Comunicazione n. 21
Al Sig. Sindaco ed all’ Assessore alla P.I. del Comune di Piraino
Ai docenti del Plesso di Scuola Infanzia Zappardino
Alle famiglie degli alunni del Plesso di Scuola Infanzia Zappardino

Oggetto: Inizio attività Scuola Infanzia Zappardino
Si comunica che, a partire dal giorno 24 Settembre 2020, inizieranno le attività della Scuola
dell’Infanzia del plesso scolastico di Zappardino ubicato nei locali dell’asilo nido di Gliaca. Le
attività didattiche si svolgeranno su cinque giorni settimanali.
Si limiteranno al massimo gli assembramenti per ridurre al minimo la lunghezza dei tragitti interni e
per poter definire un’unica direzione di marcia lungo i corridoi.
Per tale motivo l’ingresso e l’uscita degli alunni, saranno differenziati sia nel tempo che nello
spazio, utilizzando il CANCELLO dell’edificio, quello principale (n.1 "Rosso") e l’INGRESSO
(n.1 BLU) secondo il seguente schema organizzativo, tenendo conto delle comunicazioni
concernente i servizi di trasporto del Comune di Piraino.
DATA
CANCELLO
CANCELLO N. 1

INGRESSO
INGRESSO 1

Dal 24-09-2020 al 25-09-2020
ORARIO ENTRATA
ORARIO USCITA
Dalle 8.30 alle ore 9.00
Dalle 11.30
Alle ore 12.00

Il giorno 24, il momento di accoglienza dei bambini di anni 3, si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore
10.00 nel cortile interno. In tale occasione i bambini potranno essere accompagnati da un genitore
munito di mascherina chirurgica, sempre nel rispetto delle norme anti assembramento.
Gli orari considerati sono da intendersi in maniera flessibile per i bambini che viaggiano con il
pulmino, in base alle esigenze del trasporto locale.
Per consentire che tutto si svolga in assoluta sicurezza e senza assembramenti è fondamentale che
vengano rispettati gli orari, quindi si raccomanda la massima puntualità.
MISURE ORGANIZZATIVE
Nelle misure organizzative generali della scuola, il principio del distanziamento fisico rappresenta
un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità.
I locali scolastici destinati alla didattica saranno regolarmente areati per garantire un ricambio d’aria
regolare e sufficiente. Negli spazi comuni come i corridoi sono previsti percorsi che garantiscono il
distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.
Al fine di garantire la sicurezza in tutti gli aspetti della vita scolastica si richiede la massima
collaborazione delle famiglie, soprattutto per quanto concerne gli aspetti di seguito indicati:
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Le famiglie devono effettuare il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa
ogni giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS
n.58/2020.
I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5°
o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto
o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di
COVID o con persone in isolamento precauzionale.
L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre previo
appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I
visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito
telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza.
Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla
scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti
personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i ragazzi possono farne a meno.
Il materiale didattico di ogni gruppo non potrà essere condiviso con altri gruppi.
Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni e
dovranno evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le
operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.
Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è
possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze.
Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi
degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).
Le singole scuole dispongono di termometri. In qualsiasi momento, il personale potrà farne
uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione
all’ingresso.
Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà
immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.
La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve
tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato,
durante l’orario scolastico.
Dopo assenza superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con certificazione del
pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive
e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica;
I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo
appuntamento via email.

Genitori ed alunni dovranno visualizzare le Istruzioni video su modalità corrette di utilizzo
dei DPI
✓ Come indossare la mascherina chirurgica

https://www.youtube.com/watch?v=vdJQqF-KTxk
✓ Come lavarsi e disinfettarsi le mani con sapone o soluzione alcolica (anche indossando i guanti)

https://www.youtube.com/watch?v=yYBvjnBxdng
✓ Come togliersi i guanti monouso

https://www.instagram.com/tv/B-zXSU6ANvG/?igshid=1fzj8m0zhmx6n
✓ https://youtu.be/jfki5TM4wts (Uso delle protezioni facciali)
✓ https://youtu.be/kjek-xDN42I (Uso dei guanti monouso)

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la documentazione presente nella sezione
delsito dedicata all’Emergenza Covid – 19 ed in particolare il compendio sulle misure anti-covid:
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Circolari_2019_2020/2020__2021/7_Compendio_procedure_emergenza_Covid.pdf
E’ necessario che i discenti consegnino il primo giorno i seguenti moduli:
1) Nuovo patto educativo di corresponsabilità da scaricare al seguente link:
https://www.icgioiosa.edu.it/images/14_Nuovo_patto_educativo_corresponsabilit%C3%A0.
pdf
2) Autodichiarazione concernente il verificarsi delle condizioni per accedere nei locali
scolastici:
https://www.icgioiosa.edu.it/images/12_Autodichiarazione_accesso_personale_ed_alunni.pd
f
3) Modulo tragitto scuola-casa
https://www.icgioiosa.edu.it/images/Circolari_2019_2020/2020__2021/13_Tragitto_scuola_casa_protocollo.pdf
Si ringrazia per l’usuale collaborazione, nella consapevolezza che tutto può essere superato solo con
una sinergica armonia d’azioni.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Leon ZINGALES
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

