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Circolare n. 016

Alle famiglie
scuola dell'infanzia “Arcobaleno”
tramite il registro elettronio
Ai docenti e personale ATA
All'albo sito web

OGGETTO: Indicazioni e informazioni per l'avvio e prosecuzione del nuovo anno scolastico 2020-2021
Ritengo importante fornire alcune indicazioni utili per l'avvio e lo svolgimento dell'attività scolastica.
Altre informazioni possono essere reperite sul sito dell'Istituto nelle varie aree.
Regole di comportamento principali per evitare il contagio da Covid-19
Tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti
del nucleo familiare) che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze per tutta la durata della
loro permanenza a scuola (salvo casi specifici) devono
a)

indossare la mascherina, obbligatoria chirurgica per i docenti;
b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la
segnaletica orizzontale e verticale;
c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone in
particolare prima di accedere alle aule, 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.
Ogni lavoratore deve prendersi cura dell'igiene del proprio posto di lavoro
In ogni aula saranno presenti flacone per disinfettare le mani, igienizzante per le superfici e salviette. Si
invitano i docenti a verificarne la presenza ed eventualmente chiedere la fornitura ai collaboratori
scolastici. Ognuno può portare a scuola il proprio prodotto igienizzante.
Si invitano tutti ad indossare la mascherina e rispettare il distanziamento anche nelle aree pubbliche
vicine agli ingressi delle scuole.
IL RUOLO DELLE FAMIGLIE
Le famiglie degli alunni e delle alunne sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio
dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti e del Patto educativo di
corresponsabilità, e quindi tenute all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che
contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.
In particolare, nel caso in cui si avvertano i sintomi dell’influenza, si avrà cura di misurare la
temperatura e di evitare di mandare le figlie e i figli a scuola se non si è ragionevolmente convinti della
sicurezza di quest’azione. Gli alunni e le alunne devono venire a scuola se stanno bene.
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CANALI E SPAZI INFORMATIVI
Avvisi e comunicazioni varie sono pubblicate sul sito e nel registro elettronico, si invitano i genitori a
visionare regolarmente il registro elettronico.
Restano in vigore nella scuola le norme e le regole presenti nei documenti pubblicati nell'area PTOF del
sito.
I genitori e il personale scolastico sono invitati a visionare regolarmente per informazione e formazione i
documenti pubblicati nell'area dedicata alle misure operative per il contrasto all'epidemia da COVID-19,
e ad accedere ai siti ufficiali per approfondimenti.
PULIZIA DEGLI AMBIENTI
I locali scolastici devono essere frequentemente areati, evitando correnti d'aria, e lo saranno a ogni
cambio di ora e ogni qualvolta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.
I collaboratori provvederanno ad eseguire pulizie, igienizzazione e aereazione come da protocollo
specifico loro assegnato.
All'inizio e alla fine della lezione i docenti avranno cura di igienizzare la cattedra.
MISURE DI PREVENZIONE nella scuola dell'infanzia
In linea con quanto previsto nei documenti nazionali, il mantenimento della distanza interpersonale è un
obiettivo che può essere perseguito solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza
dei minori, in considerazione dell’età degli stessi, e senza comunque compromettere la qualità
dell’esperienza educativa. Al fine di garantire una serena vita di relazione nel gruppo di pari e
nell’interazione con le figure adulte di riferimento le attività e le strategie saranno modulate in ogni
contesto specifico con la consapevolezza che tale misura di prevenzione non può ovviamente essere
reputata sempre applicabile.
In egual misura, nel contesto della scuola per l’infanzia, risultano di difficile applicazione, da parte dei
bambini della fascia d’età 3-6 anni, anche altre indicazioni igienico-comportamentali normalmente
raccomandate in diversi contesti della vita quotidiana (es. utilizzo della mascherina, igiene respiratoria e
delle mani, automonitoraggio delle condizioni cliniche, ecc.).
GRUPPI E SPAZI
Con l'obiettivo di poter garantire la qualità dell’esperienza educativa riducendo allo stesso tempo il più
possibile il rischio di contagio e limitando l’impatto di eventuali disposizioni di sanità pubblica in
presenza di casi di COVID-19, vengono adottate specifiche misure organizzative finalizzate ad individuare
ogni gruppo di bambini come unità epidemiologica indipendente, coincidente con la sezione.
Vengono evitati i contatti tra gruppi diversi di bambini, organizzando l’attività senza prevedere momenti
di intersezione che non permetterebbero più di considerare un singolo gruppo come unità
epidemiologica separata. In ogni caso si provvede alla registrazione di tutte le eventuali situazioni di
contatto tra gruppi diversi di bambini, al fine di favorire le necessarie azioni di sanità pubblica
nell’evenienza di un caso confermato di COVID-19.
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Per la necessità di garantire la stabilità dei gruppi e la loro continuità di relazione con le figure adulte,
nei limiti della miglior organizzazione possibile, si evitano condizioni di utilizzo promiscuo degli stessi
spazi da parte dei bambini appartenenti a gruppi diversi.
Le verifiche sulla funzionalità dell’organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse attività
programmate non prescindono dalla valutazione della sua adeguatezza dal punto di vista della sicurezza.
Tali spazi vengono puliti prima dell’eventuale utilizzo da parte di gruppi diversi (piano interrato)
Nella stessa ottica di prevenzione, saranno utilizzati il più possibile gli spazi esterni, compatibilmente con
le condizioni climatiche, organizzando le opportune turnazioni.
L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini è organizzato in modo tale da evitare affollamenti.
E' inoltre individuato uno spazio idoneo ad ospitare bambini e/o operatori con sintomatologia sospetta,
che consentano di isolarli dalle altre persone, in attesa che vengano allontanati dalla struttura.
DORMITORIO
Lo spazio riposo non può essere garantito poiché lo stesso spazio verrebbe utilizzato
contemporaneamente da più gruppi diversi di bambini e non sarebbe di dimensioni idonee a garantire il
mantenimento della separazione fisica e della non intersezione tra gli stessi.
RIUNIONI
Tra adulti è fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento e l'adozione di tutte le accortezze
previste, in particolare il mantenimento, per quanto possibile, della distanza interpersonale di almeno
un metro (es. tra genitori, tra personale, tra genitori e personale, ecc.) e l'utilizzo della mascherina a
protezione delle vie respiratorie.
Laddove realizzabile, per riunioni ed incontri anche con i genitori (compresi eventuali colloqui
individuali) è preferito l’utilizzo di modalità telematiche, dal 1° ottobre sarà utilizzata la piattaforma
Gsuite.
ACCOGLIENZA
Relativamente all’accoglienza dei bambini si pone particolare attenzione ai seguenti aspetti
organizzativi:
- vengono differenziati i punti di ingresso e di uscita, con individuazione di percorsi obbligati;
- al fine di evitare assembramenti di genitori e/o accompagnatori all’esterno della struttura stessa, è
ampliata la fascia oraria di ingresso ed uscita;
- l’accesso alla struttura può avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo adulto;
- ai genitori (e/o accompagnatori) non è consentito l’accesso alla struttura ad eccezione dell’area
accoglienza/commiato o del periodo di ambientamento;
- i genitori devono sempre essere muniti di apposita mascherina correttamente posizionata, nel rispetto
delle raccomandazioni nazionali e regionali, con particolare attenzione agli spazi chiusi;
- è prevista la presenza di idonei dispenser di soluzione idroalcolica opportunamente segnalati per
l’igienizzazione delle mani prima di entrare e uscire dalla struttura. All’ingresso dell’area di
accoglienza/commiato, e comunque prima di procedere ad entrare in contatto con qualsiasi superficie o
oggetto, l’accompagnatore dovrà lavarsi le mani con soluzione idroalcolica;
- effettuare il lavaggio delle mani del minore non appena sarà lasciato dai genitori.
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ORARI E MODALITA' DI ENTRATA ED USCITA DA SCUOLA
INGRESSO
L'ingresso per tutte le sezioni sarà dalle 8:00 alle 9:00 con percorsi differenziati come segue:
Sezione Bosco ingresso nell’edificio dalla porta principale, si segue il corridoio fino alla sezione.
Sezione Prato dall'ingresso del cancelletto si prosegue a destra sul marciapiede che esterno e
affiancando l'edificio si entra nel salone per accedere alla sezione.
Entrati dal cancelletto prima di avviarsi alla sezione i genitori o adulti che accompagnano i bambini a
scuola, dotati di mascherina, sono tenuti a:


igienizzarsi le mani



firmare il registro degli accessi



misurazione della temperatura (adulti e bambini)

I genitori o gli adulti delegati sono tenuti a lasciare i bambini sulla soglia della sezione e uscire quanto
prima dall'edificio, non è possibile fermarsi all'interno dello stesso.
Non è stato attivato il servizio di pre-scuola.
USCITA
Dal 14 settembre al 18 settembre vige un orario provvisorio.
I genitori o delegati, un solo adulto per bambino sempre dotato di mascherina, possono ritirare i
bambini dalle 13:00 alle 13:30.
Dal 21 settembre entra in vigore l'orario definitivo.


I bambini al primo anno escono dalle 13:15 alle 13:30 – non è previsto il dormitorio



i bambini del secondo e terzo anno escono dalle 15:30 alle 16:00

Per i bambini, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati secondo i quali è necessario prevedere un
periodo di ambientamento accompagnato da un genitore o un altro adulto accompagnatore, si realizza
una modalità di ambientamento individuale con un genitore.
PATTO DI CORRESPONSABILITA' a prevenzione del contagio
A tutte le famiglie viene consegnato a scuola, tramite i docenti, il PATTO DI CORRESPONSABILITA' che i
genitori dovranno firmare e restituire all'insegnante di classe che provvederà a raccoglierli e consegnarli
in segreteria. E' importante leggerlo attentamente, una copia del PATTO DI CORRESPONSABILITA' è
pubblicato sul sito nella pagina COVID.
REGISTRO ACCESSI
Per favorire l’attuazione delle misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al
tracciamento di eventuali contatti è previsto, accanto al registro di presenze giornaliero dei bambini e
del personale scolastico ed educativo, un registro delle presenze di tutti gli altri soggetti esterni che
accedono alla struttura (es. fornitori, tecnici, operatori trasversali, genitori che accedono alla struttura
per il periodo di ambientamento, ecc.) con recapito telefonico, da mantenere per un periodo di almeno
14 giorni o superiore se possibile.
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GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO
Nel caso in cui un adulto presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una
diagnosi compatibile a COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a
uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente
appositamente individuato per l’emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio
domicilio.
In caso che sia un minore a presentare febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, come la tosse, si
dovrà procedere all’isolamento dell’alunno/a in un’aula apposita (aula Covid)
L’alunno/a in isolamento dovrà attendere, sotto la supervisione di un adulto preposto, l’arrivo dei
genitori, che dovranno risultare reperibili al telefono comunicato alla segreteria. Una volta raggiunto il
proprio domicilio, la famiglia dovrà contattare il medico, che eventualmente prescrive l’esecuzione del
Covid-test.
Il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si attiva per l'indagine
epidemiologica (ricerca dei contatti e le conseguenti disposizioni di quarantena se caso confermato).
Si allega prospetto riassuntivo inviato dalla Regione Veneto.
La scuola ha nominato un referente COVID e la relativa commissione.
La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola, nella persona
referente COVID di istituto, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo
con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di
possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure
ritenute idonee.
ASSENZE
I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali assenze per motivi sanitari al fine di
monitoraggio e controllo a livello di classe.
I genitori e il personale scolastico è tenuto a comunicare immediatamente al dirigente scolastico o al
referente COVID nel caso di contatti stretti con un caso confermato COVID.
Se l'alunno è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID per la riammissione a scuola il
genitore presenta specifica autodichiarazione come da allegato
Misurazione della temperatura scuola dell'infanzia
La scuola provvede alla misurazione quotidiana della temperatura corporea per tutti i minori e per il
personale all’ingresso, e per chiunque debba entrare nella struttura.
La misurazione della temperatura rappresenta, infatti, un ulteriore strumento cautelativo utile
all’identificazione dei soggetti potenzialmente infetti, anche in considerazione del fatto che nel bambino
i sintomi possono essere spesso sfumati.
In caso di temperatura misurata all’ingresso superiore a 37.5°:
− il bambino non potrà accedere alla struttura e il genitore dovrà essere invitato a rivolgersi al
Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso;
− il personale non potrà accedere alla struttura e dovrà contattare il proprio Medico di Medicina
Generale.
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Dispositivi di protezione
Per i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia non vige l’obbligo di indossare la mascherina, come peraltro
previsto per i minori di 6 anni di età.
Tutto il personale scolastico, eventuali fornitori e genitori che accedono alla struttura sono tenuti
all’utilizzo corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
Per il personale scolastico è prevista la dotazione di dispositivi di protezione individuale, volti alla
protezione dal rischio di contagio dal virus Sars-Cov2, forniti a cura della scuola.
I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, devono essere raccolti in appositi
contenitori/cestini e successivamente smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Misure di igiene materiali, oggetti e giocattoli
È previsto l'utilizzo di materiale ludico, didattico, oggetti e giocattoli facilmente lavabili, assegnati in
maniera esclusiva a un gruppo di bambini. Il materiale viene lavato con frequenza. È favorita una
programmazione di attività che eviti l’uso promiscuo di giocattoli, con particolare attenzione a quelli che
possono essere portati alla bocca e condivisi tra i bambini stessi.
Viene messo a disposizione dei bambini materiale ludico a cui gli stessi possano accedere in autonomia e
solo materiale utile al gioco/attività del momento.
In considerazione della necessità di ridurre il rischio di contagio, è vietato portare negli spazi delle
attività oggetti o giochi da casa ad eccezione, per i piccoli,nel periodo di ambientamento.
Non è consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti o giocattoli da condividere in
gruppo. Eventuali altri oggetti personali portati da casa previsti nel corredo indicato dalle insegnanti,
devono essere ad uso esclusivo del singolo bambino ed essere comunque sempre facilmente
identificabili per evitarne l'uso promiscuo. È raccomandata la frequente pulizia degli stessi.
SPORTELLO COUNSELLING SCOLASTICO
E’ attivo lo sportello di counselling scolastico, le modalità di accesso sono indicate nella locandina
pubblicata sul sito.
Per maggiore tutela di tutti, si consiglia di scaricare l’app IMMUNI
Ringrazio le famiglie e il personale scolastico dell'attenzione, impegno e collaborazione per la
prosecuzione dell'anno scolastico in sicurezza e serenità.
ALLEGATI:
1. procedura in caso di sintomatologia sospetta
2. modello autodichiarazione assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per COVID-19
3.
Cordiali saluti
La dirigente scolastica
Maria Stanghellini

firmato da
STANGHELLINI MARIA
dirigente scolastica IC4VR
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