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Istituto Comprensivo Foligno 1
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Ai rappresentanti dei genitori
Scuole dell’Infanzia
Scuole Primarie
Scuola Secondaria di I grado
e p.c.
ai docenti e al personale ATA dell’Istituto
Oggetto: Prime indicazioni per l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021
Gentilissimi,
con la presente si forniscono alcuni chiarimenti ed indicazioni per l’inizio del nuovo anno scolastico.
Sulla home page del sito della scuola è possibile trovare il link alla pagina del Ministero che contiene
tutte le normative riguardanti la situazione di emergenza causata dall’epidemia Covid 19.
Indicazioni più precise verranno fornite dalla scrivente a tutti i genitori prima dell’inizio delle lezioni,
previsto per il 14 settembre 2020, sentiti gli organi collegiali (Consiglio di Istituto e Collegio dei
Docenti).
Le norme sono in continua evoluzione e per alcune siamo ancora in attesa di specifiche indicazioni.
Scuole Primarie-Scuola Secondaria di I grado
1) Le aule sono state controllate per la capienza, sono sufficienti in numero e all’interno sono
rispettate le distanze tra alunni e con il docente previste dalle linee guida (1 metro buccale tra
gli alunni, 2 metri docente-alunni). I banchi avranno degli adesivi a terra per indicare il
posizionamento e rispettare le distanze. I nostri banchi sono monoposto; tuttavia abbiamo
richiesto la fornitura di banchi 50x70 al Comune e al Ministero, per migliorare la disposizione
degli arredi nelle classi della Scuola Secondaria di I grado Piermarini, i cui banchi attuali
hanno la dimensione 70x70; le distanze previste dalla normativa sono comunque garantite.
2) In mensa gli alunni del Tempo Pieno saranno a distanza di un metro buccale l’uno dall’altro
e si effettueranno 3 turni: uno alle 11,45 per le I (insieme all’infanzia), uno alle 12,45 per le
II e III e uno alle 13,45 per le IV e V. Sarà garantito il pasto caldo, come in passato.
3) Organizzeremo gli ingressi, utilizzando tutti gli accessi disponibili e leggeri scaglionamenti
orari (ad esempio ingresso Tempo Pieno -Tempo Normale al Santa Caterina). I genitori sono
pregati di mantenere le distanze ed evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita.
4) La ricreazione verrà effettuata il più possibile all’esterno ma, per evitare affollamenti al bagno
e in caso di maltempo, probabilmente si farà in due turni (esempio 10.00 e 10.20).
5) Sull’uso di mascherine si attendono entro fine mese indicazioni dal Ministero.
Scuole dell’Infanzia
1) Non sono previsti per i bambini dell’infanzia l’uso della mascherina ed il distanziamento
sociale.

2) Le sezioni avranno la stessa consistenza numerica degli altri anni, ma ogni gruppo classe deve
rimanere stabile e con le stesse insegnanti.
3) Gli ingressi e le uscite alla scuola dell’infanzia saranno scaglionati secondo un preciso
timeline, assecondando il più possibile le esigenze delle famiglie. I genitori, che potranno
entrare ordinatamente per accompagnare i bambini, sono pregati di mantenere le distanze ed
evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita.
4) Per quanto sarà possibile, si organizzeranno ingressi ed uscite utilizzando varchi differenziati.
5) A mensa le varie sezioni rimarranno separate in tavoli specificatamente dedicati. Sarà
garantito il pasto caldo, come in passato.
Scuola infanzia, primaria e secondaria
1) Gli spazi comuni saranno utilizzati secondo un calendario predefinito e verranno puliti ed
igienizzati tra un gruppo e l’altro.
2) Gli spazi esterni saranno definiti ed utilizzati evitando affollamenti.
3) Verrà stilato, come previsto dal protocollo, un patto di corresponsabilità scuola-famiglia sui
comportamenti da attuare (misurazione febbre a casa, certificati medici in caso di assenza,
rispetto del protocollo in caso di sospetto di sintomi a scuola…).
4) È stato richiesto un aumento del personale ATA (collaboratori scolastici) per le esigenze di
pulizia ed igienizzazione.
5) È stato richiesto un aumento del personale docente nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola
Primaria, per gestire meglio i gruppi dei piccoli e per eventuali sostituzioni di personale.
6) Una apposita Commissione, costituita da alcuni genitori membri del Consiglio di Istituto e da
alcuni docenti con un ruolo organizzativo nella scuola, ha supportato durante il periodo estivo
la Dirigenza nell’affrontare le varie problematiche legate al rientro a scuola in sicurezza; ad
essa va il mio più vivo ringraziamento.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento,
porgo a tutti voi i più cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa. Tiziana Lorenzoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
Dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

