PROGETTIAMO INSIEME IL
RIENTRO A SETTEMBRE
Misure logistico organizzative condivise per il rientro a scuola
Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria
Amministrazione Comunale di Lodi Vecchio
Istituto Comprensivo A. Gramsci

LAVORIAMO INSIEME
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
DI LODI VECCHIO

ISTITUTO
COMPRENSIVO
«A. GRAMSCI»

OBIETTIVO COMUNE:
RUOLO DI
SUPPORTO AL
FABBISOGNO

•

RIENTRARE
SETTEMBRE

IN

SICUREZZA

A

•

MANTENERE L’OFFERTA FORMATIVA
IL PIU’ POSSIBILE IDENTICA ALLO
SCORSO ANNO – Garantendo il Tempo
Pieno 

RUOLO DI
ORGANIZZAZION
E DELLA
DIDATTICA

TEMI AFFRONTATI
CONDIVISI

GARANTIRE
DIDATTICA
IN PRESENZA

ASPETTI
ORGANIZZATIVI

NORMATIVA

SERVIZI
SCOLASTICI

NORMATIVA di
RIFERIMENTO ad oggi

►

Documento del Comitato Tecnico Scientifico del 28.05.2020 «Documento tecnico
sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico»

►

Decreto Ministeriale del Piano scuola 2020‐2021 del 26.06.2020 «Documento per
la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione»

►

Almeno 2 settimane prima dell’inizio dell’anno scolastico, il CTS aggiornerà in
considerazione del quadro epidemiologico, le proprie indicazioni in merito
all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per gli alunni e per gli
insegnanti all’interno dell’aula e nei trasferimenti.

PRINCIPIO DEL
DISTANZIAMENTO FISICO
EVITARE ASSEMBRAMENTI

MISURE
ORGANIZZATIVE
Distanziamento
all’interno dell’aula

Ipotesi
Differenziare Orari
Entrata/Uscita
Scuola Primaria
8.10 – 16.30
8.25 – 16.15

Ipotesi
Differenziare Orari
Entrata/Uscita
Scuola Secondaria
A distanza di 10 min
dalle 7.55 / dalle 13.15

Rendere
disponibili tutte
le vie di
accesso alla
scuola
utilizzando tutte
le entrate –
scale di
sicurezza
esterne

1 mt tra le rime buccali
degli alunni

ALL’INTERN
O
DELL’AULA

2 mt nella zona
interattiva della cattedra

In particolare con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico
in aula, si riporta di seguito l’indicazione letterale tratta dal verbale della
riunione del CTS tenutasi il 22 giugno 2020:
« il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni)
rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione …»
Inoltre, nel Documento viene indicato letteralmente:
« … in ogni caso va prestata la massima attenzione al layout della zona
interattiva della cattedra prevedendo tra l’insegnante e i banchi uno spazio
idoneo di almeno 2 metri.»

ORGANIZZAZIONE ALL’INTERNO DELL’AULA
Simulazioni
Scuola Primaria
Aule Piccole

Aule
libere da
armadi!!

ORGANIZZAZIONE ALL’INTERNO DELL’AULA
Simulazioni
Scuola Primaria
Aule Grandi
(verso Via Roma)

Armadi
spostati in
corridoio!

ORGANIZZAZIONE ALL’INTERNO DELL’AULA
Simulazioni
Scuola Secondaria

Aule
standard
già libere
da armadi!!

Differenziare Orari
Entrata/Uscita

ALL’ESTERNO

Rendere disponibili
tutte le vie di accesso
alla scuola – scale di
sicurezza esterne

Nel Piano Scuola viene indicato quanto segue:
« … saranno da privilegiare tutti i possibili accorgimenti organizzativi al
fine di differenziare l’ingresso e l’uscita degli studenti sia attraverso uno
scaglionamento orario che rendendo disponibili tutte le vie di accesso,
compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza
dell’edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il
rischio di assembramento.»
Ipotesi

‐ Classi prime seconde terze: entrata alle 8,25 e uscita alle 16,15
‐ Classi quarte e quinte: entrata alle 8,10 e uscita alle 16,30

L’ipotesi di orari considerati si applicherà se non interverranno modifiche
normative sul distanziamento sociale, in particolare per il trasporto di scuolabus,
tali da costringere ad adottare misure diverse da quelle ad oggi note.

ORGANIZZAZIONE ALL’ESTERNO
Il nostro Istituto Comprensivo ha la fortuna di avere un ampio spazio all’esterno e
un grande giardino che può essere utilizzato come area per la ricreazione o lo
svolgimento di attività motorie finché il tempo lo consente.
Può essere però anche valorizzato quale occasione alternativa di apprendimento.

WORK IN
PROGRESS

E’ in corso lo studio di un progetto per
adibire un’area esterna alla didattica,
utilizzabile da tutti i docenti.

SERVIZI COMUNALI

REFEZIONE
SCOLASTICA

PROLUNGAMENTO
SCUOLA SECONDARIA

PRE E POST
SCUOLA

TRASPORTO
SCUOLABUS

REFEZIONE SCOLASTICA
Ipotesi dislocazione turni mensa
•
•

PRIMO TURNO alle ore 11.30: CLASSI PRIME SECONDE TERZE
SECONDO TURNO alle ore 13.00: CLASSI QUARTE E QUINTE

Creiamo
nuovi
spazi
mensa!

PRE / POST SCUOLA
PROLUNGAMENTO MEDIE
TRASPORTO SCUOLABUS
PRE E POST SCUOLA PER L’INFANZIA E LA PRIMARIA
 Servizio Sospeso
PROLUNGAMENTO MEDIE
 Tema ancora aperto sul quale stiamo valutando l’interesse per questo servizio da
parte dei genitori e stiamo ancora valutando la gestione di alcuni aspetti organizzativi
TRASPORTO SCUOLABUS
 Tema ancora aperto

DIDATTICA

Intervento:
Preside Merli
Vice Preside Grazia Avaldi

Si invitano i genitori
a controllare il sito
della scuola per
aggiornamenti!!

Risposte alle richieste dei genitori a fine incontro:
D: Chi misurerà la temperatura corporea al bambino prima dell’entrata a scuola?
R: Come indicato nel documento del CTS, la responsabilità della misurazione della temperatura
sarà delegata al genitore che dovrà essere maggiormente responsabile e valutare di tenere a
casa il bambino in caso manifestasse sintomi influenzali o avesse una temperatura corporea
superiore a 37,5°anche nei tre giorni precedenti.
D: E’ stata pubblicata una notizia che indicava che ad ogni scuola sarà assegnata una
persona di riferimento che potrà seguire i bambini dal punto di vista psicologico. Sarà
disponibile anche presso la nostra scuola?
R: La nostra scuola già offre un tale servizio e la possibilità di accedere alla consulenza di una
psicologa sia come aiuto per i bambini individualmente sia per il gruppo classe ed
eventualmente di conseguenza per i genitori. Trattandosi di una notizia di stampa, per ora non
sappiamo ancora nulla di preciso. Si invitano inoltre i genitori ad attenersi a ciò che viene dettato
dalla normativa.

Risposte alle richieste dei genitori a fine incontro:
D: I bambini terranno la mascherina in aula?
R: Secondo la normativa in essere la mascherina è prevista in classe per tutti gli studenti di età
superiore a 6 anni, fatto salvo per i bambini con disabilità. Almeno 2 settimane prima dell’inizio
dell’anno scolastico il CTS aggiornerà, in considerazione del quadro epidemiologico, le proprie
indicazioni in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per gli alunni.
D: La data di inizio è confermata per il 14 settembre 2020?
R: La scuola primaria e la scuola secondaria inizieranno il 14 settembre 2020. Il 20 settembre si
terranno le elezioni per il referendum come di consueto presso le aule della scuola secondaria.
D: Quando inizierà il servizio di refezione scolastica?
R: Il servizio di refezione scolastica, anche in seguito agli interventi di sanificazione post elezioni,
potrà partire indicativamente dal 24 settembre 2020. Nei giorni precedenti gli alunni della scuola
primaria frequenteranno con un orario scolastico ridotto.

Torniamo a scuola più consapevoli e
responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti
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Seguire le
indicazioni e
regole delle
insegnanti

