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OGGETTO: Indicazioni e informazioni di carattere generale per l’avvio dell’anno scolastico
2020-21
In considerazione della ripresa in presenza delle attività didattiche prevista per il 14 settembre 2020,
con la presente comunicazione si intendono fornire indicazioni ed informazioni di carattere generale
– sia di tipo organizzativo che di protezione – indispensabili per una corretta e necessaria
prevenzione medico-sanitaria nel periodo di emergenza ancora in corso.
Nel lavoro di mappatura operato preliminarmente dal nostro Istituto attraverso un’attenta
valutazione di tutti gli spazi disponibili adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle lezioni in
presenza, sono state prese in considerazione tutte le possibili situazioni di assembramento con
un’analisi di dettaglio dei punti comuni (es. gestione dei percorsi di entrata/uscita rendendo
disponibili numerose vie di accesso, spostamenti interni alla scuola, organizzazione delle attività
ricreative, attività motorie, misure specifiche per alunni con bisogni educativi speciali ecc..) al fine
di definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio
epidemiologico nel rispetto dei principi di carattere generale, ponendo attenzione anche alle
situazioni a rischio di affollamento e aggregazione non strutturata (fuori dal contesto dell’aula).
Ci sembra, tuttavia, opportuno sottolineare che la sicurezza si basa principalmente su
comportamenti responsabili da parte di tutti (studenti, famiglie e personale della scuola interno ed
esterno) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.
Le regole essenziali per la presenza a scuola degli alunni e di tutto il personale a vario titolo
operante sono:
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea uguale o superiore a
37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
• 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.
• Chi ha sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore ecc…) NON deve
venire a scuola.
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• A scuola e negli negli spazi comuni (corridoi, scale, bagni ecc.) è obbligatorio indossare una
mascherina (anche di stoffa, cosiddetta “di comunità”), per la protezione del naso e della
bocca.
• Seguire le indicazioni fornite e rispettare la segnaletica.
• Mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti e il contatto fisico.
• Lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per mantenerle igienizzate.
All’ingresso della scuola NON è obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea. Si rimanda
pertanto alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale. La scuola si riserva comunque la facoltà di rilevare la temperatura
corporea all’ingresso o in altri momenti, qualora se ne ravvisi l’opportunità.
MISURE IGIENICO SANITARIE
(a cura dei collaboratori scolastici dell’Istituto)
Il Dirigente scolastico assicura, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita, ad
opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi
atri, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. Le operazioni di pulizia
dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare
del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARSCoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni)
con particolare riferimento alla sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”.
A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad
igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. Poiché la
scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a
causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali
generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, sarà
integrata con azione di pulizia attraverso idonei prodotti certificati con azione virucida. Nella
sanificazione si dovrà porre 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 ecc. I servizi igienici sono dei punti di particolare
criticità nella prevenzione del rischio cui quindi andrà posta particolare attenzione per la pulizia
giornaliera con prodotti specifici.
IGIENE PERSONALE E DEGLI AMBIENTI
(allievi, docenti e tutto il personale dell’istituto interno ed esterno)
Saranno disponibili in più punti dell’edificio scolastico, nelle aule, nei laboratori, nei due
auditorium e nelle palestre, prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica certificati dal
Ministero della Salute) o a base di altri principi attivi autorizzati per l’igiene delle mani per gli
studenti e il personale della scuola, oltre a vaporizzatori, almeno due per plesso, che garantiranno
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l’igienizzazione di superfici e ambienti particolari. La scuola garantirà giornalmente al personale la
mascherina chirurgica (che dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici) ed
ulteriori dispositivi di protezione per il personale dei vari uffici con ricevimento del pubblico
(barriere in plexiglass, mascherina con visiera ecc…).
Gli alunni di età superiore ai 6 anni dovranno fornirsi per l’intera permanenza nei locali scolastici di
una mascherina, preferibilmente chirurgica, o di comunità di propria dotazione, che dovrà essere
indossata correttamente (copertura bocca e naso) in tutti i casi in cui non sia garantito il
distanziamento di un metro da bocca a bocca. Si definiscono mascherine di comunità “mascherine
monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire
un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza
adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e
3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non
sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità
non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i
predetti.” Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione, fatti salvi casi particolari (es.
insegnanti di sostegno a contatto con particolari tipologie di disabilità). Si attiveranno inoltre idonee
procedure per l’accoglienza e isolamento temporaneo in apposito locale di eventuali soggetti
(studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e
febbre (rilevata attraverso l’utilizzo di termoscanner). In tale evenienza si attiveranno tutte le
procedure secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Tutto il personale e gli alunni
contribuiranno alla cura degli ambienti finalizzata alla prevenzione del rischio di contagio (es:
evitare di abbandonare fazzoletti da naso sotto il banco, evitare di trasferire e appoggiare oggetti
personali in più ambienti e superfici ecc.)
STUDENTI CON DISABILITA’
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità
certificata è stata pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle
effettive risorse professionali disponibili e specificatamente dedicate. Si ricorda che, in coerenza
con il DPCM 17 maggio, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con
forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. I genitori segnaleranno
alla scuola tali situazioni, attraverso specifica certificazione medica. Per l’assistenza di studenti con
disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente,
potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (es.
mascherine dotate di plexiglass, guanti...), tenendo conto necessariamente delle diverse disabilità
presenti.
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Sono state programmate varie iniziative di formazione e informazione sugli aspetti organizzativi, gli
aspetti sanitari e le modalità di prevenzione e protezione adottate dalla scuola rivolte a docenti,
personale ATA e genitori. (vedi circ. n°398 del 28/08/2020)
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I docenti di Istituto, ad inizio anno scolastico, informeranno gli alunni sulle indicazioni e misure di
prevenzione oggetto della presente comunicazione ed altre specifiche che saranno formulate in
ragione di precisi contesti sulla base dell’evolversi dello stato emergenziale in atto da SARS- CoV2 e dei protocolli che saranno pubblicati in materie dai Ministeri competenti, con particolare
riferimento alle norme igieniche da rispettare, alla corretta procedura per indossare la mascherina
chirurgica.
Il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, al personale
scolastico, in modalità telematica (sito web scuola e/o webinar dedicati, circolari ecc.) e anche su
cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile agli ingressi dei singoli plessi della scuola, nei
principali ambienti e in palestra. Tali informazioni si intendono estese anche ai famigliari degli
allievi perché assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione
del contagio. Le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di
tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti
e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla
diffusione dell’epidemia.
ISOLAMENTO PERSONA SINTOMATICA
In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi riconducibili ad una
diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata
nelle aule individuate in ogni plesso e dotata di mascherina chirurgica. Il personale preposto
chiamerà la famiglia e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio,
per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso
sospetto. Pertanto, è necessaria la massima reperibilità dei genitori o delegati, da contattare in caso
di bisogno. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di
prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla
norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente già
normato (si rimanda a specifica circolare).
SITUAZIONE PLESSI SCOLASTICI
Nei mesi di luglio, agosto e parte di settembre, lo Staff di Presidenza di questa Istituzione Scolastica
e il R.L.S. di istituto ha interagito con l’Amministrazione Comunale, il Medico Competente, il
RSPP, i referenti di plesso, il DSGA, l’ufficio acquisti, la referente spazi, la commissione spazi, per
stabilire le modalità organizzative in vista dell’avvio dell’anno scolastico. Molto frequenti sono
anche stati i contatti con l’USR Toscana attraverso webinar e in relazione ai monitoraggi a cui si è
fornita puntuale risposta. Sono stati effettuati sopralluoghi e approfondite analisi in ogni plesso per
verificare la capienza massima dei locali e cercare di garantire il massimo dei servizi erogabili,
compatibilmente con le risorse in atto e/o che saranno ulteriormente assegnate. La scuola ha a
disposizione, a partire da quest’anno, il nuovo edificio del plesso Margherita Hack con nuove aule e
nuove strutture da destinare agli alunni della scuola Primaria.
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In particolare si evidenzia quanto segue:
• Gli ingressi e le uscite saranno sfalsati nei plessi Baccio e M. Hack.
• Per il plesso Rodari e il plesso Torre gli ingressi e le uscite sono gli stessi rispetto allo scorso
anno.
• Sarà garantito il tempo scuola in tutti i plessi ad eccezione di alcune classi della scuola
Secondaria di I grado che, a rotazione, entreranno alcuni minuti dopo (si rimanda alla
circolare relativa alle entrate e uscite).
• Tutte le lezioni potranno essere svolte all’interno delle classi con il rispetto delle linee guida
emanate, rispettando la distanza di un metro tra gli alunni.
• Sono stati individuati punti di raccolta dedicati all’esterno degli edifici dove gli alunni
potranno svolgere attività didattiche, attività motorie e ricreazione finchè il tempo
atmosferico lo consentirà.
MENSA
Verrà garantito il servizio mensa ma sarà organizzato tenendo conto delle indicazioni di legge.
Visto il distanziamento da tenere tra gli alunni le mense non potranno contenere lo stesso numero di
alunni degli anni precedenti e quindi sono previste delle turnazioni e in alcuni casi, l’individuazione
di aule specifiche (si rimanda a specifica circolare che verrà pubblicata nei prossimi giorni).
INGRESSI/USCITE
Sono stati previsti ingressi/uscite differenziate per i vari plessi. (vedi circolare ingressi e uscite)
AULE/SEZIONI
• I banchi sono stati collocati in modo da mantenere la distanza stabilita dalle disposizioni
ministeriali sul distanziamento fisico (1 metro tra le rime buccali dei bambini e 2 metri tra
docente e alunno), e approntati anche appositi segni a terra per evitare spostamenti ed in alcuni
casi è stato tolto il maggior numero possibile di arredi per sfruttare al meglio la capienza delle
aule.
• Gli alunni dovranno indossare la mascherina all’ingresso a scuola, nei corridoi, durante gli
spostamenti, ma potranno toglierla/abbassarla in classe una volta seduti al proprio banco (si
raccomanda di tenerne una di riserva nello zaino). Le mascherine vanno cambiate
quotidianamente.
• Nel caso dovessero alzarsi per avvicinarsi all’insegnante, per andare alla lavagna, per andare in
bagno, dovranno rimetterla, così come in tutte le situazioni in cui non è possibile il
distanziamento.
• E’ richiesta una igienizzazione frequente delle mani.
• In classe dovrà essere posizionato solo il materiale strettamente necessario.
• Gli alunni e gli insegnanti dovranno portare a scuola esclusivamente il materiale occorrente per
quella giornata, possibilmente, senza lasciare in giacenza libri, quaderni.
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• I bambini dovranno utilizzare solo il materiale personale evitando scambi. Il materiale comune
dovrà essere igienizzato dopo ogni utilizzo.
• Gli zaini saranno riposti tra i banchi (ove non è previsto passaggio) mentre le giacche potranno
essere appese agli attaccapanni ma, possibilmente, riposte in una sacca di plastica personale.
• Le aule dovranno essere frequentemente aerate (almeno 5 minuti ogni ora).
• Gli insegnanti avranno cura di igienizzare tastiera, mouse, postazione docenti (banco/cattedra e
sedia) con l’apposito detergente che verrà dato in dotazione.
• Gli alunni dovranno rimanere seduti al proprio posto, anche al cambio dell’ora e durante la
ricreazione (almeno il tempo utile per la consumazione della merenda), se non effettuata
all’esterno.
SPAZI ESTERNI DEDICATI
Compatibilmente con le condizioni atmosferiche, i docenti potranno svolgere attività didattiche o
motorie e la ricreazione all’aperto. Ogni classe avrà uno spazio dedicato. Per garantire il necessario
distanziamento, sarebbe opportuno che ciascun alunno potesse utilizzare un proprio tappetino
personale da conservare in una sacca.
SERVIZI IGIENICI
Ogni insegnante avrà cura di contingentare l’uso dei servizi igienici facendo uscire dalla classe un
alunno per volta. I collaboratori scolastici sorveglieranno l’accesso evitando che nell’antibagno
siano presenti più di tre alunni. In caso di eventuale coda (per la presenza contemporanea di alunni
di altre classi) occorrerà attendere nel corridoio, rispettando il distanziamento.
ATTIVITA’ MOTORIE
Se le condizioni atmosferiche lo consentono, è preferibile fare attività fisica all’aperto utilizzando
gli spazi esterni. Sono da evitare i giochi di squadra e tutto ciò che favorisce il contatto fisico.
Il giorno in cui è prevista l’attività motoria gli alunni dovranno:
• venire a scuola già con l’abbigliamento idoneo alla lezione pratica in quanto non sarà
possibile l’utilizzo contemporaneo degli spogliatoi;
• munirsi di guanti in lattice “usa e getta” e gel igienizzante, da utilizzare al bisogno.
• rifornirsi di bottiglietta o borraccia personale con acqua;
• provvedere autonomamente alla custodia di oggetti/valori personali, in quanto non è più
possibile raccoglierli e custodirli nell’armadietto della palestra come avveniva in passato;
• (per scuola secondaria) le classi che svolgeranno la lezione alle ultime due ore, dato che non
c’è il rientro in aula, prevedere il solo eventuale cambio delle scarpe (soltanto nel caso in cui
si sia svolta la lezione all’interno della palestra e non negli spazi esterni).
In caso di maltempo l’attività si svolgerà in palestra. In questo caso, in ottemperanza alle linee
guida del CTS attualmente vigenti, l’insegnante dovrà vigilare affinchè venga rispettato il
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distanziamento interpersonale di 2 metri. Gli attrezzi utilizzati verranno sanificati dai collaboratori
scolastici con l’ausilio del nebulizzatore, al termine della lezione, prima dell’arrivo della classe
successiva.
ATTIVITA’ MUSICALE
Per l’attività di canto corale si applicano i protocolli previsti per le orchestre vale a dire distanza di
un metro laterale, due metri tra la fila davanti e quella dietro e due metri tra il docente e la prima
fila. Essendo impossibile rispettare questi parametri all’interno delle classi o dei laboratori dedicati,
l’attività corale potrà essere svolta all’aperto e in auditorium. Ciascuna classe si posizionerà negli
stessi spazi previsti rispettando il distanziamento suddetto. I docenti di Musica dovranno
privilegiare l’utilizzo di strumenti non a fiato a causa del rischio droplet.
LABORATORI E AULE SPECIALI
Per utilizzare laboratori e aule speciali è necessaria la prenotazione onde evitare sovrapposizioni e
per consentire il tempo necessario alla sanificazione tra una classe e l’altra. Occorre avvisare i
collaboratori scolastici affinché dopo l’uso ne effettuino la sanificazione prima dell’arrivo del
gruppo successivo. Non è consentito l’avvicinamento della sedia per utilizzare
contemporaneamente da più alunni la stessa postazione nel laboratorio informatico.
ATTIVITA’ A CLASSI APERTE
Per motivi legati al protocollo sanitario NON potranno essere effettuate.
PROGETTI, USCITE DIDATTICHE ED INTERVENTI DI ESPERTI ESTERNI
Non saranno autorizzati progetti che prevedano l’intervento di esperti esterni, attività aggregative in
presenza e uscite didattiche. Chiunque sia estraneo all’istituzione scolastica non potrà avere contatti
con gli alunni, fatta eccezione per le figure educative che collaborano in modo costante con la
scuola (educatori, psicologi, ecc) che dovranno essere appositamente autorizzati dalla Dirigenza e
dovranno sottoporsi a triage. Al momento non vengono autorizzate uscite didattiche se non quelle
all’interno del comune di Montelupo sempre nel rispetto delle norme di distanziamento.
REGISTRO ELETTRONICO
Si raccomanda la puntualità e l’accuratezza nel compilare il registro elettronico riguardo ad assenze,
ritardi, uscite anticipate, ecc. per il tracciamento in caso di contagi.
Si raccomanda altresì di annotare gli spostamenti in laboratori, palestre, altri locali per tracciare
l’eventuale “promiscuità”.
ACCESSO ALL’UTENZA
Non sarà consentito l’ingresso nell’edificio a genitori/nonni/tutori salvo assoluta e indifferibile
necessità, previo appuntamento. Solo per gravi e urgenti motivi (es. ritiro di un figlio indisposto)
sarà possibile accedere all’interno rimanendo nell’atrio, previa misurazione della temperatura
corporea e compilazione del registro dei visitatori per il tracciamento in caso di contagio.
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I colloqui con gli insegnanti dovranno essere concordati tramite appuntamento e si svolgeranno in
modalità remota attraverso la piattaforma TEAMS.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maddalena Scafarto
(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)
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