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Ai  Docenti 
Ai  Genitori

delle Scuole dell'Infanzia
dell'IC Margherita Hack

Al personale ATA
Al DSGA 

Al Sito Web

Oggetto: riapertura scuola 13 settembre 2021. Linee organizzative per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico in sicurezza

Visto il Decreto-legge n. 111/2021 del 06 agosto;
Vista la nota della Prefettura di Milano del 02 agosto 2021

ATTIVITÀ DIDATTICA “IN PRESENZA”
“Al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e  psico- 
affettiva della popolazione scolastica” (DL 111/2021, art.1, comma 1)  i servizi educativi scolastici 
sono svolti “in presenza” per TUTTI gli studenti.
Nel caso si verifichino condizioni sanitarie che impongono interventi di deroga alla scuola “in 
presenza”, il comma 4, articolo 1, del DL prevede che -sino al 31 dicembre 2021- per specifiche 
aree del territorio o per singolo istituti “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze 
di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente 
elevato di diffusione del virus SARS-COV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica” si possa 
derogare dalla regola generale disponendo la sospensione della svolgimento dell’attività scolastica 
e didattica in presenza.
In tale ipotesi, per il tempo strettamente necessario, la scuola avrà cura di esercitare il diritto allo 
studio dei propri studenti attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata.
La didattica digitale integrata sarà anche adottata in caso di quarantena - disposta dalle autorità 
sanitarie competenti - di gruppi classe o singoli alunni.
Rimane comunque la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di 
laboratori (in quanto per epistemi e metodologia, non possono essere ben svolte da remoto) o per 
mantenere una relazione educativa che realizza l’effettiva inclusione scolastica per gli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali” (articolo 2, comma 4).

MISURE DI SICUREZZA PER LA SCUOLA “IN PRESENZA”
Le misure di sicurezza da adottare per la ripresa “in presenza” delle attività scolastiche e didattiche 
prevedono:
- L’obbligo di utilizzo da parte del personale scolastico (docenti e non docenti), dei dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche che coprano dal naso al mento e FFP su 
richiesta del medico competente); non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
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L’utilizzo della mascherina chirurgica è obbligatorio in tutte le situazioni statiche o dinamiche 
all’interno dell’edificio anche quando è garantito il distanziamento fisico (articolo 1, comma 2).
- La misurazione in entrata della temperatura di tutto il personale scolastico (docente e non 
docente).
Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse 
norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando la mascherina chirurgica.
Per l'ingresso a scuola dovrà essere dichiarata:
- L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 
tre giorni precedenti;
- Non essere stato in quarantena o in isolamento domiciliare secondo le indicazioni di ATS;
- Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza;
- Certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico dal 1 settembre al 31 dicembre 
2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza). Tale certificazione può essere 
omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono 
controindicata in maniera permanente o temporanea.

Sarà necessario poi inoltre garantire adeguata aerazione dei locali.

Chiunque presenta sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 
restare a casa.

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale.
A tal proposito è stato aggiornato il Patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva
tra scuola e Famiglia, già rafforzatasi con la recente esperienza della LEAD.
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Per evitare assembramenti nei corridoi, nei saloni e nei giardini, le attività dovranno svolgersi 
suddividendo tali spazi tra le sezioni del plesso e scaglionando la presenza degli alunni. 

Pertanto l’orario delle attività scolastiche è come di seguito determinato:
Dal Lunedì al Venerdì
Ingressi scaglionati dalle 08.00 alle 09.15 secondo orari dettagliati.
Uscite dalle 15.40 alle 16.00 secondo la stessa modalità degli ingressi

ACCESSO E USCITE
Le nostre scuole dell’Infanzia sono dotate di più punti di accesso che permettono entrate/uscite 
differenziate, secondo prospetti stabiliti e comunicati alle famiglie.

L’alunno che arriva a scuola potrà essere accompagnato dal genitore (o adulto da esso delegato) 
fino alle aree di accoglienza se dotato di green pass o attendere fuori dai locali scolastici l’arrivo del
docente in servizio. 
All’uscita, gli alunni verranno accompagnati alla presenza dei genitori (o adulti da essi delegati). 
Si dovrà evitare di sostare nei pressi dell’edificio scolastico.

AULE
Per l’attribuzione dell’aula alle classi si rimanda ai prospetti allegati.



PALESTRA
Le regole per la fruizione delle palestre variano a seconda del colore assegnato alla regione/zona; 
in zona bianca è possibile svolgere attività motoria sia all’aperto che al chiuso. 

SPAZI COMUNI (aree di ricreazione, giardini, corridoi, saloni, aula/spazi dedicati ai docenti ecc.)
L’accesso degli spazi comuni è contingentato, limitato allo stretto necessario e con il mantenimento
della distanza di sicurezza indicato con apposita segnaletica.

Nei corridoi/scale sono previsti percorsi che garantiscono il distanziamento tra le persone, 
limitando gli assembramenti, attraverso un’apposita segnaletica.

L’utilizzo dell'aula/spazi dedicati ai docenti è consentito nel rispetto del distanziamento fisico 
indicato con apposita segnaletica.

MISURE IGIENICO SANITARIE
Igiene dell’ambiente
Durante l’anno scolastico, le operazioni di pulizia verranno effettuate quotidianamente insieme ad 
una igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, secondo un cronoprogramma ben definito e 
documentato attraverso un apposito registro.
Si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti a igienizzare 
ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia con detergente neutro.
Il piano di pulizia include:
le aule e gli ambienti di lavoro;
le palestre;
le aree comuni;
i servizi igienici e gli spogliatoi;
le attrezzature (computer, materiale vario, attrezzature sportive etc.) e le postazioni di lavoro;
il materiale didattico.
Particolare attenzione verrà riservata alla pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti 
specifici.
Verrà garantita una adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo aperti costantemente gli infissi
dei servizi igienici.

In caso di presenza di una persona con sintomi o confermata positività al virus verrà disposta la 
pulizia approfondita di tutto l’istituto scolastico e la disinfezione attraverso prodotti con azione 
virucida.
Nella sanificazione si porrà particolare attenzione 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 cibo e bevande, 
etc.

Igiene personale
Sono messi a disposizione prodotti igienizzanti quali dispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene 
delle mani per gli studenti e il personale della scuola in più punti dell’edificio e, in particolare, in 
ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso e nei momenti necessari.



Indicazioni per gli studenti con BES
Si garantisce la didattica in presenza, nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento, a tutti gli 
alunni con BES.

Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno della scuola
“Nel caso di sintomi riconducibili a infezione COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, 
febbre, anche in presenza di 1 solo sintomi di questi elencati) da parte del personale o dello 
studente durante l'orario scolastico è necessario isolare e informare la famiglia, con invito a 
rientrare presso il proprio domicilio e contattare, quanto prima possibile,  il medico di medicina 
generale o pediatra di libera scelta.
La scuola e la famiglia riceveranno indicazioni dall’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente 
competente.
In caso di positività a COVID-19 l’adulto o il minore non potranno rientrare a scuola fino ad 
avvenuta e piena guarigione certificata”. (Ordinanza Regionale n. 596 del 13 agosto 2020).
Si ravvisa l'opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.

Iniziative di informazione/formazione
Informazione
È compito del DS, per prevenire la diffusione del virus, informare attraverso una apposita 
segnalazione, e una comunicazione sul sito istituzionale e/o via mail, tutto il personale, gli studenti 
e le famiglie circa il distanziamento fisico di 1 metro, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
Formazione
Particolare attenzione verrà rivolta alla formazione di tutti gli studenti circa le misure precauzionali 
di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19 eventualmente attraverso percorsi
di Cittadinanza e Costituzione progettati dai singoli Consigli di Classe sul diritto all’Istruzione e alla 
Salute, tenendo presente la prospettiva trasversale dell'insegnamento dell’Educazione civica.

Accesso ai visitatori
È ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste 
(incluso recente Green Pass).
A tal fine per gli incontri con i docenti si farà soprattutto ricorso alla comunicazione a distanza tra 
scuola e famiglia, tramite RE, Video incontri e mail istituzionali.
Il ricevimento dei genitori da parte dei docenti avverrà limitatamente ai periodi stabiliti a distanza, 
con Circolare.
Per gli altri casi è previsto l'accesso alla struttura da parte di un solo genitore o di persona 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 
regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 
permanenza nella scuola dopo che il Green Pass sia stato visionato dal personale scolastico.
L'accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, tramite 
prenotazione e relativa programmazione.
Ogni accesso sarà regolamentato da registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per 
ciascuno dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi 
recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
Saranno previsti infine differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla 
scuola; predisposizione di adeguata segnaletica sul distanziamento necessario e sul percorso da 
effettuare; servizi igienici dedicati; pulizia approfondita e aerazione frequente degli spazi utilizzati.



Costituzione di una commissione COVID-19
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte è istituita una commissione presieduta 
dal Dirigente Scolastico e composta dal referente COVID-19, RLS, 1 docente per plesso, 1 personale
ATA.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
F.to  Prof.ssa ROBERTA DI PAOLANTONIO

Firma autografa omessa ai sensi del
D.lgs 39/1993 art. 3 c.2
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