vari spazi comuni dell’edificio scolastico potrebbero verificarsi situazioni
di distanziamento inferiore al metro: per tale motivo, durante gli spostamenti all’interno del plesso,
sia docenti che alunni indosseranno la mascherina.
- Accedere ai servizi igienici della scuola per le effettive necessità, previa autorizzazione del
docente, senza creare assembramenti aspettare il proprio turno e, salvo emergenze eccezionali,
seguire i segnali posti sul pavimento che indicano il numero massimo di persone che possono
restare in attesa . Prima di entrare in bagno è necessario lavarsi le mani con acqua e sapone.
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(Dal Verbale n. 100 CTS 10 agosto 2020 )QUESITO DEL MINISTERO SULL’IMPIEGO
DELLE MASCHERINE
“L’utilizzo della mascherina é necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle
situazioni(statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto
“
(dal Verbale n.104 CTS del 31 Agosto 2020 )
Viene ribadita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la necessità di affiancare l’uso delle
mascherine alle altre misure preventive, quali il distanziamento fisico, la pulizia delle mani,
l’etichetta respiratoria(tossire nell’incavo della piega del gomito), un’accurata informazione ed
educazione sanitaria in un linguaggio adeguato all’ età.
A seguito dell’andamento dinamico dell’epidemia registrato nelle ultime settimane che
documenta la persistenza della circolazione del virus sia sul territorio nazionale che nel contesto
internazionale , il Comitato Tecnico Scientifico ribadisce l’uso della mascherina in situazioni
dinamiche,cioè durante gli spostamenti, e, comunque, in tutte quelle situazioni statiche o
dinamiche nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto”
Il Governo, attraverso la struttura del Commissario Straordinario per l’attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19
ha assicurato la disponibilità di 11 milioni di mascherine chirurgiche al giorno per gli Istituti
scolastici per la totalità
degli studenti, del personale docente e non docente, pertanto la
mascherina chirurgica verrà distribuita a titolo gratuito dalla scuola.
Seguirà specifica procedura per la consegna e lo smaltimento giornaliero .
IGIENE E PULIZIA DEGLI AMBIENTI
Al fine di garantire la capienza delle aule rispetto al numero degli alunni, tutti gli arredi sono stati
collocati in apposite aree o smaltiti perché obsoleti , pertanto, anche il materiale presente in classe,
fatta eccezione naturalmente per le esigenze di natura didattica legate anche all’ordine di scuola,
deve essere ridotto, onde altresì consentire ai collaboratori scolastici una approfondita pulizia
giornaliera di spazi e arredi. Non è possibile conservare nell’aula il materiale personale degli alunni
che deve perciò essere portato avanti e indietro dal proprio domicilio. NON È CONSENTITO, oltre
il corredo scolastico, PORTARE OGGETTI PERSONALI a scuola.
Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS
previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure
contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non
sanitarie. Per la pulizia di superfici e pavimenti verranno utilizzati prodotti specifici anche con
azione virucida . Particolare attenzione nella sanificazione sarà prestata alle superfici più toccate
quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre,
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori
automatici di bevande, ecc.
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Per le scuole dell’infanzia frequentate dai bambini al disotto dei 6 anni , la disinfezione sarà seguita
dalla fase del risciacquo soprattutto per gli oggetti,come i giocattoli, che potrebbero essere portati in
bocca dai bambini.
I servizi igienici,in quanto punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio saranno puliti
almeno due volte al giorno con prodotti specifici e costantemente arieggiati.
Igiene personale
Per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio
scolastico e, in particolare, davanti l’ingresso di ciascuna aula sono stati posizionati dei dispencer
con gel igienizzante per le mani a base idroalcolica, per permettere l’igiene delle mani all’ingresso
in classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITA’

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità
certificata sarà pianificata , tenendo conto delle risorse professionali disponibili e garantendo,
comunque, tutte le forme possibili di inclusione , in via prioritaria la didattica in presenza., Gli
alunni con disabilità non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina per incompatibilità
con alcune forme di disabilità . Dispositivi di protezione oltre la mascherina come guanti in nitrile
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose saranno a disposizione del personale che è a
stretto contatto con tale tipologia di alunni.

INDICAZIONI PER L’ INFANZIA

Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già
previsto per i
minori di 6 anni di età, pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico
dall’alunno,il personale sarà dotato di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di
protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica. Sarà assicurata,
attraverso l’operato dei collaboratori, pulizia assidua di ambienti , superfici e servizi igienici.
Si raccomanda , vista la minore età dei bambini, di prestare particolare attenzione alle condizioni di
salute dei piccoli evitando di portarli a scuola con sintomi similinfluenzali che potrebbero
generare situazioni di rischio e far scattare obbligatoriamente e doverosamente procedure di
controllo da parte del Dipartimento di Prevenzione Sanitaria.
.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia FIORETTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993

