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PREMESSA

L’eccezionalità che il nostro Paese sta CONTINUANDO a vivere a causa del COVID

19 e delle relative conseguenze (tuttora in divenire), vede la scuola come uno dei

punti di maggiore impatto e di più difficile organizzazione e gestione, sia per

quanto riguarda la sicurezza sia per gli aspetti quantitativi, organizzativi, logistici

e pedagogico-didattici.

I principi fondamentali dell’organizzazione scolastica in tempo di emergenza sanitaria

sono: il principio di precauzione e il principio di proporzionalità

Il principio di precauzione necessita di essere applicato secondo il principio di

proporzionalità. Ovvero,«le misure basate sul principio di precauzione non

dovrebbero essere sproporzionate rispetto al livello di protezione ricercato,

tentando di raggiungere un livello di rischio zero che esiste solo di rado».

CRITERI DI SICUREZZA

1. Ogni gruppo classe avrà a disposizione la propria sezione e uno spazio

esterno da definire e da utilizzare in modo esclusivo per evitare il

diffondersi di un eventuale contagio.

2. Riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi.

3. Garantire la stabilità del gruppo classe e la loro continuità di relazione con

le figure di riferimento evitando l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi da

parte dei bambini degli altri gruppi classe.

4. Punti di ingresso e di uscita differenziati. I bambini dovranno essere

accompagnati da un solo genitore, nel rispetto delle regole generali di

prevenzione del contagio, RACCOMANDANDO l’uso della mascherina nel caso

di ingresso all’interno della struttura dell’adulto accompagnatore.

5. Il personale docente e Ata avranno l’obbligo di utilizzare i dispositivi di

protezione individuali solo se in situazione di fragilità o in caso di presenza

di alunni con sintomatologia ( vedasi tab1 indicazioni ministeriali)

6. Organizzazione dell’utilizzo dei bagni per garantire le opportune operazioni

di igiene personale e  di pulizia e aerazione degli ambienti.

7. Non recarsi a scuola con sintomi di infezioni respiratorie o con temperatura

corporea superiore a 37,5° C.

CONDIZIONI PER LA PRESENZA A SCUOLA
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“La precondizione per la presenza a scuola di studenti (…) è:

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea

superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti;

La misurazione della temperatura , ai bambini , dovrà essere effettuata dalle

famiglie , prima dell’arrivo a scuola.

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C

dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale rispetto

allo stato di salute per i minori.

Qualora le docenti dovessero notare il non rispetto di tali criteri, in qualità di

pubblici ufficiali, possono non accogliere il minore nella struttura scolastica

Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono

quindi misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico

e possibili ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla

valutazione del rischio, prevedendo un’adeguata preparazione degli istituti

scolastici che renda possibile un’attivazione rapida delle misure al bisogno. Si

riportano in calce, in tabella 1, le misure non farmacologiche di prevenzione di

base per il prossimo anno scolastico, mentre in tabella 2 sono indicate ulteriori

misure che potranno essere progressivamente implementate sulla base di

eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale su

indicazione delle autorità sanitarie. Entrambe le tabelle sono da intendersi come

strumento utile per la pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023. Interventi aggiuntivi

potranno essere presi in considerazione sulla base del contesto epidemiologico

locale. ALLEGATO INDICAZIONI MINISTERIALI

https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versi

one+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842

PATTO  EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva

di studenti e famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e

collettiva”. Si sottolinea, ad avvio del prossimo anno scolastico in particolare,

dunque un richiamo all’impegno comune di scuola e genitori a comportamenti

secondo standard di diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle regole di

esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del Comitato, al fine di scongiurare

la diffusione del virus e l’esposizione a pericolo della salute della comunità

scolastica e non solo.
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DISTANZIAMENTO

“I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate

alla corporeità ed al movimento; il curricolo si basa fortemente sull’accoglienza,

la relazione di cura, la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la condivisione

di esperienze. La prossima riapertura richiederà perciò l’adozione di misure

particolarmente attente alla garanzia del rispetto (…) anche della qualità

pedagogica delle relazioni”.

Poiché non è possibile, anche dal punto di vista pedagogico, garantire e mantenere

un distanziamento sociale, ciascun gruppo classe provvederà ad osservare le

indicazioni per il rispetto del principio di non intersezione di gruppi diversi.

Anche i docenti non potranno sempre mantenere il distanziamento sociale poiché

dovranno garantire nei confronti dei bambini vicinanza fisica, contatto e

condivisione di esperienze.

Si provvederà ad arieggiare frequentemente gli spazi, mantenendo se possibile, le

finestre e le porte aperte, così come le finestre dei bagni e dei corridoi.

MASCHERINA

L’uso della mascherina non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei sei anni

di età.Il personale docente e i collaboratori scolastici saranno dotati di

mascherina che potranno usare a loro discrezione . Permane l’invito all’uso

per i lavoratori in stato di fragilità.

SANIFICAZIONE DELLE MANI

Il principio da rispettare come misura di prevenzione del rischio di contagio dal

COVID-19, è quello della “disinfezione periodica delle mani” con prodotti a base

alcolica (al 60% di alcol). La scuola provvederà a creare varie postazioni con gel

igienizzante e i bambini periodicamente saranno invitati alla disinfezione delle

mani.

NUOVI SPAZI

Nelle sezioni verranno ridotti i giochi, per un problema di pulizia e disinfezione

degli stessi,degli arredi e dell’aula più facile ed efficace.

Una volta stabilito il layout della sezione, questo dovrà rimanere tale

Ad ogni gruppo classe verranno assegnati degli spazi, all’interno e all’esterno della

scuola, ad uso esclusivo. Ogni gruppo classe sarà seguito dalle docenti di

riferimento che permarranno in modo stabile su di esso. L’esclusività dello spazio e
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il principio di non intersezione fra gruppi classe rimarranno tali fino a nuove

disposizioni .

GIARDINO

Il giardino verrà riorganizzato e suddiviso in aree che consentiranno il

distanziamento fra gruppi classe e l’uso esclusivo di ciascuno spazio, in modo da

poter usufruire dell’esterno per il maggior tempo possibile, finché le condizioni

atmosferiche lo permetteranno.

PRANZO

I bambini, come consuetudine, pranzeranno nello stesso spazio dedicato al gioco e

alle attività educative, dopo l’igienizzazione delle superfici e dell’ambiente.

ORARI INGRESSO E USCITA

Fino ad ulteriori comunicazioni sarà necessario rispettare SEMPRE gli orari di ingresso e

uscita comunicati e concordati con le famiglie ad inizio anno.

I GENITORI CHE VOLESSERO USUFRUIRE PER L’INTERO A.S 22-23 DELL’USCITA

INTERMEDIA DALLE ORE 12.45 ALLE 13.00 DOVRANNO COMUNICARLO ALLE

INSEGNANTI DI RIFERIMENTO E CHIEDERE AUTORIZZAZIONE AL DIRIGENTE

SCOLASTICO

4-5 ANNI

Dal 7 settembre al 12 settembre (mensa compresa)

INGRESSO USCITA

8.00 -8.30

8.30 -9.00

12.30-12.45

12.45-13.00

Dal 13 settembre verrà prolungato l’orario sino alle 16.00. Per gli ingressi e le

uscite dovrà essere presente un solo genitore o delegato, possibilmente sempre lo

stesso. All’uscita, chi prende in consegna il minore, dovrà dirigersi fuori dal plesso

/giardino nel minor tempo possibile, per consentire un defluire delle persone senza
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assembramenti.

Verranno creati dei percorsi segnalati di ingresso e di uscita per le singole sezioni e

dovranno essere scrupolosamente osservati da chi accompagna o ritira i bambini.

Non sarà possibile accompagnare i bambini all’interno della struttura scolastica,

ma sarà cura del personale scolastico accoglierli e condurli in sezione. Tutte le

informazioni e le comunicazioni verranno esposte presso spazi dedicati ad ogni

ingresso. Non sarà possibile soffermarsi a parlare con le docenti che saranno

comunque disponibili, previo appuntamento, per momenti di ascolto e confronto.

3 ANNI E NUOVI ISCRITTI

DAL 13 settembre inizierà l’inserimento per i bambini di 3 anni e i nuovi iscritti, in

relazione agli accordi presi nel mese di maggio .È necessario rispettare gli orari di

ingresso ed uscita e non sarà possibile soffermarsi per parlare con le insegnanti. Il

personale docente è a disposizione per momenti di ascolto e confronto con i

genitori, previo appuntamento.

DIDATTICA A DISTANZA

In caso di DAD tutte le sezioni utilizzeranno Classroom, Drive e la piattaforma Meet

per le proposta della attività didattiche.Ogni famiglia potrà accedervi utilizzando

l’account personale istituzionale del proprio bambino, per i nuovi iscritti sarà cura

della segreteria comunicare alle famiglie le credenziali e le modalità di accesso

alla casella di posta istituzionale.
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