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C.F. 94202760487 

                                                                                   Firenze, 26/08/2020 

 

                                                                                 A tutto il personale dell’I.C. 

                                                         A tutti i componenti del Consiglio d’Istituto 

                                                         Al RSPP 

                                                                                 Ai rappresentanti dei genitori 

                                                                                 Al sito web 

 

Oggetto: Prime disposizioni avvio anno scolastico 

 

Si informa tutta la comunità scolastica dell’I.C Beato Angelico che sul sito della scuola viene 

pubblicata la documentazione che il ministero, il comitato tecnico-scientifico, la presidenza del 

Consiglio dei Ministri hanno elaborato per la ripresa in sicurezza del nuovo anno scolastico, allo 

scopo di garantire lo svolgimento delle lezioni in presenza. Il MIUR ha creato sul proprio sito uno 

spazio “Rientriamo a scuola” ove sono contenute tutte le documentazioni relative alle misure 

preventive rischio Covid19 connesse al rientro a scuola. 

I documenti sono: 

“Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 

della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con 

decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020; 

Documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

Il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro 

per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

L'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che 

resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza; 

L’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 

27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, 

o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni 

di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, 

è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»; 

 Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per 

l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell'Infanzia”; 

 l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza” 
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Le misure organizzative che questa dirigenza sta predisponendo, con il supporto del comune di 

Firenze, lo staff di docenti e personale ATA, la task force del ministero nazionale e locale riguarda 

diversi settori, nell’ordine: 

 Organizzazione oraria scaglionata di ingresso e di uscita per garantire flusso e deflusso degli 

alunni in regime di distanziamento sociale; 

 Disposizione dei banchi nelle aule in ottemperanza delle linee guida; 

 Sistemazione delle classi con numero di alunni superiore al limite consentito in alcuni spazi 

dei plessi, quali laboratori e biblioteche; 

 Adeguata e frequente pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici 

 Revisione dei Regolamenti e del patto di corresponsabilità, anche alla scuola primaria 

 Organizzazione dell’orario delle lezioni, in particolare alla scuola secondaria, in modo da 

accorpare le discipline, evitando che in una classe si alternino nel corso della giornata troppi 

docenti 

 Riorganizzazione della mensa e dei momenti di ricreazione, che necessariamente dovrà 

rispettare l’esigenza di mantenimento del distanziamento sociale; 

 Prevenzione dal rischio di assembramento in tutte le aree comuni dei diversi edifici; 

 Incremento delle attività didattiche all’aperto, in primis quelle di educazione fisica, dove la 

distanza fisica dovrà essere di almeno due metri; 

 La possibilità di accedere, in ogni punto delle diverse scuole, alla frequente ed efficace 

igiene delle mani; 

 Favorire il più possibile il ricambio d’aria in tutti gli ambienti; 

 La costituzione di un’area appositamente dedicata sul sito della scuola, onde garantire 

un’adeguata informazione e divulgazione dei processi messi in atto; 

 Costituzione di una Commissione per la sicurezza dal rischio Covid, che si riunirà 

periodicamente; 

 Revisione dell’organigramma e del funzionigramma del nostro istituto, al fine di rafforzare i 

ruoli dei docenti e del personale ATA riguardanti le misure e il monitoraggio delle azioni 

programmate per la prevenzione dal contagio Covid19;  

 Sistemazione della cartellonistica in tutti gli ingressi delle scuole; 

 Predisposizione di riunioni online coi genitori, per fornire adeguate informazioni  

 Garantire giornalmente tutti i dispositivi di protezione individuali necessari al personale 

della scuola, e, in caso di necessità, anche agli alunni 

 Organizzazione delle riunioni e dei ricevimenti dei genitori a distanza, riducendo al minimo 

la presenza dei genitori o loro delegati all’interno degli edifici scolastici 

 Consentire l’accompagnamento degli alunni per la sola scuola dell’infanzia solo ad un 

genitore o suo delegato maggiorenne fino alla porta d’ingresso dell’aula, senza trattenersi e 

ovviamente muniti di mascherina 

 Evitare l’accesso ai fornitori esterni, se non previo appuntamento telefonico 

 Tenere aggiornato un registro delle presenze di tutte le figure esterne che entrano nella 

scuola 

 Previsione di attività formative specifiche, sia per gli alunni, sulle norme da seguire, sia per 

il personale a vario livello coinvolto, sia per le famiglie,  affinchè tutti assumano 

comportamenti proattivi e collaborativi 
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Si riportano alcune misure organizzative generali che riguardano la precondizione per la presenza a 

scuola di alunni ed operatori:  

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 

nei tre giorni precedenti;  

2.  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 

casa.  

Resta inteso che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di Covid 19, sia opportuno che resti 

a casa. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale.  
  

 

 

Misure igienico-sanitarie  
Igiene dell’ambiente  

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia 

approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e 

non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. Se la 

scuola è occupata da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia 

ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su 

superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali.  

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 SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non 

sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di 

sanificazione in ambiente chiuso” di cui un estratto è in Allegato 1. Nello stesso allegato è riportato 

un estratto con i principi attivi indicati per le varie superfici tratto da Rapporto ISS COVID-19 n. 

19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi 

medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020”  

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, 

andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti 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, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  
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Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di 

sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo 

soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.  

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà 

essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia 

giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste 

devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in 

funzione per l’intero orario scolastico.  

 

Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 

chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, 

pausa pasto); 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.  

Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse 

norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.  

Va identificata una idonea procedura per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti o 

altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In 

tale evenienza il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora 

dotato di mascherina di comunità e dovrà essere attivata l’assistenza necessaria secondo le 

indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

  

Indicazioni per gli studenti con disabilità  
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 

certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, 

alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in 

presenza.  

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di 

utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo 

della mascherina.  

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. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina 

chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, 

viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente 

tener conto delle diverse disabilità presenti.  
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Indicazioni per la scuola dell’infanzia  
Nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno 

richiedere particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. Occorre 

in tal caso assicurare indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia assidua delle superfici, il 

lavaggio frequente delle mani, criteri di riduzione del numero degli alunni contemporaneamente 

presenti in classe. Relativamente alla numerosità del gruppo classe, trattandosi per caratteristiche 

evolutive e metodologie didattiche di un contesto dinamico, è opportuno prevedere un affollamento 

ulteriormente ridotto rispetto ai criteri applicati nel contesto di classi di ordine superiore. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già 

previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dall’alunno, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta 

mascherina chirurgica. 

 

 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti  
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i 

genitori e NON venire a scuola.  

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della 

bocca.  

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e 

il contatto fisico con i compagni.  

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il 

viso e la mascherina.  

 

 

Si confida che questa sintesi delle indicazioni operative ministeriali e governative siano assimilate 

da ciascuno di noi, in quanto il principio cardine da cui partono tutti i nostri sforzi è la 

consapevolezza della importanza massima di garantire lo svolgimento delle lezioni in presenza 

per tutta la durata dell’anno scolastico. 

 

 

  

                       Il Dirigente Scolastico  

               (prof.ssa Paola Mannara) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e  per gli effetti dell’art. 3, c 2, 

D.Lgs. n. 39/1993    
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