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Alle famiglie 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al DSGA 

 Al personale ATA 

Alle cooperative OEPA 

Agli esterni 

CIRCOLARE N. 1 

 

OGGETTO: AVVIO ANNO SCOLASTICO E PRIME INDICAZIONI ORGANIZZATIVE PER LA 

RIPRESA DELLE ATTIVITA’DIDATTICHE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA SARS 

CoV2 

PREMESSA 

Nei mesi estivi questa scuola ha  lavorato con l’unico obiettivo di tutelare il diritto alla salute dell’intera 

comunità scolastica  e di garantire la ripresa delle attività didattiche  in presenza nel rispetto del Protocollo 

della sicurezza del Comitato Tecnico scientifico (CTS), delle Indicazioni del Ministero dell’Istruzione e 

dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio (USR).  

Le numerose azioni intraprese in questi mesi sono state eminentemente mirate a garantire il maggior 

tempo scuola possibile, rendendo per quanto possibile minimi i disagi per le famiglie, nel rispetto di un 

complesso ed articolato quadro normativo che impegnerà tutta la comunità scolastica a rispettarne le 

norme e le previsioni con il più alto senso di responsabilità. 

In ottemperanza ai Documenti del CTS, adottati integralmente dal Piano scuola del 6 agosto u.s., si è 

proceduto alla misurazione degli spazi, alla verifica delle vie d’accesso e alla loro riorganizzazione per la 

ripresa di settembre. A tal fine si sono tenuti numerosi tavoli tecnici interni alla scuola (con il RSPP, il 

Medico competente e i docenti referenti) e con gli Enti di riferimento esterni (USR, Roma Capitale, Regione, 

Municipio, Ditta di ristorazione per il servizio mensa).  

La scuola ha risposto ai nove Monitoraggi del Ministero Istruzione, Regione, USR, Municipio 

rappresentando le necessità più urgenti per la riapertura:  

1)spazi (richiesta all’Ente locale di lavori di adeguamento edilizio per l’emergenza Covid, lavori di 

manutenzione straordinaria e  ordinaria. e lo spostamento dei 3 capolinea davanti all’ingresso di via 

Capelli),  

2)arredi (richiesta di 350 banchi monoposto per mantenere l’interezza dei gruppi classi senza dividerle),  

3)organico docente e ATA (saranno necessarie pulizie più approfondite e frequenti e una maggiore 

vigilanza),  

4)connessione Internet e  computer per gli alunni (in caso di nuovo lockdown).  

5)test sierologici sul personale docente e ATA, su base volontaria. 

Si è proceduto alle gare per l’acquisto di 200 banchi monoposto (già consegnati, in attesa di quelli del 

Governo che arriveranno entro il mese di ottobre), segnaletica , prodotti igienizzanti, DPI per il personale, -

transenne e divisori per regolamentare ingressi e uscite - dispenser per gel sanificante per tutte le aule ecc.. 

Le misure in capo alla scuola sono state tutte prese, per quelle che sono a carico di altre amministrazioni 

siamo in attesa. 

Secondo la classificazione del CTS  le scuole sono classificate  con un livello di rischio integrato medio-

basso, ed un rischio di aggregazione medio-alto. Pertanto oltre alle misure di prevenzione e protezione  
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collettive ed individuali adottate da questo istituto, bisognerà che alunni, famiglie, personale collaborino 

attivamente adottando comportamenti corretti per il contrasto all’epidemia, considerando come obiettivo 

centrale e fondante la tutela della salute di tutti i nostri bambini e delle loro famiglie, di tutti gli insegnanti, 

del personale scolastico, e più in generale di tutte le figure che operano in ambito scolastico. A tal fine gli 

Organi collegiali hanno predisposto un’integrazione al Patto di corresponsabilità che si chiede a tutte le 

famiglie dell’istituto comprensivo di condividere e sottoscrivere. 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
Posto che il rischio zero da coronavirus non esiste è stata definita la seguente organizzazione, per 

mantenere nel tempo un elevato livello di contenimento del rischio . 

Si è raggiunto l’obiettivo di far rientrare tutti a scuola, senza didattica a distanza. Le misure di sicurezza 

adottate, che integreranno il Regolamento d’Istituto (in fase di deliberazione da parte degli organi 

collegiali), dovranno essere seguite da tutta la comunità scolastica: docenti, ATA, alunni, genitori, fornitori 

addetti ai lavori e i visitatori che per qualsiasi e giustificato motivo verranno ammessi presso l’istituto 

scolastico. Si sottolinea che le modalità potranno essere modificate in ragione dell’andamento della 

situazione epidemiologica e  della futura evoluzione del quadro normativo. 

PERIODO DI ACCOGLIENZA E PRIMO INSERIMENTO 

L’inizio delle lezioni è previsto per il 14 settembre, salvo diversa disposizione della Regione Lazio. Nelle 

prime settimane di scuola- come di consueto- ci sarà un orario ridotto, che potrà essere prorogato in caso di 

ritardo nell’assegnazione alla scuola da parte del Ministero dell’Istruzione dell’organico docenti e ATA per 

il funzionamento delle classi. L’orario ridotto prevede comunque il servizio mensa, presumibilmente dal 1° 

giorno.  
Le attività di accoglienza degli alunni delle classi prime della scuola primaria e dei nuovi inseriti nelle 

sezioni dell’infanzia avverranno senza la presenza dei genitori, secondo modalità che verranno comunicate 

ai genitori nelle riunioni che si terranno su piattaforma Meet il 9 settembre (il link per partecipare sarà 

pubblicato sul registro elettronico; le istruzioni per generare la password sono sul sito/home page). E’ stata 

già inviata la mail alle famiglie delle classi prime della scuola primaria con l’assegnazione della sezione e si 

sta completando analoga comunicazione anche per i nuovi inseriti nella scuola dell’infanzia e per le 

famiglie non presenti al sorteggio pubblico della scuola secondaria. 

Nel corso delle prime settimane di scuola i docenti cureranno in modo particolare – anche attraverso 

dimostrazioni pratiche, esercitazioni, produzione di cartellonistica- la condivisione con gli alunni dei 

protocolli di sicurezza e delle corrette abitudini da tenere per ridurre il rischio del contagio. 

ORARI di ENTRATA e di USCITA  DA SCUOLA 

Non sono previsti doppi turni, né riduzioni dell’unità oraria, se non alla prima e ultima ora di lezione con 

gli orari scaglionati di seguito indicati. 

I docenti e i collaboratori scolastici accoglieranno gli alunni all’entrata esterna e li accompagneranno al 

termine delle lezioni allo stesso cancello dal quale sono entrati, una classe alla volta in fila indiana, 

opportunamente distanziati. 

Nel rispetto della normativa citata è stato progettato un piano degli ingressi e delle uscite che comporterà 

anticipi e posticipi il più possibile contenuti, ma comunque volti a garantire che non si formino 

assembramenti nei punti di accesso nella fase di entrata e di uscita degli alunni. L’ordine di ingresso e di 

uscita e la scelta di utilizzo di specifici accessi sono stati stabiliti secondo i seguenti criteri:  

- salvo specifici casi dovuti alla logistica del plesso, entrano prima le classi più alte, perché i più piccoli 

rallenterebbero il flusso di ingresso. Inoltre, le classi prime devono imparare a orientarsi in spazi nuovi e 

devono poterlo fare in sicurezza e tranquillità.  

– ai genitori e a qualsiasi adulto che non faccia parte del personale scolastico è vietato l’accesso alla scuola 

se non per comprovati motivi  

- al fine di mantenere il tempo scuola scelto dalle famiglie e rispettare l’orario di servizio dei docenti, 

l’ordine di uscita si conformerà all’orario di entrata 
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Gli orari d’ingresso e uscita a regime saranno presumibilmente così modificati (la conferma verrà data a 

seguito della delibera del Consiglio d’istituto dell’8 settembre): 

-scuola dell’infanzia (6 sezioni) due  orari di entrata 8.30 e 8.50; uscita unica 16.30. Gli alunni delle sezioni 

a 25 ore che non usufruiscono del progetto di prolungamento usciranno alle 13.30 

- scuola primaria plesso De Finetti (11 classi) due orari di entrata 8.15 e 8.30; uscita con due orari 15.55 e 

16.15 

-scuola primaria plesso via Capelli (20 classi): tre orari di entrata 8.15, 8.25 e 8.45; uscita con tre orari: 

15.55, 16.05, 16.15 

- scuola secondaria 1° grado plesso De Finetti (9 classi) e plesso Brunetti (11 classi) due orari di entrata 8.15 

e 8.30 e due orari di uscita 14.05 e 14.15. 

A ciascuna classe verrà assegnato con successiva comunicazione l’orario di entrata e di uscita, la via 

d’accesso all’esterno, il percorso per raggiungere l’aula. 

SPAZI 

Saranno utilizzati tutti gli spazi disponibili (compresi laboratori, aule magne e aule-teatri) per collocare le 

classi più numerose in un unico ambiente di apprendimento. Avremo in questo modo aule e spazi a 

sufficienza per accogliere tutti gli alunni. Si è raggiunto anche l’obiettivo di mantenere tutte le classi nel 

proprio plesso, senza operare spostamenti tra plessi. 

Ciascuna classe dovrà lavorare autonomamente senza nessuna attività tra classi diverse, sia nei locali 

interni, che negli spazi all’aperto della scuola (gli alunni di classi diverse non possono venire in contatto fra 

loro). 

UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Gli alunni (tranne che nella scuola dell’infanzia) devono indossare la mascherina chirurgica: 

-in classe durante gli spostamenti, se chiamati alla lavagna, 

-negli spostamenti per entrare e uscire dalla classe, nel bagno 

I docenti (OEPA e A.C.) devono indossare la mascherina chirurgica: 

-quando il distanziamento con gli alunni in classe e in ogni altro ambiente è inferiore al metro 

-durante gli spostamenti per entrare e uscire dalla classe 

I collaboratori scolastici devono indossare la mascherina chirurgica: 

-nell’attività di vigilanza, durante gli spostamenti, in tutti i casi in cui non è possibile il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro. 

ATTIVITA’ IN AULA 

Le aule sono assegnate in maniera esclusiva a ciascuna classe,  in ragione della capienza e dovranno essere 

tenute sempre sgombere e libere da arredi e altro. 

Sono previsti: 

- il posizionamento di sedie, banchi e cattedre è univocamente segnalato mediante nastro adesivo a terra, 

nel rispetto del distanziamento tra gli alunni di almeno 1 metro statico tra le “rime buccali”, e per i docenti 

di almeno 2 metri statici 

-l’uso obbligatorio della mascherina in situazione non statica, o in assenza del distanziamento da parte dei 

docenti(Oepa/Assistenti alla Comunicazione) e Alunni (tranne che nella scuola dell’infanzia) 

-l’arieggiamento sarà costante e le finestre, se possibile,  rimarranno sempre aperte anche durante le lezioni 

-l’igiene costante delle mani per alunni e docenti (preferibilmente in aula dove c’è il dispenser, piuttosto 

che al bagno). 

-i docenti potranno spostarsi dalla cattedra e avvicinarsi agli alunni solo indossando la mascherina 

chirurgica 

-gli alunni  (esclusa l’infanzia) potranno togliere la mascherina solo quando sono seduti al proprio banco. 

Dovranno indossarla per entrare a scuola e in tutte le situazioni di movimento ad eccezione del momento 

dell’attività fisica. 
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- l’uso degli oggetti è strettamente personale: non è possibile lo scambio e la condivisione del materiale. 

Tutto il materiale e gli zaini  non potranno mai essere lasciati in aula, per favorire l’igienizzazione della 

stessa 

-in classe si può introdurre solo materiale strettamente correlato all’attività didattica (libri, quaderni, 

cancelleria). Se l’alunno ha con sè il telefono cellulare, dovrà lasciarlo spento nel proprio zaino. 

SPAZI COMUNI 

Negli ingressi, atri, corridoi, bagni  e negli spazi esterni non è consentito alcun assembramento.  

E’ assolutamente vietato l’utilizzo promiscuo da parte di alunni appartenenti a classi diverse dei seguenti 

spazi: 

- aree esterne, atri, corridoi, bagni, spazi comuni,  tutti gli altri locali interni destinati generalmente alla 

didattica (laboratori, aule non utilizzate). I laboratori non verranno utilizzati fino al termine dell’emergenza 

o fino a nuova indicazione. 

L’aula insegnanti sarà utilizzata nel rispetto del distanziamento fisico fino alla capienza massima indicata 

per ciascun plesso. L’arieggiamento deve essere frequente. 

SERVIZI IGIENICI 

I docenti consentiranno agli alunni di recarsi in bagno uno alla volta. 

Se gli alunni appartengono a classi diverse, l’accesso sarà consentito ad un alunno alla volta; gli altri 

attenderanno all’esterno regolarmente distanziati. Durante la ricreazione se gli alunni appartengono alla 

stessa classe, potranno usufruire contemporaneamente dei bagni, indossando la mascherina e rispettando 

la distanza interpersonale. I collaboratori scolastici provvederanno ad un’attenta pulizia e igienizzazione 

quotidiana dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate. Le finestre dei servizi igienici devono 

rimanere sempre aperte. 

PALESTRA 

Per l’attività motoria si privilegeranno gli spazi all’aperto individuati e assegnati ai docenti. Si dovrà 

garantire il distanziamento di almeno 2 metri tra gli alunni e tra questi e il docente. Si svolgeranno solo 

attività individuali. Gli alunni cambieranno le scarpe in classe: non è consentito al momento l’uso degli 

spogliatoi. L’uso di attrezzi per l’attività è possibile a condizione che questi vengano debitamente 

igienizzati a cura del docente prima di consegnarli agli alunni e dopo il loro utilizzo 

MENSA 

Saranno effettuati 2 turni nella scuola dell’infanzia e 3 turni nella scuola primaria. Alcune classi 

mangeranno nel refettorio e altre in aula. 

SPAZIO-COVID 

In ogni plesso è presente uno spazio Covid in cui stazioneranno gli alunni con temperatura superiore a 

37,5°C o con sintomi Covid, affidati ad un adulto, in attesa dell’arrivo dei genitori per il rientro al loro 

domicilio. In ogni plesso è stato individuato un docente referente per la gestione di tutti gli adempimenti 

relativi alla gestione dell’emergenza. 

RICREAZIONE 

Si svolgerà in aula o nell’area esterna destinata esclusivamente a ciascuna classe. 

SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA 

Il servizio potrà partire nel rispetto delle indicazioni emergenziali, che prevedono gruppi omogenei per 

classe, senza contatti tra alunni appartenenti a classi diverse. I genitori interessati possono rivolgersi 

all’associazione “La bottega fantastica” che organizza il servizio. 

Le presenti disposizioni potranno subire variazioni, di cui si darà comunicazione sul Registro Elettronico e 

sul Sito della scuola alla pagina LA SCUOLA RIPARTE. 

Nella consapevolezza che si tratterà di un inizio di anno complesso per le criticità e i disagi dell’attuale 

momento storico, si sollecita il personale scolastico e le famiglie ad una proficua e reciproca collaborazione, 

indispensabile per il sereno svolgimento di tutte le attività educative e didattiche. 

La dirigente scolastica  

Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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