
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FILI

RIENTRIAMO A SCUOLA
Prime e provvisorie informazioni

A.S. 2020/2021
Edizione del 17 agosto 2020



MESSAGGIO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA

In qualità di Dirigente vorrei fornirvi alcune informazioni sull’ organizzazione della scuola per la
“riapertura in sicurezza” garantita, anche grazie alla collaborazione del comune di San Fili e San
Vincenzo La Costa e dei Sindaci Prof.re Antonio Argentino e Avv. Gregorio Iannotta. Le notizie, qui
contenute, rappresentano sintetiche linee di indirizzo che sono poste a fondamento della gestione
relativa al prossimo anno scolastico. Elementi che ovviamente risentono della provvisorietà di
decisioni ministeriali che a breve saranno definite.

Pertanto tali Linee di indirizzo saranno aggiornate costantemente fino all’inizio delle attività
didattiche che si prevedono per il 24 settembre p.v.

Si ringrazia anticipatamente l’utenza genitoriale e il personale docente e ATA per la cooperazione e
la collaborazione che sono certa presteranno al fine di garantire la riapertura in sicurezza.

Si ringraziano gli Enti locali competenti e i rispettivi Sindaci.

Sandra Grossi



LA “NOSTRA” ORGANIZZAZIONE

La scuola dell’Infanzia

Premessa 

L’organizzazione delle attività ludico - didattiche della scuola dell’infanzia prevederà la valorizzazione e
l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e limitatamente al verificarsi di
condizioni climatiche favorevoli, l’utilizzo di atri, ulteriori aule e spazi aperti. Inoltre le aule/sezioni saranno
sgomberate dagli arredi scolastici al fine di aumentare lo spazio a disposizione per la sistemazione dei tavoli.

È stato richiesto l’incremento di organico dei docenti e dei collaboratori scolastici al fine di favorire la
formazione di gruppi di bambini e bambine.

Per i bambini e le bambine della Scuola dell’Infanzia, secondo le linee ministeriali, non è previsto l’uso delle
mascherine. Le insegnanti , invece, indosseranno le mascherine chirurgiche e/o le visiere.

PRESUMIBILMENTE, il servizio di refezione scolastica avrà inizio dopo il 1° novembre 2020.



SCUOLA DELL'INFANZIA

Da lunedì a venerdì con orario antimeridiano, PRESUMIBILMENTE fino 

al 1/11/2020

Tutti in presenza con orari di ingresso e di uscita diversificati per contenere ed 

evitare gli assembramenti

L’ORARIO DESTINATO AD OGNI SEZIONE  SARÀ COMUNICATO SUCCESSIVAMENTE



LA “NOSTRA” ORGANIZZAZIONE
La scuola Primaria 
Plessi «San Fili» e 

«San Vincenzo La Costa »

Le classi funzioneranno in orario ANTIMERIDIANO dal lunedì al venerdì tutti in presenza con orari
di ingresso e di uscita diversificati per contenere ed evitare gli assembramenti.

Ogni alunno sarà dotato di banco monoposto con specifica richiesta di acquisto già effettuata dal
Comune con i fondi ministeriali dedicati e in attesa di consegna.

È stato richiesto l’incremento di organico dei docenti e dei collaboratori scolastici al fine di favorire
lo sdoppiamento delle classi più numerose.
La scuola primaria di San Vincenzo La Costa funzionerà in altro plesso, come da ordinanza del Sindaco
n.40 protocollo 2287 del 10/08/2020.

Le aule dei Plessi sono adeguate, tenendo presente i mq e il numero degli alunni, alla normativa
relativa alle misure di contenimento da Covid 19.
Inoltre le aule saranno sgomberate dagli arredi scolastici al fine di aumentare lo spazio a disposizione
per la sistemazione dei banchi.



LA “NOSTRA” ORGANIZZAZIONE

La scuola Primaria 
Plessi «San Fili» 

e «San Vincenzo La Costa»

Per gli alunni e le alunne della Scuola Primaria, secondo le linee ministeriali, è previsto l’uso delle
mascherine nelle situazioni di movimento (entrata e uscita, se ci si alza dal banco, ecc.); all’interno
delle aule scolastiche, se si riesce a mantenere comunque un metro di distanza, mentre gli studenti
sono seduti al banco, possono abbassare la mascherina. I docenti, invece, indosseranno le mascherine
chirurgiche e/o le visiere.

L’ORARIO DESTINATO AD OGNI CLASSE SARÀ COMUNICATO SUCCESSIVAMENTE



LA “NOSTRA” ORGANIZZAZIONE

Scuola Secondaria di I grado

Le classi funzioneranno in orario ANTIMERIDIANO dal lunedì al sabato, tutti in presenza con orari di ingresso e di uscita
diversificati per contenere ed evitare gli assembramenti.

Le lezioni di strumento musicale si svolgeranno in orario pomeridiano con la presenza di 1/2 studenti ogni ora. Fino a nuove
disposizioni ministeriali, non si effettuerà musica d’insieme in presenza.

Ogni alunno sarà dotato di banco monoposto con specifica richiesta di acquisto già effettuata dal Comune con i fondi
ministeriali dedicati e in attesa di consegna.

Si sta procedendo, grazie all’intervento di lavori realizzati dall’Ente Comunale, all’ampliamento di alcune aule e alla
riqualificazione e sistemazione di alcuni spazi – aule.

Per gli alunni e le alunne della Scuola Secondaria di I grado, secondo le linee ministeriali, è previsto l’uso delle mascherine
nelle situazioni di movimento (entrata e uscita, se ci si alza dal banco, ecc.); all’interno delle aule scolastiche, se si riesce a
mantenere comunque un metro di distanza, mentre gli studenti sono seduti al banco, possono abbassare la mascherina. I
docenti, invece, indosseranno le mascherine chirurgiche e/o le visiere.

L’ORARIO DESTINATO AD OGNI CLASSE SARÀ COMUNICATO SUCCESSIVAMENTE



INDICAZIONI IGIENICO - SANITARIE

La scuola ha commissionato l’acquisto di macchine sanificatrici in ogni plesso/sede; di termo scanner in ogni sede;
di dispenser con gel igienizzanti mani in ogni plesso/sede.

Il processo di sanificazione sarà curato dai collaboratori scolastici che hanno iniziato specifica formazione nel
mese di luglio e saranno muniti di dispositivi, visiere e guanti monouso.

È stata predisposta apposita segnaletica dedicata in ogni plesso/sede.

Per contrastare la diffusione dell’epidemia e garantire la qualità dell’aria negli ambienti chiusi verrà assicurato
un adeguato e costante ricambio d'aria mediante la ventilazione naturale degli ambienti.

Si ricorda infine ai Signori genitori, come da normativa vigente, di NON MANDARE I PROPRI FIGLI A SCUOLA
IN PRESENZA DI SINTOMI SIMIL – INFLUENZALI O CON TEMPERATURA CORPOREA superiore a 37,5.

Dal 1° settembre p.v. nella scuola sarà in servizio il medico competente per la visita a tutto il personale
scolastico che, come da normativa può volontariamente, anche, sottoporsi a test seriologici.



Gestione di una persona sintomatica 
all’interno dell’istituto scolastico secondo la normativa ministeriale 

attualmente vigente

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di
infezione respiratoria si dovrà procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni delle autorità sanitaria e provvedere quanto prima al ritorno presso
il domicilio per poi seguire il percorso medico previsto. Per i casi confermati le
azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale
competente, sia per le misure di quarantena da adottare, previste dalla norma,
sia per la riammissione a scuola secondo l’iter previsto dalle regole vigenti.



La scuola sarà dotata di REGOLAMENTO DI ISTITUTO che prevedrà un’apposita sezione
relativa alle misure di contenimento del COVID 19.

Si chiede, come sempre, la collaborazione dei genitori nel rispetto delle regole atte :

 ad evitare ASSEMBRAMENTI al di fuori degli edifici scolastici;

 a ricordare ai propri figli di far ingresso a scuola già muniti di mascherine portate da casa;

 a riporre tutto sempre dentro lo zaino;

 a ricordare le regole di igiene normativamente sancite come il lavarsi spesso le mani

utilizzando i servizi igienici attrezzati della scuola o con salviettine monouso o con soluzioni e

gel disinfettanti e igienizzanti portati da casa.



Queste linee guida provvisorie sono ottemperanti a:

Piano Scuola 2020/2021

Verbale 12/08/2020 n. COVID/0044508 del CTS

Documenti CTS maggio, giugno e luglio 2020

Documento Tecnico di organizzazione di cui al Decreto MIUR n. 39/2020

 Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020


