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SCUOLA DELL’INFANZIA O. LORETO
COMUNICAZIONI AL GENITORI SULLA RIPARTENZA DELLA SCUOLA
Si comunica che in base alle recenti disposizioni ministeriali(*) e in seguito a ripetuti nonché numerosi
incontri con le istituzioni, gli operatori di settore e il personale docente e ATA, sono state stabilite una serie
di azioni affinché la scuola dell’Infanzia dell’IC De Filippo riprenda le proprie attività.
(*)Le disposizioni ministeriali sulla scuola dell’Infanzia sono ad oggi:
1) Rapporto ISS COVID 19- n. 58/2020: Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia pubblicato sul sito dell’IC De Filippo;
2) Adozione del documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
dell’infanzia del 03/08/2020 pubblicato sul sito dell’IC De Filippo. Si prega di prenderne visione quotidianamente.

Di seguito le SS.VV. troveranno le indicazioni da seguire scrupolosamente affinché l’inizio delle attività
didattiche presso i plessi dell’Infanzia sia reso agevole il più possibile. Ricordo, in primo luogo, che i genitori
sono chiamati a una vigilanza attiva sulle condizioni di salute dei loro bambini. Sono inoltre invitati a
sottoscrivere un Patto educativo di corresponsabilità, in allegato, al fine di ottimizzare la collaborazione tra
scuola e famiglia.

ORARI ED ORGANIZZAZIONE GENERALE
La scuola dell’Infanzia si trova nell’edificio di Via Mazzini. Esso ospita 5 sezioni

PRESENZE NEL PLESSO
PERSONALE ATA

Totale: 4

DOCENTI

Totale: 11

CLASSI

Totale: 5

ALUNNI

Totale: 130

sez A 27 alunni

4 anni

Sez B 27 alunni

4 anni

Sez C 28 alunni

5 anni

Sez D 23 alunni

5 anni

Sez E 25 alunni

3 anni
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TEMPO SCUOLA
STANTE l’emergenza sanitaria tuttora in corso;
CONSIDERATA tutto il quadro della normativa attualmente vigente, emanata dagli organi
legislativi nazionali e regionali relativi alla cosiddetta emergenza Covid 19 e le varie disposizioni,
anche di carattere eccezionale necessarie per consentire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 20-21
in sicurezza, con la riduzione di tutti i fattori di rischio riferibili alla cosiddetta emergenza Covid
19, nonché, con il rispetto di tutte le norme di igiene personale degli ambienti, con utilizzo di
dispositivi di protezione individuale, come indicato dall'autorità pubblica e con il rispetto delle
ulteriori importanti disposizioni relative a temperatura corporea, del tracciamento dei contatti,
della responsabilità individuale(per gli adulti) e parentale(per i minori) nel rispetto delle norme di
salute e sanità pubblica;
CONSIDERATO il Patto educativo di corresponsabilità, deliberato nella seduta del Consiglio di
Istituto del 10 settembre 2020, con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale
o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico.
si comunica quanto segue:




l'anno scolastico 2020-2021 sarà suddiviso in bimestri organizzativi, per consentire la
ripresa delle attività didattiche maniera graduale allo scopo di garantire da un lato il
fondamentale diritto all'istruzione degli alunni e dall'altro la possibilità di organizzare il
servizio scolastico secondo le modalità flessibili adattandole progressivamente alle esigenze
relative all'andamento epidemiologico;
le ATTIVITÀ DIDATTICHE , come da Calendario Scolastico 2020-21, avranno inizio il giorno
24 settembre 2020, secondo la seguente scansione:

A partire dal 01 ottobre 2020, riprenderà in presenza, l’attività per le alunne ed alunni di 4 e 5
anni già iscritti/frequentanti, nel corrente a.s.; a partire dal 12 ottobre 2020, per le alunne ed
alunni di 4 e 5 anni neo-iscritti e/o in ingresso da esterno.
L’inserimento dei bambini di 3 anni, nuovi iscritti e/o in ingresso da esterno è al momento
sospeso.
Fino al 23 Ottobre 2020 l’orario delle attività didattiche/servizio sarà ridotto alla fascia oraria
antimeridiana (indicativamente 8,30-8,45 ENTRATA----12,15-12,30 USCITA) senza refezione.
L’attività didattica dal 01 ottobre 2020 al 23 Ottobre 2020, sarà svolta con orario
ANTIMERIDIANO ridotto (4 ore) e senza servizio refezione (ove previsto), per consentire il
graduale rientro in condizioni di sicurezza di tutti gli alunni.

PIANO ORGANIZZATIVO DI PLESSO O.LORETO

3

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituzione scolastica
ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

“ Eduardo De Filippo”
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428
VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064

PEO: saic8ba00c@istruzione.it; PEC: saic8ba00c@pec.istruzione.it;
sito web: www.icedefilippo.edu.it

Dal 26 ottobre 2020, si prevede l’attivazione del TEMPO PIENO, con possibilità di scaglionamento
degli ingressi e delle uscite in due fasce (indicativamente 8.30-8.45 ingresso, 15,45-16,00 uscita) e
SERVIZIO REFEZIONE, in via di definizione e con modalità concordate con gli
EELL(gestori/organizzatori del servizio), che saranno successivamente comunicate.
Il tempo scuola è organizzato su cinque giorni settimanali in regime di tempo ANTIMERIDIANO(dal
01 ottobre 2020) e PIENO(dal 26 ottobre 2020).

ORGANIZZAZIONE AULE/SEZIONI ORDINARIE INFANZIA
Nel plesso le alunne, gli alunni e i docenti delle diverse sezioni non si possono incontrare. Non è
possibile organizzare attività di intersezione.
All’interno delle sezioni e nelle sezioni articolate in gruppi gli alunni possono essere suddivisi in
gruppi . Non vi è obbligo di distanziamento .
Anche a fronte della particolarità della scuola dell’Infanzia che non prevede il distanziamento
sociale tra i bambini, è necessario prevedere dei bollini/contrassegni sui tavoli per mantenere
comunque le distanze. Le aule devono essere igienizzate e arieggiate molto spesso.
E’ assolutamente necessario, seppur in una situazione difficile, cercare di mantenere la qualità
pedagogica delle relazioni. Anche l’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa
dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
I docenti potranno spostarsi dalla postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e
avvicinarsi agli allievi solo indossando la mascherina chirurgica e potranno toccare le stesse
superfici toccate dall’allievo solo se prima si sono disinfettate le mani.
Resta confermato, IN BASE ALLE LINEE GUIDA 0-6 DEL Ministero dell’Istruzione, che per i bambini di età
inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina. Tutto il personale, i genitori e
chiunque altro è tenuto all’utilizzo corretto di dispositivi di protezione individuali.

L’uso di mascherine(non previsto per la scuola dell’Infanzia), non è previsto in condizioni statiche
di distanziamento per gli alunni del nostro ciclo di istruzione (salvo diverse e successive indicazioni
ministeriali e del CTS). Pertanto, gli alunni potranno togliere la mascherina in classe durante le
lezioni SOLO quando seduti al proprio posto, mentre dovranno indossarla in tutte le occasioni di
movimento ad eccezione del momento dell’attività fisica e durante il pranzo.
Gli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a
maggior rischio, o Diversamente Abili in coerenza con il DPCM 17 maggio, non sono soggetti
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all’obbligo di mascherina se incompatibile con la forma di disabilità; se non sarà possibile il
distanziamento, l’insegnante di sostegno dovrà indossare la mascherina chirurgica, i guanti e
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.

SMALTIMENTO DEI DPI
Per la dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili si raccomanda di smaltirli
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
A fine utilizzo, tutti i DPI contaminati o potenzialmente contaminati, devono essere posti in doppia sacca per
rifiuti, sigillata con nastro adesivo di tipo comune e conferita come “Rifiuti indifferenziati” (Salvo diverse
indicazioni da parte degli enti gestori).
Su ogni piano sarà predisposto un contenitore con doppia sacca.

MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI
Le modalità di uso degli strumenti vanno riviste ed adeguate costantemente, finché sarà in vigore
l’emergenza sanitaria.
Sarà quindi necessario:
● Consentire l’uso di ogni oggetto da parte di un singolo alunno
● Consentire l’uso degli stessi strumenti da parte di più alunni/e solo se è possibile sanificarli
dopo ogni uso personale senza deteriorarli
Sino al termine dell’emergenza sanitaria è indispensabile eliminare il materiale condiviso da tutti
le/gli alunne/i. Sarà quindi necessario:
● Predisporre per ogni alunno uno zainetto/borsa/sacco dotato di nome e cognome dove tenere tutto il materiale di cancelleria ad uso personale (penna, gomma, matita, forbici, colla,
pastelli e pennarelli), SI CHIEDERÀ LA CONSUETA COLLABORAZIONE ALLE FAMIGLIE PER IL RISPETTO DI TALI DISPOSIZIONI.
● Lo zainetto/borsa/sacco sarà tenuto a scuola sotto il banco,ovvero (per la scuola dell’infanzia),riposto negli appositi armadeietti, anche per agevolare Il personale ATA durante le operazioni di igienizzazione quotidiana.
● Ogni giorno gli alunni porteranno a casa libri ,quaderni, zaini e tutto il materiale personale.
● Al rientro a casa, sarà tolto dallo zainetto/borsa/sacco e fatto arieggiare sufficientemente. SI
CHIEDERÀ LA CONSUETA COLLABORAZIONE ALLE FAMIGLIE PER IL RISPETTO DI TALI DISPOSIZIONI.
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●
●
●
●

Lo zaino va collocato sotto il banco, mai di fianco.
I giubbotti vanno appesi alla sedia.
Gli eventuali ombrelli verranno appesi sugli appendini.
Le/gli alunne/i potranno portare a scuola, dentro un contenitore custodito all’interno dello
zainetto/borsa/sacco, con dentro o borraccia o bottiglietta d’acqua contrassegnata con il
nome e cognome, la merendina, fazzolettini, gel …
● EVENTUALI DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L’ORDINE DI SCUOLA SARANNO PREVENTIVAMENTE COMUNICATE ALLE FAMIGLIE.

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI SEZIONE-CLASSE E COMUNI
L’accesso dovrà essere contingentato e limitato allo stretto necessario.
L’aula insegnanti(se presente) potrà essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio di
distanziamento fisico di almeno 1 metro tra tutte le persone che la occupano. Verrà affisso all’esterno
della sala un cartellino con la massima capienza possibile e saranno introdotte le misure di sicurezza
previste dall’istituto. Utilizzo della mascherina chirurgica, arieggiamento frequente e presenza di un
dispenser di soluzione alcolica.
Alla macchina da caffè si accederà uno alla volta e si dovranno igienizzare le mani prima e dopo l’uso

LABORATORI E AULE SPECIALI
Si stabilisce che le aule adibite a laboratori non vengano utilizzate con questa connotazione, almeno fino
al termine dell’emergenza, per evitare promiscuità.
Le aule non utilizzate saranno adibite ad ambienti per attività di piccolo gruppo (sottogruppo di una classe e
non intergruppo), in tale circostanza ci si attiverà affinché tutte le norme di sicurezza anticovid vengano
rispettate. Dovrà essere garantito il distanziamento di un metro; il personale potrà spostarsi dalla
postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro ed avvicinarsi agli allievi solo se indossa la
mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le
mani.
Per rendere maggiormente possibile quest’ultima procedura, si avrà cura di:
●

Abbinare ciascuna aula a ciascun team, se possibile

●

Prevedere la rotazione di più team, ma in giorni diversi della settimana

●
Nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, prima di ogni nuovo accesso si
provvederà alla disinfezione
●

Le aule saranno sistematicamente arieggiate.

●
Ogni laboratorio ed aula attrezzata saranno dotati di dispenser di soluzione alcoolica (al 60% di
alcool), ad uso sia degli allievi che del personale
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Utilizzo PC/LIM: Prima di usare i dispositivi, le/gli alunne/i dovranno disinfettare le mani col gel. Al termine
delle attività,il personale CS li igienizzerà con idonea soluzione disinfettante per PC/LIM.
Aula covid: si individua un’aula-Covid in ogni plesso. Essa verrà allestita con DPI e disinfettante. Nell’auletta
stazioneranno gli alunni con temperatura maggiore ai 37,5° C e con sintomi Covid, affidati al collaboratore
scolastico in attesa dell’arrivo dei genitori per il rientro al loro domicilio. Nel caso di presenze multiple, sarà
necessario prevedere la distanza di 2 metri tra i presenti.

SERVIZI IGIENICI
I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio da Covid 19, pertanto:
●
Si provvederà ad un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali e di tutte le superfici
che possono essere toccate (compresa la rubinetteria)
●

Gli insegnanti consentiranno ai bambini di recarsi ai servizi uno alla volta

●
I collaboratori scolastici avranno il compito di sorvegliare l’entrata e l’uscita dai servizi delle/gli
alunne/i
●
Si eviteranno assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso con segnaletica sul
pavimento: in caso di bagno occupato l’alunno attende in corrispondenza dei contrassegni a terra,
opportunamente distanziati.
●

In prossimità dei servizi saranno presenti dispenser di soluzione disinfettante e salviette monouso

●
Le procedure adottate saranno supportate da apposita cartellonistica con le istruzioni per l’uso:
disinfezione delle mani, distanza di sicurezza, corretto lavaggio delle mani
●

Le finestre dovranno essere aperte per almeno 5/10 minuti ogni ora

PALESTRA/ATTIVITÀ MOTORIA
Se è presente una palestra dovrà essere rispettato il principio di distanziamento fisico .
Se non è presente una palestra potrà essere utilizzato a turno lo spazio atrio, sempre rispettando il
principio di distanziamento fisico.
●
Per l’attività motoria sarà, dunque, sufficiente garantire un distanziamento interpersonale di
almeno 2 metri e altrettanto tra le/gli alunne/i e il docente, privilegiando attività fisiche individuali utilizzata
da una sola classe per volta.
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●
Nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo, si farà riferimento i protocolli
predisposti dalle singole Federazioni
●

Per quanto possibile, durante la stagione favorevole, sarà privilegiata l’attività motoria all’esterno

●
Qualora dovesse essere ritenuto funzionale l’uso di attrezzature/materiali comuni per l’attività, si
avrà cura di igienizzare sia alla consegna sia al ritiro di ogni oggetto utilizzato dal singolo.
●

La palestra/atrio verrà utilizzata da una sola classe per volta.

SERVIZIO REFEZIONE MENSA

● Dal 26 ottobre 2020, si prevede l’attivazione del SERVIZIO REFEZIONE-MENSA, in via di definizione e
con modalità concordate con gli EELL(gestori/organizzatori del servizio), che saranno successivamente
comunicate.
● In considerazione dei numeri degli alunni, della capienza del refettorio e delle disposizioni di
sicurezza anticovid, si prevede l’utilizzo del locale mensa(se non utilizzato per attività didattica), con le
stesse misure di sicurezza adottate per le aule.
Se il locale mensa è stato utilizzato per ricavare uno spazio adibito ad aula didattica:
● Tutte le classi consumeranno il pranzo all’interno della propria aula, saranno garantire un’accurata
igienizzazione (da parte della ditta che assicura i pasti) e aereazione prima e dopo il pasto
● Gli inservienti distribuiranno i pasti classe/sezione per classe/sezione in modo da dare la possibilità
agli alunni delle singole classi/sezioni di predisporsi sulla segnaletica in orizzontale in direzione dei
bagni, accedere ai servizi ed infine rientrare in classe.
● Il personale scolastico presente potrà muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo avendo
indossato la mascherina chirurgica e potrà toccare le stesse superfici toccate dagli alunni solo previa
disinfezione delle mani.

AULE DIDATTICHE
Le aule ordinarie del plesso sono state organizzate al fine di sfruttare quanto più spazio possibile e di
favorire le operazioni di igienizzazione.
Le aule sono state assegnate alle classi/sezioni in relazione alla loro capienza e alla presenza di alunni con
disabilità più o meno importanti. All’esterno di tutti i locali verrà predisposto un cartello indicante la
massima capienza.
SEZ A: 4 ANNI ALUNNI n. 27
SEZ B : 4 ANNI ALUNNI n. 27
SEZ C : 5 ANNI ALUNNI n. 28
SEZ D :5 ANNI ALUNNI n. 23
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SEZ E ; 3 ANNI ALUNNI n. 25
L’ubicazione delle aule e capienza sono riportate nella piantina che segue:
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ENTRATA E USCITA DA SCUOLA
Per l’entrata e l’uscita da scuola si utilizzeranno i due ingressi all’edificio, come da planimetria su esposta.
Non verrà consentito l’ingresso/sosta nel cortile della scuola(se previsto) al fine di evitare assembramenti.
●
Gli alunni verranno accompagnati ad entrare ed uscire attraverso le porte d’accesso più vicine alle
rispettive aule, rispettando la segnaletica relativa alla direzione di marcia.
●
Gli insegnanti accoglieranno le/gli alunne/i all’ingresso o alla base delle scale in prossimità dello
spazio loro assegnato e cureranno che le/gli alunne/i si dispongano in fila indiana, opportunamente
distanziati.
●
I genitori sosteranno davanti alla scuola solo per il tempo richiesto per la consegna e il
prelevamento dei bambini
●
Non è previsto lo stazionamento delle classi all’interno della scuola, né all’ingresso né nei corridoi,
pertanto le insegnanti, dopo aver accolto le/gli alunne/i , si recheranno con i propri alunni in fila indiana
direttamente nelle aule seguendo il percorso tracciato.
ENTRATA: al mattino i genitori accompagneranno i bambini a raggiungere l’ingresso e aspetteranno il
suono della campanella fuori dall’edificio. Sono previsti orari di accesso differenziati.
I ritardatari saranno accolti all’ingresso principale e i genitori dovranno affidarli al personale ATA.
I genitori dei ritardatari abituali saranno convocati dalla Dirigenza prima di essere ammessi in classe.
USCITA: per l’uscita pomeridiana i genitori (solo un genitore/delegato per ciascun bambino), in fila indiana,
attenderanno i bambini nello spazio apposito.

INTERVALLI
Sia l’intervallo “corto” che l’”Intervallo mensa” potranno essere effettuati:
●
in spazi esterni alla classe/sezione per consentire l’arieggiamento della stessa (corridoi del primo e
secondo piano delimitati per classe/sezione) cortile esterno e palestra(se presenti)
●

all’interno della classe/sezione ma solo dopo aver arieggiato i locali

●
la merenda andrà comunque consumata in classe/sezione, seduti al proprio banco, prima di uscire
eventualmente dall’aula.

SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA E LORO UTILIZZO
Durante gli intervalli lo spazio esterno utilizzabile è solo ed esclusivamente quello del cortile(se previsto).
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Poichè lo spazio dello stesso non ne consente l’utilizzo simultaneo, le docenti stileranno eventualmente un
calendario per definirne le modalità d’uso, una classe/sezione per volta.

PERIODO DI ACCOGLIENZA E MODALITÀ DI INGRESSO-USCITA SCUOLA
INFANZIA O.LORETO
Dal giorno di apertura della scuola sino all’inizio della mensa, le lezioni si svolgeranno

dal lunedì al venerdì (sabato escluso).
SI INVITANO I GENITORI/TUTORI A RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE GLI ORARI INDICATI
A partire dal 01 ottobre 2020, riprenderà in
presenza, l’attività per le alunne ed alunni di 4 e 5
anni già iscritti/frequentanti,nel corrente a.s.;
a partire dal 12 ottobre 2020, per le alunne ed
alunni di 4 e 5 anni neo-iscritti e/o in ingresso da
esterno.
L’inserimento dei bambini di 3 anni, nuovi iscritti
e/o in ingresso da esterno è al momento sospeso.
Fino al 23 Ottobre 2020 l’orario delle attività
didattiche/servizio sarà ridotto alla fascia oraria
antimeridiana (indicativamente 8,30-12,30----8,4512,45) senza refezione.
L’attività didattica dal 01 ottobre 2020 al 23
Ottobre 2020, sarà svolta con orario
ANTIMERIDIANO ridotto (4 ore) e senza servizio
refezione (ove previsto), per consentire il graduale
rientro in condizioni di sicurezza di tutti gli alunni.

INGRESSO
dalle ore 8,40 alle ore 8,55 IN BASE AL NUMERO
ALUNNE/I-SEZIONI
105 ALUNNI PER 4 SEZIONI
dalle ore 8,45, alle ore 9,00 IN BASE AL NUMERO
ALUNNE/I-SEZIONI
25 ALUNNI PER 1 SEZ ( ANNI 3 )
USCITA
dalle ore 12,35 alle 12,40 IN BASE AL NUMERO
ALUNNE/I-SEZIONI;
dalle ore 13,00-13,15 IN BASE AL NUMERO
ALUNNE/I-SEZIONI ;
( DA DEFINIRE )

Dal 26 ottobre 2020, si prevede l’attivazione del
TEMPO PIENO, con possibilità di scaglionamento
degli ingressi e delle uscite in due fasce
(indicativamente 8.30-8.45 ingresso,15.45-16.00
uscita) e SERVIZIO REFEZIONE, in via di definizione
e con modalità concordate con gli
EELL(gestori/organizzatori del servizio), che
PIANO ORGANIZZATIVO DI PLESSO O.LORETO
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saranno successivamente comunicate.Il tempo
scuola è organizzato su cinque giorni settimanali in
regime di tempo ANTIMERIDIANO(dal 01 ottobre
2020) e PIENO(dal 26 ottobre 2020).

Dall’ 01 al 09 ottobre 2020

Accoglienza alunne ed alunni già
iscritti/frequentanti (4/5 anni) nel
corrente a.s.

Dal 12 ottobre 2020

-Ingresso/Accoglienza di alunne ed
alunni nuovi iscritti(4 e 5 anni neo-iscritti
e/o in ingresso da esterno).con orario di
frequenza flessibile che sarà concordato
con le/i Docenti
2 ore durante i primi tre giorni

Dal 26 ottobre 2020, si prevede l’attivazione del
TEMPO PIENO, con possibilità di scaglionamento
degli ingressi e delle uscite in due fasce
(indicativamente 8.40-9.00 ingresso, 16.30-16.45
uscita da definire) e SERVIZIO REFEZIONE, in via di
definizione e con modalità concordate con gli
EELL(gestori/organizzatori del servizio), che
saranno successivamente comunicate.

INGRESSO(TUTTI)
dalle ore 8,45 alle ore 9.00, IN BASE AL
NUMERO ALUNNE/I-SEZIONI
105 alunni(4/5anni) per 4 sezioni
dalle ore 9,00alle ore 9,15 IN BASE AL
NUMERO ALUNNE/I-SEZIONI
25 alunni(3anni) per 1 sezione
( DA DEFINIRE )

USCITA (TEMPO PIENO 40 ore)
Dalle ore 16.30alle ore 16.45: IN BASE AL
NUMERO ALUNNE/I-SEZIONI
( DA DEFINIRE )
dalle ore 16.15 alle ore 16.30: IN BASE AL
NUMERO ALUNNE/I-SEZIONI
( DA DEFINIRE )
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NOTA: DATO IL GIUSTO RAPPORTO METRI QUADRI/NUMERO DEI BAMBINI, NON E’ STATO NECESSARIO
DIVIDERE LE SEZIONI ESISTENTI IN SOTTOGRUPPI
Nel corso dei primi giorni di scuola gli insegnanti cureranno in modo particolare la condivisione con gli
alunni dei protocolli e delle corrette abitudini per evitare il contagio da covid, anche attraverso
dimostrazioni pratiche, esercitazioni e realizzazione di cartellonistica. Tutto ciò sarà riconosciuto come
insegnamento trasversale a tutti i docenti nella disciplina di educazione civica, come da curricolo deliberato
dal collegio docenti nella seduta del 01 settembre 2020.
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SCUOLA PRIMARIA PLESSO O. LORETO
COMUNICAZIONI AL GENITORI SULLA RIPARTENZA DELLA SCUOLA
Si comunica che in base alle recenti disposizioni ministeriali e in seguito a ripetuti nonché numerosi incontri
con le istituzioni, gli operatori di settore e il personale docente e ATA, sono state stabilite una serie di azioni
affinché la scuola Primaria dell’IC De Filippo riprenda le proprie attività.

COMUNICAZIONI AL GENITORI SULLA RIPARTENZA DELLA SCUOLA
Di seguito le SS.VV. troveranno le indicazioni da seguire scrupolosamente affinché l’inizio delle attività
didattiche presso i plessi Primaria sia reso agevole il più possibile. Ricordo, in primo luogo, che i genitori
sono chiamati a una vigilanza attiva sulle condizioni di salute dei loro bambini. Sono inoltre invitati a
sottoscrivere un Patto educativo di corresponsabilità, in allegato, al fine di ottimizzare la collaborazione tra
scuola e famiglia.

ORARI ED ORGANIZZAZIONE GENERALE
La scuola PRIMARIA si trova nell’edificio di Via G.Mazzini . Esso ospita 13sezioni

PRESENZE NEL PLESSO
PERSONALE ATA

Totale:

4

DOCENTI

Totale:

22

CLASSI

Totale:

249

ALUNNI

Totale:

sez A prima

20

Sez B prima

21

sez A seconda

14

sez B seconda

18

sez C seconda

14

sez A terza

19

sez B terza

20

sez C terza

20
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sez A quarta

19

sez B quarta

19

sez C quarta

20

sez A quinta

23

sez B quinta

22

SEZIONI IN
ORGANICO

TOTALE

ARTICOLAZIONE IN SOTTOGRUPPI

SEZ. 1 A

20

Le classi prime sono state ARTICOLATE in 3
sottogruppi : 13/14/14

SEZ 1 B

21

SEZ 3 A

19

SEZ 3 B

20

SEZ 3 C

20

Le classi terze sono state ARTICOLATE in 5
sottogruppi :13/13/13/10/10

TEMPO SCUOLA
STANTE l’emergenza sanitaria tuttora in corso;
CONSIDERATA tutto il quadro della normativa attualmente vigente, emanata dagli organi
legislativi nazionali e regionali relativi alla cosiddetta emergenza Covid 19 e le varie disposizioni,
anche di carattere eccezionale necessarie per consentire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 20-21
in sicurezza, con la riduzione di tutti i fattori di rischio riferibili alla cosiddetta emergenza Covid
19, nonché, con il rispetto di tutte le norme di igiene personale degli ambienti, con utilizzo di
dispositivi di protezione individuale, come indicato dall'autorità pubblica e con il rispetto delle
ulteriori importanti disposizioni relative a temperatura corporea, del tracciamento dei contatti,
PIANO ORGANIZZATIVO DI PLESSO O.LORETO
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della responsabilità individuale(per gli adulti) e parentale(per i minori) nel rispetto delle norme di
salute e sanità pubblica;
CONSIDERATO il Patto educativo di corresponsabilità, deliberato nella seduta del Consiglio di
Istituto del 10 settembre 2020, con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale
o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico.
si comunica quanto segue:


l'anno scolastico 2020-2021 sarà suddiviso in bimestri organizzativi, per consentire la
ripresa delle attività didattiche maniera graduale allo scopo di garantire da un lato il
fondamentale diritto all'istruzione degli alunni e dall'altro la possibilità di organizzare il
servizio scolastico secondo le modalità flessibili adattandole progressivamente alle esigenze
relative all'andamento epidemiologico;
le ATTIVITÀ DIDATTICHE , come da Calendario Scolastico 2020-21, avranno inizio il
giorno 24 settembre 2020, secondo la seguente scansione:



A partire dal 24 SETTEMBRE 2020, riprenderà in presenza l’attività per le alunne ed alunni della
scuola Primaria.
L’attività didattica dal 24 SETTEMBRE al 23 OTTOBRE, sarà svolta con orario ANTIMERIDIANO
ridotto (4 ore) e senza servizio MENSA (ove previsto), per consentire il graduale rientro in
condizioni di sicurezza di tutti gli alunni.
Dal 26 OTTOBRE 2020, si prevede l’attivazione del TEMPO PIENO, con possibilità di
scaglionamento degli ingressi e delle uscite in due fasce:





DA LUNEDI’ A GIOVEDI’
ENTRATA: 08.00-08.15 CLASSI I-II;08.15-08.30 CLASSI III-IV-V;
USCITA 13.30 CLASSI I-II-13.45 CLASSI III-IV-V;
VENERDI’
ENTRATA/USCITA 08.00-08.15-13.00-13.15 CLASSI I-II;
ENTRATA/USCITA 08.15-08.30-13.15-13.30 CLASSI III-IV-V;

Il tempo scuola è organizzato su cinque giorni settimanali in regime di tempo ANTIMERIDIANO (dal
24 SETTEMBRE 2020) e PIENO (dal 26 OTTOBRE 2020).
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ORGANIZZAZIONE AULE/SEZIONI ORDINARIE PRIMARIA
Dopo aver individuato il numero massimo di alunni che ogni aula può contenere si provvederà a:
● Delimitare lo spazio destinato al docente e alle attività degli alunni chiamati alla lavagna
(almeno 2 metri di distanza dall’alunno situato al primo banco al docente)
● Posizionare i banchi per righe o per colonne considerando i seguenti vincoli:
o Distanza di almeno un metro da bocca a bocca
o Non invadere gli spazi attorno alla cattedra e vicino alle finestre
o Creare dei corridoi percorribili di almeno 0,60 cm.
Al fine di favorire ulteriormente il distanziamento e l’adozione di comportamenti corretti al
contrasto alla diffusione del Virus Covid-19, si adotteranno le seguenti misure:
● Segnalare con adesivi la posizione corretta dei banchi nelle aule, in modo che possa essere
facilmente ripristinata dopo ogni spostamento
● Esporre all’interno dell’aula segnaletica indicante i principali comportamenti da adottare e
la capienza massima
● Combinare il principio del distanziamento con quello dell’arieggiamento costante, tenendo,
se possibile, le finestre aperte anche durante le lezioni
● Oltre al distanziamento e all’aereazione, favorire l’igiene costante delle mani del personale
e degli alunni, posizionando un dispenser di soluzione alcolica in ogni classe, nei punti di
ingresso e uscita e nei servizi

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
I docenti potranno spostarsi dalla postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e
avvicinarsi agli allievi solo indossando la mascherina chirurgica e potranno toccare le stesse
superfici toccate dall’allievo solo se prima si sono disinfettate le mani.
Resta confermato, IN BASE ALLE LINEE GUIDA 0-6 DEL Ministero dell’Istruzione, che per i bambini di età
inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina. Tutto il personale, i genitori e
chiunque altro è tenuto all’utilizzo corretto di dispositivi di protezione individuali.

L’uso di mascherine(non previsto per la scuola dell’Infanzia), non è previsto in condizioni statiche
di distanziamento per gli alunni del nostro ciclo di istruzione (salvo diverse e successive indicazioni
ministeriali e del CTS). Pertanto, gli alunni potranno togliere la mascherina in classe durante le
lezioni SOLO quando seduti al proprio posto, mentre dovranno indossarla in tutte le occasioni di
movimento ad eccezione del momento dell’attività fisica e durante il pranzo.
Gli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a
maggior rischio, o Diversamente Abili in coerenza con il DPCM 17 maggio, non sono soggetti
all’obbligo di mascherina se incompatibile con la forma di disabilità; se non sarà possibile il
PIANO ORGANIZZATIVO DI PLESSO O.LORETO
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distanziamento, l’insegnante di sostegno dovrà indossare la mascherina chirurgica, i guanti e
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.

SMALTIMENTO DEI DPI
Per la dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili si raccomanda di smaltirli
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
A fine utilizzo, tutti i DPI contaminati o potenzialmente contaminati, devono essere posti in doppia sacca per
rifiuti, sigillata con nastro adesivo di tipo comune e conferita come “Rifiuti indifferenziati” (Salvo diverse
indicazioni da parte degli enti gestori).
Su ogni piano sarà predisposto un contenitore con doppia sacca.

MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI
Le modalità di uso degli strumenti vanno riviste ed adeguate costantemente, finché sarà in vigore
l’emergenza sanitaria.
Sarà quindi necessario:
● Consentire l’uso di ogni oggetto da parte di un singolo alunno
● Consentire l’uso degli stessi strumenti da parte di più alunni/e solo se è possibile sanificarli
dopo ogni uso personale senza deteriorarli
Sino al termine dell’emergenza sanitaria è indispensabile eliminare il materiale condiviso da tutti
le/gli alunne/i. Sarà quindi necessario:
● Predisporre per ogni alunno uno zainetto/borsa/sacco dotato di nome e cognome dove tenere tutto il materiale di cancelleria ad uso personale (penna, gomma, matita, forbici, colla,
pastelli e pennarelli), SI CHIEDERÀ LA CONSUETA COLLABORAZIONE ALLE FAMIGLIE PER IL RISPETTO DI TALI DISPOSIZIONI.
● Lo zainetto/borsa/sacco sarà tenuto a scuola sotto il banco,ovvero (per la scuola dell’infanzia),riposto negli appositi armadeietti, anche per agevolare Il personale ATA durante le operazioni di igienizzazione quotidiana.
● Ogni giorno gli alunni porteranno a casa libri ,quaderni, zaini e tutto il materiale personale.
● Al rientro a casa, sarà tolto dallo zainetto/borsa/sacco e fatto arieggiare sufficientemente. SI
CHIEDERÀ LA CONSUETA COLLABORAZIONE ALLE FAMIGLIE PER IL RISPETTO DI TALI DISPOSIZIONI.
● Lo zaino va collocato sotto il banco, mai di fianco.
PIANO ORGANIZZATIVO DI PLESSO O.LORETO

19

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituzione scolastica
ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

“ Eduardo De Filippo”
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428
VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064

PEO: saic8ba00c@istruzione.it; PEC: saic8ba00c@pec.istruzione.it;
sito web: www.icedefilippo.edu.it

● I giubbotti vanno appesi alla sedia.
● Gli eventuali ombrelli verranno appesi sugli appendini.
● Le/gli alunne/i potranno portare a scuola, dentro un contenitore custodito all’interno dello
zainetto/borsa/sacco, con dentro o borraccia o bottiglietta d’acqua contrassegnata con il
nome e cognome, la merendina, fazzolettini, gel …
● EVENTUALI DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L’ORDINE DI SCUOLA SARANNO PREVENTIVAMENTE COMUNICATE ALLE FAMIGLIE.

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI SEZIONE-CLASSE E COMUNI
L’accesso dovrà essere contingentato e limitato allo stretto necessario.
L’aula insegnanti(se presente) potrà essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio di
distanziamento fisico di almeno 1 metro tra tutte le persone che la occupano. Verrà affisso all’esterno
della sala un cartellino con la massima capienza possibile e saranno introdotte le misure di sicurezza
previste dall’istituto. Utilizzo della mascherina chirurgica, arieggiamento frequente e presenza di un
dispenser di soluzione alcolica.
Alla macchina da caffè si accederà uno alla volta e si dovranno igienizzare le mani prima e dopo l’uso

LABORATORI E AULE SPECIALI
Si stabilisce che le aule adibite a laboratori non vengano utilizzate con questa connotazione, almeno fino
al termine dell’emergenza, per evitare promiscuità.
Le aule non utilizzate saranno adibite ad ambienti per attività di piccolo gruppo (sottogruppo di una classe e
non intergruppo), in tale circostanza ci si attiverà affinché tutte le norme di sicurezza anticovid vengano
rispettate. Dovrà essere garantito il distanziamento di un metro; il personale potrà spostarsi dalla
postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro ed avvicinarsi agli allievi solo se indossa la
mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le
mani.
Per rendere maggiormente possibile quest’ultima procedura, si avrà cura di:


Abbinare ciascuna aula a ciascun team, se possibile



Prevedere la rotazione di più team, ma in giorni diversi della settimana



Nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, prima di ogni nuovo accesso si
provvederà alla disinfezione



Le aule saranno sistematicamente arieggiate.



Ogni laboratorio ed aula attrezzata saranno dotati di dispenser di soluzione alcoolica (al 60% di
alcool), ad uso sia degli allievi che del personale
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Utilizzo PC/LIM: Prima di usare i dispositivi, le/gli alunne/i dovranno disinfettare le mani col gel. Al termine
delle attività,il personale CS li igienizzerà con idonea soluzione disinfettante per PC/LIM.
Aula covid: si individua un’aula-Covid in ogni plesso. Essa verrà allestita con DPI e disinfettante. Nell’auletta
stazioneranno gli alunni con temperatura maggiore ai 37,5° C e con sintomi Covid, affidati al collaboratore
scolastico in attesa dell’arrivo dei genitori per il rientro al loro domicilio. Nel caso di presenze multiple, sarà
necessario prevedere la distanza di 2 metri tra i presenti.

SERVIZI IGIENICI
I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio da Covid 19, pertanto:


Si provvederà ad un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali e di tutte le superfici
che possono essere toccate (compresa la rubinetteria)



Gli insegnanti consentiranno ai bambini di recarsi ai servizi uno alla volta



I collaboratori scolastici avranno il compito di sorvegliare l’entrata e l’uscita dai servizi delle/gli
alunne/i



Si eviteranno assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso con segnaletica sul
pavimento: in caso di bagno occupato l’alunno attende in corrispondenza dei contrassegni a terra,
opportunamente distanziati.



In prossimità dei servizi saranno presenti dispenser di soluzione disinfettante e salviette monouso



Le procedure adottate saranno supportate da apposita cartellonistica con le istruzioni per l’uso:
disinfezione delle mani, distanza di sicurezza, corretto lavaggio delle mani



Le finestre dovranno essere aperte per almeno 5/10 minuti ogni ora

PALESTRA/ATTIVITÀ MOTORIA
Se è presente una palestra dovrà essere rispettato il principio di distanziamento fisico .
Se non è presente una palestra potrà essere utilizzato a turno lo spazio atrio, sempre rispettando il
principio di distanziamento fisico.
●
Per l’attività motoria sarà, dunque, sufficiente garantire un distanziamento interpersonale di
almeno 2 metri e altrettanto tra le/gli alunne/i e il docente, privilegiando attività fisiche individuali utilizzata
da una sola classe per volta.
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●
Nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo, si farà riferimento i protocolli
predisposti dalle singole Federazioni
●

Per quanto possibile, durante la stagione favorevole, sarà privilegiata l’attività motoria all’esterno

●
Qualora dovesse essere ritenuto funzionale l’uso di attrezzature/materiali comuni per l’attività, si
avrà cura di igienizzare sia alla consegna sia al ritiro di ogni oggetto utilizzato dal singolo.
●

La palestra/atrio verrà utilizzata da una sola classe per volta.

SERVIZIO REFEZIONE MENSA

●

●

●
●
●

●

●

●

Dal 26 ottobre 2020, si prevede l’attivazione del SERVIZIO REFEZIONE-MENSA, in via di
definizione e con modalità concordate con gli EELL(gestori/organizzatori del servizio), che saranno
successivamente comunicate.
In considerazione dei numeri degli alunni, della capienza del refettorio e delle disposizioni di
sicurezza anticovid, si prevede l’utilizzo del locale mensa(se non utilizzato per attività didattica), con
le stesse misure di sicurezza adottate per le aule.
Se il locale mensa è stato utilizzato per ricavare uno spazio adibito ad aula didattica:
Tutte le classi consumeranno il pranzo all’interno della propria aula, saranno garantire un’accurata
igienizzazione (da parte della ditta che assicura i pasti) e aereazione prima e dopo il pasto
Gli inservienti distribuiranno i pasti classe/sezione per classe/sezione in modo da dare la possibilità
agli alunni delle singole classi/sezioni di predisporsi sulla segnaletica in orizzontale in direzione dei
bagni, accedere ai servizi ed infine rientrare in classe.
Il personale scolastico presente potrà muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo avendo
indossato la mascherina chirurgica e potrà toccare le stesse superfici toccate dagli alunni solo
previa disinfezione delle mani.
Il personale scolastico presente potrà muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo avendo
indossato la mascherina chirurgica e potrà toccare le stesse superfici toccate dagli alunni solo
previa disinfezione delle mani.

Oltre al distanziamento e all’aereazione, favorire l’igiene costante delle mani del personale
e degli alunni, posizionando un dispenser di soluzione alcolica in ogni classe, nei punti di
ingresso e uscita e nei servizi
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AULE DIDATTICHE
Le aule ordinarie del plesso sono state organizzate al fine di sfruttare quanto più spazio possibile e di
favorire le operazioni di igienizzazione.
Le aule sono state assegnate alle classi in relazione alla loro capienza e alla presenza di alunni con disabilità
più o meno importanti. All’esterno di tutti i locali verrà predisposto un cartello indicante la massima
capienza.
L’ubicazione delle aule e capienza sono riportate nella piantina che segue:
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O.LORETO PRIMARIA
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ENTRATA E USCITA DA SCUOLA
Per l’entrata e l’uscita da scuola si utilizzeranno i due ingressi all’edificio, come da planimetria su esposta.
Non verrà consentito l’ingresso/sosta nel cortile della scuola al fine di evitare assembramenti.
●
●

●
●

Gli alunni verranno accompagnati ad entrare ed uscire attraverso le porte d’accesso più vicine alle
rispettive aule, rispettando la segnaletica relativa alla direzione di marcia.
Gli insegnanti accoglieranno le/gli alunne/i all’ingresso o alla base delle scale in prossimità dello
spazio loro assegnato e cureranno che le/gli alunne/i si dispongano in fila indiana, opportunamente
distanziati.
I genitori sosteranno davanti alla scuola solo per il tempo richiesto per la consegna e il
prelevamento dei bambini
Non è previsto lo stazionamento delle classi all’interno della scuola, né all’ingresso né nei corridoi,
pertanto le insegnanti, dopo aver accolto le/gli alunne/i, si recheranno con i propri alunni in fila
indiana direttamente nelle aule seguendo il percorso tracciato.

ENTRATA: al mattino i genitori accompagneranno i bambini a raggiungere la postazione loro dedicata e
aspetteranno il suono della campanella fuori dall’edificio.
I ritardatari saranno accolti all’ingresso principale e i genitori dovranno affidarli al personale ATA. I
genitori dei ritardatari abituali saranno convocati dalla Dirigenza prima di essere ammessi in classe.
USCITA: per l’uscita pomeridiana i genitori (solo un genitore/delegato per ciascun bambino), in fila indiana,
attenderanno i bambini nello spazio apposito.

INTERVALLI
Sia l’intervallo “corto” che l’”Intervallo mensa” potranno essere effettuati:
●
●
●

in spazi esterni alla classe per consentire l’arieggiamento della stessa (corridoi del primo e secondo
piano delimitati per classe/sezione) cortile esterno e palestra (se presenti)
all’interno della classe/sezione ma solo dopo aver arieggiato i locali
la merenda andrà comunque consumata in classe/sezione, seduti al proprio banco, prima di uscire
eventualmente dall’aula.

SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA E LORO UTILIZZO
Durante gli intervalli lo spazio esterno utilizzabile è solo ed esclusivamente quello del cortile (se previsto).
Poiché lo spazio dello stesso non ne consente l’utilizzo simultaneo, le docenti stileranno eventualmente un
calendario per definirne le modalità d’uso, una classe/sezione per volta.
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PERIODO DI ACCOGLIENZA E MODALITÀ DI INGRESSO-USCITA
SCUOLA PRIMARIA O.LORETO
Dal giorno di apertura della scuola sino all’inizio della mensa, le lezioni si svolgeranno
dal lunedì al venerdì (sabato escluso).

SI INVITANO I GENITORI/TUTORI A RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE GLI ORARI
INDICATI

24 SETTEMBRE Inizio attività

Accoglienza alunne ed alunni delle classi prime.

didattiche – Scuola Primaria
“SETTIMANE PEDAGOGICHE
ACCOGLIENZA”

Ingresso/uscita - Ore 8,00- 12,00
I docenti della Scuola dell’Infanzia insieme ai docenti
della Scuola Primaria accoglieranno gli alunni delle
classi prime.
Accoglienza alunne ed alunni di

SI INVITANO I GENITORI/TUTORI A
RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE
GLI ORARI INDICATI

tutte le altre classi.
Ingresso

Uscita

Ore 08.30: classi II-III;

Ore 12.30: classi II-III;

Ore 09.00:classi IV- V;

Ore 13.00 :classi IV- V;

Dal 25 SETTEMBRE al 23 OTTOBRE

INGRESSO:

(4 SETTIMANE)

dalle ore 7.55 alle ore 8.10: CLASSI 3-4-5

. L’attività didattica dal 24 Settembre al
23 Ottobre(4 settimane) sarà svolta con
ORARIO RIDOTTO (4 ore) e senza

dalle ore 8.10 alle ore 8.25: CLASSI 1-2
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refezione(laddove prevista), CON
SCAGLIONAMENTO DEGLI
INGRESSI E DELLE USCITE IN DUE
FASCE ORARIE, PER CONSENTIRE
IL GRADUALE RIENTRO IN
CONDIZIONI DI SICUREZZA DI
TUTTI GLI ALUNNI.

USCITA
Dalle ore 11.55 alle ore 12.10: CLASSI 3-4-5
dalle ore 12.10 alle ore 12.25: CLASSI 1-2

(TEMPO ANTIMERIDIANO)
DAL 26 OTTOBRE l’attività didattica sarà
svolta con orario completo (TEMPO
ANTIMERIDIANO 27 ore), con la
previsione di attivazione del TEMPO
PIENO(40 ore) e del SERVIZIO
MENSA(con modalità in via di definizione
che saranno successivamente comunicate),
CON SCAGLIONAMENTO DEGLI
INGRESSI E DELLE USCITE IN DUE
FASCE ORARIE, PER CONSENTIRE
IL GRADUALE RIENTRO IN
CONDIZIONI DI SICUREZZA DI
TUTTI GLI ALUNNI.

INGRESSO(TUTTI)
Dalle ore 8.00 alle ore 8.15: CLASSI 1-2
8.15 alle ore 8.30: CLASSI 3-4-5

USCITA (TEMPO ANTIMERIDIANO 27 ore)

Dal lunedì al giovedì
Dalle ore 13.30 alle ore 13.45: CLASSI 1-2
dalle ore 13.45 alle ore 14.00: CLASSI 3-4-5

(TEMPO PIENO E SERVIZIO MENSA)

Il Venerdì, uscita
Dalle ore 13.00 alle ore 13.15: CLASSI I-2
dalle ore 13.15 alle ore 13.30: CLASSI 3-4-5

Nel corso dei primi giorni di scuola gli insegnanti cureranno in modo particolare la condivisione con gli
alunni dei protocolli e delle corrette abitudini per evitare il contagio da Covid-19, anche attraverso
dimostrazioni pratiche, esercitazioni e realizzazione di cartellonistica. Tutto ciò sarà riconosciuto come
insegnamento trasversale a tutti i docenti nella disciplina di educazione civica, come da curricolo deliberato
dal collegio docenti nella seduta del 01 settembre 2020.
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO O.LORETO
ORARI ED ORGANIZZAZIONE GENERALE
La scuola SECONDARIA si trova nell’edificio di Via Mazzini . Esso ospita 2 sezioni: A e D

PRESENZE NEL PLESSO
PERSONALE ATA

Totale: 2

DOCENTI

Totale: 15

CLASSI

Totale: 6

ALUNNI

Totale: 129

Classi sdoppiate: 2A e 2D, per un
totale di 8 classi.
Sez A

67

Sez D

62

SEZIONI IN ORGANICO

TOTALE

ARTICOLAZIONE IN SOTTOGRUPPI

SEZ. A

4

1A - 2A - A2- 3A

SEZ. D

4

1D - 2D - D2 - 3D

TEMPO SCUOLA
STANTE l’emergenza sanitaria tuttora in corso;
CONSIDERATA tutto il quadro della normativa attualmente vigente, emanata dagli organi
legislativi nazionali e regionali relativi alla cosiddetta emergenza Covid 19 e le varie disposizioni,
anche di carattere eccezionale necessarie per consentire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 20-21
in sicurezza, con la riduzione di tutti i fattori di rischio riferibili alla cosiddetta emergenza Covid
PIANO ORGANIZZATIVO DI PLESSO O.LORETO

28

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituzione scolastica
ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

“ Eduardo De Filippo”
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428
VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064

PEO: saic8ba00c@istruzione.it; PEC: saic8ba00c@pec.istruzione.it;
sito web: www.icedefilippo.edu.it

19, nonché, con il rispetto di tutte le norme di igiene personale degli ambienti, con utilizzo di
dispositivi di protezione individuale, come indicato dall'autorità pubblica e con il rispetto delle
ulteriori importanti disposizioni relative a temperatura corporea, del tracciamento dei contatti,
della responsabilità individuale(per gli adulti) e parentale(per i minori) nel rispetto delle norme di
salute e sanità pubblica;
CONSIDERATO il Patto educativo di corresponsabilità, deliberato nella seduta del Consiglio di
Istituto del 10 settembre 2020, con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale
o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico.
si comunica quanto segue:




l'anno scolastico 2020-2021 sarà suddiviso in bimestri organizzativi, per consentire la
ripresa delle attività didattiche maniera graduale allo scopo di garantire da un lato il
fondamentale diritto all'istruzione degli alunni e dall'altro la possibilità di organizzare il
servizio scolastico secondo le modalità flessibili adattandole progressivamente alle esigenze
relative all'andamento epidemiologico;
le ATTIVITÀ DIDATTICHE , come da Calendario Scolastico 2020-21, avranno inizio il
giorno 24 settembre 2020, secondo la seguente scansione:

A partire dal 24 SETTEMBRE 2020, riprenderà in presenza l’attività per le alunne ed alunni della
scuola Secondaria.
L’attività didattica dal 24 SETTEMBRE al 23 OTTOBRE, sarà svolta con orario
ANTIMERIDIANO ridotto (4 ore) e senza servizio MENSA(ove previsto), per consentire il
graduale rientro in condizioni di sicurezza di tutti gli alunni.
Il tempo scuola è organizzato su cinque giorni settimanali in regime di tempo ANTIMERIDIANO
(dal 24 SETTEMBRE 2020) e PROLUNGATO(OVE PREVISTO, dal 26 OTTOBRE 2020.

ORGANIZZAZIONE AULE/SEZIONI ORDINARIE SECONDARIA
Dopo aver individuato il numero massimo di alunni che ogni aula può contenere si provvederà a:
● Delimitare lo spazio destinato al docente e alle attività degli alunni chiamati alla lavagna
(almeno 2 metri di distanza dall’alunno situato al primo banco al docente)
● Posizionare i banchi per righe o per colonne considerando i seguenti vincoli:
o Distanza di almeno un metro da bocca a bocca
o Non invadere gli spazi attorno alla cattedra e vicino alle finestre
o Creare dei corridoi percorribili di almeno 0,60 cm.
Al fine di favorire ulteriormente il distanziamento e l’adozione di comportamenti corretti al
contrasto alla diffusione del Virus Covid-19, si adotteranno le seguenti misure:
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● Segnalare con adesivi la posizione corretta dei banchi nelle aule, in modo che possa essere
facilmente ripristinata dopo ogni spostamento
● Esporre all’interno dell’aula segnaletica indicante i principali comportamenti da adottare e
la capienza massima
● Combinare il principio del distanziamento con quello dell’arieggiamento costante, tenendo,
se possibile, le finestre aperte anche durante le lezioni
● Oltre al distanziamento e all’aereazione, favorire l’igiene costante delle mani del personale
e degli alunni, posizionando un dispenser di soluzione alcolica in ogni classe, nei punti di
ingresso e uscita e nei servizi

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
I docenti potranno spostarsi dalla postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e
avvicinarsi agli allievi solo indossando la mascherina chirurgica e potranno toccare le stesse
superfici toccate dall’allievo solo se prima si sono disinfettate le mani.
Resta confermato, IN BASE ALLE LINEE GUIDA 0-6 DEL Ministero dell’Istruzione, che per i bambini di età
inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina. Tutto il personale, i genitori e
chiunque altro è tenuto all’utilizzo corretto di dispositivi di protezione individuali.

L’uso di mascherine(non previsto per la scuola dell’Infanzia), non è previsto in condizioni statiche
di distanziamento per gli alunni del nostro ciclo di istruzione (salvo diverse e successive indicazioni
ministeriali e del CTS). Pertanto, gli alunni potranno togliere la mascherina in classe durante le
lezioni SOLO quando seduti al proprio posto, mentre dovranno indossarla in tutte le occasioni di
movimento ad eccezione del momento dell’attività fisica e durante il pranzo.
Gli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a
maggior rischio, o Diversamente Abili in coerenza con il DPCM 17 maggio, non sono soggetti
all’obbligo di mascherina se incompatibile con la forma di disabilità; se non sarà possibile il
distanziamento, l’insegnante di sostegno dovrà indossare la mascherina chirurgica, i guanti e
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.

SMALTIMENTO DEI DPI
Per la dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili si raccomanda di smaltirli
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
A fine utilizzo, tutti i DPI contaminati o potenzialmente contaminati, devono essere posti in doppia sacca per
rifiuti, sigillata con nastro adesivo di tipo comune e conferita come “Rifiuti indifferenziati” (Salvo diverse
indicazioni da parte degli enti gestori).
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Su ogni piano sarà predisposto un contenitore con doppia sacca.

MATERIALI DIDATTICI ED EFFETTI PERSONALI
Le modalità di uso degli strumenti vanno riviste ed adeguate costantemente, finché sarà in vigore
l’emergenza sanitaria.
Sarà quindi necessario:
● Consentire l’uso di ogni oggetto da parte di un singolo alunno
● Consentire l’uso degli stessi strumenti da parte di più alunni/e solo se è possibile sanificarli
dopo ogni uso personale senza deteriorarli
Sino al termine dell’emergenza sanitaria è indispensabile eliminare il materiale condiviso da tutti
le/gli alunne/i. Sarà quindi necessario:
● Predisporre per ogni alunno uno zainetto/borsa/sacco dotato di nome e cognome dove tenere tutto il materiale di cancelleria ad uso personale (penna, gomma, matita, forbici, colla,
pastelli e pennarelli), SI CHIEDERÀ LA CONSUETA COLLABORAZIONE ALLE FAMIGLIE PER IL RISPETTO DI TALI DISPOSIZIONI.
● Lo zainetto/borsa/sacco sarà tenuto a scuola sotto il banco,ovvero (per la scuola dell’infanzia),riposto negli appositi armadeietti, anche per agevolare Il personale ATA durante le operazioni di igienizzazione quotidiana.
● Ogni giorno gli alunni porteranno a casa libri ,quaderni, zaini e tutto il materiale personale.
● Al rientro a casa, sarà tolto dallo zainetto/borsa/sacco e fatto arieggiare sufficientemente. SI
CHIEDERÀ LA CONSUETA COLLABORAZIONE ALLE FAMIGLIE PER IL RISPETTO DI TALI DISPOSIZIONI.
● Lo zaino va collocato sotto il banco, mai di fianco.
● I giubbotti vanno appesi alla sedia.
● Gli eventuali ombrelli verranno appesi sugli appendini.
● Le/gli alunne/i potranno portare a scuola, dentro un contenitore custodito all’interno dello
zainetto/borsa/sacco, con dentro o borraccia o bottiglietta d’acqua contrassegnata con il
nome e cognome, la merendina, fazzolettini, gel …
● EVENTUALI DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L’ORDINE DI SCUOLA SARANNO PREVENTIVAMENTE COMUNICATE ALLE FAMIGLIE.

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI SEZIONE-CLASSE E COMUNI
L’accesso dovrà essere contingentato e limitato allo stretto necessario.
L’aula insegnanti(se presente) potrà essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio di
distanziamento fisico di almeno 1 metro tra tutte le persone che la occupano. Verrà affisso all’esterno

PIANO ORGANIZZATIVO DI PLESSO O.LORETO

31

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituzione scolastica
ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

“ Eduardo De Filippo”
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428
VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064

PEO: saic8ba00c@istruzione.it; PEC: saic8ba00c@pec.istruzione.it;
sito web: www.icedefilippo.edu.it

della sala un cartellino con la massima capienza possibile e saranno introdotte le misure di sicurezza
previste dall’istituto. Utilizzo della mascherina chirurgica, arieggiamento frequente e presenza di un
dispenser di soluzione alcolica.
Alla macchina da caffè si accederà uno alla volta e si dovranno igienizzare le mani prima e dopo l’uso

LABORATORI E AULE SPECIALI
Si stabilisce che le aule adibite a laboratori non vengano utilizzate con questa connotazione, almeno fino
al termine dell’emergenza, per evitare promiscuità.
Le aule non utilizzate saranno adibite ad ambienti per attività di piccolo gruppo (sottogruppo di una classe e
non intergruppo), in tale circostanza ci si attiverà affinché tutte le norme di sicurezza anticovid vengano
rispettate. Dovrà essere garantito il distanziamento di un metro; il personale potrà spostarsi dalla
postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro ed avvicinarsi agli allievi solo se indossa la
mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le
mani.
Per rendere maggiormente possibile quest’ultima procedura, si avrà cura di:


Abbinare ciascuna aula a ciascun team, se possibile



Prevedere la rotazione di più team, ma in giorni diversi della settimana



Nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, prima di ogni nuovo accesso si
provvederà alla disinfezione



Le aule saranno sistematicamente arieggiate.



Ogni laboratorio ed aula attrezzata saranno dotati di dispenser di soluzione alcoolica (al 60% di
alcool), ad uso sia degli allievi che del personale

Utilizzo PC/LIM: Prima di usare i dispositivi, le/gli alunne/i dovranno disinfettare le mani col gel. Al termine
delle attività,il personale CS li igienizzerà con idonea soluzione disinfettante per PC/LIM.
Aula covid: si individua un’aula-Covid in ogni plesso. Essa verrà allestita con DPI e disinfettante. Nell’auletta
stazioneranno gli alunni con temperatura maggiore ai 37,5° C e con sintomi Covid, affidati al collaboratore
scolastico in attesa dell’arrivo dei genitori per il rientro al loro domicilio. Nel caso di presenze multiple, sarà
necessario prevedere la distanza di 2 metri tra i presenti.

SERVIZI IGIENICI
I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio da Covid 19, pertanto:
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Si provvederà ad un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali e di tutte le superfici
che possono essere toccate (compresa la rubinetteria)



Gli insegnanti consentiranno ai bambini di recarsi ai servizi uno alla volta



I collaboratori scolastici avranno il compito di sorvegliare l’entrata e l’uscita dai servizi delle/gli
alunne/i



Si eviteranno assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso con segnaletica sul
pavimento: in caso di bagno occupato l’alunno attende in corrispondenza dei contrassegni a terra,
opportunamente distanziati.



In prossimità dei servizi saranno presenti dispenser di soluzione disinfettante e salviette monouso



Le procedure adottate saranno supportate da apposita cartellonistica con le istruzioni per l’uso:
disinfezione delle mani, distanza di sicurezza, corretto lavaggio delle mani



Le finestre dovranno essere aperte per almeno 5/10 minuti ogni ora

PALESTRA/ATTIVITÀ MOTORIA
Se è presente una palestra dovrà essere rispettato il principio di distanziamento fisico .
Se non è presente una palestra potrà essere utilizzato a turno lo spazio atrio, sempre rispettando il
principio di distanziamento fisico.
●
Per l’attività motoria sarà, dunque, sufficiente garantire un distanziamento interpersonale di
almeno 2 metri e altrettanto tra le/gli alunne/i e il docente, privilegiando attività fisiche individuali utilizzata
da una sola classe per volta.
●
Nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo, si farà riferimento i protocolli
predisposti dalle singole Federazioni
●

Per quanto possibile, durante la stagione favorevole, sarà privilegiata l’attività motoria all’esterno

●
Qualora dovesse essere ritenuto funzionale l’uso di attrezzature/materiali comuni per l’attività, si
avrà cura di igienizzare sia alla consegna sia al ritiro di ogni oggetto utilizzato dal singolo.
●

La palestra/atrio verrà utilizzata da una sola classe per volta.
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AULE DIDATTICHE
Le aule ordinarie del plesso sono state organizzate al fine di sfruttare quanto più spazio possibile e di
favorire le operazioni di igienizzazione.
Le aule sono state assegnate alle classi/sezioni in relazione alla loro capienza e alla presenza di alunni con
disabilità più o meno importanti. All’esterno di tutti i locali verrà predisposto un cartello indicante la
massima capienza.
L’ubicazione delle aule e capienza sono riportate nella piantina che segue:
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PIANO TERRA O.LORETO SECONDARIA
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ENTRATA E USCITA DA SCUOLA
Per l’entrata e l’uscita da scuola si utilizzeranno i due ingressi all’edificio, come da planimetria su esposta.
Non verrà consentito l’ingresso/sosta nel cortile della scuola al fine di evitare assembramenti.
●
●

●
●

Gli alunni verranno accompagnati ad entrare ed uscire attraverso le porte d’accesso più vicine alle
rispettive aule, rispettando la segnaletica relativa alla direzione di marcia.
Gli insegnanti accoglieranno le/gli alunne/i all’ingresso o alla base delle scale in prossimità dello
spazio loro assegnato e cureranno che le/gli alunne/i si dispongano in fila indiana, opportunamente
distanziati.
I genitori sosteranno davanti alla scuola solo per il tempo richiesto per la consegna e il
prelevamento dei bambini
Non è previsto lo stazionamento delle classi all’interno della scuola, né all’ingresso né nei corridoi,
pertanto le insegnanti, dopo aver accolto le/gli alunne/i, si recheranno con i propri alunni in fila
indiana direttamente nelle aule seguendo il percorso tracciato.

ENTRATA: al mattino i genitori accompagneranno i bambini a raggiungere la postazione loro dedicata e
aspetteranno il suono della campanella fuori dall’edificio.
I ritardatari saranno accolti all’ingresso principale e i genitori dovranno affidarli al personale ATA. I
genitori dei ritardatari abituali saranno convocati dalla Dirigenza prima di essere ammessi in classe.
USCITA: per l’uscita pomeridiana i genitori (solo un genitore/delegato per ciascun bambino), in fila indiana,
attenderanno i bambini nello spazio apposito.

INTERVALLI
Sia l’intervallo “corto” che l’”Intervallo mensa” potranno essere effettuati:
●
●
●

in spazi esterni alla classe per consentire l’arieggiamento della stessa (corridoi del primo e secondo
piano delimitati per classe/sezione) cortile esterno e palestra (se presenti)
all’interno della classe/sezione ma solo dopo aver arieggiato i locali
la merenda andrà comunque consumata in classe/sezione, seduti al proprio banco, prima di uscire
eventualmente dall’aula.

SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA E LORO UTILIZZO
Durante gli intervalli lo spazio esterno utilizzabile è solo ed esclusivamente quello del cortile (se previsto).
Poiché lo spazio dello stesso non ne consente l’utilizzo simultaneo, le docenti stileranno eventualmente un
calendario per definirne le modalità d’uso, una classe/sezione per volta.
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ACCOGLIENZA E MODALITÀ DI INGRESSO-USCITA
SCUOLA SECONDARIA
Dal giorno di apertura della scuola sino all’inizio della mensa, le lezioni si svolgeranno
dal lunedì al venerdì (sabato escluso).
SI INVITANO I GENITORI/TUTORI A RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE GLI ORARI INDICATI

24 SETTEMBRE Inizio attività

Accoglienza alunne ed alunni delle classi prime.

didattiche – Scuola Secondaria
“SETTIMANE PEDAGOGICHE
ACCOGLIENZA”

Ingresso/uscita - Ore 8:00- 12:10
Accoglienza alunne ed alunni di

SI INVITANO I GENITORI/TUTORI A
RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE
GLI ORARI INDICATI

Dal 25 SETTEMBRE al 23 OTTOBRE
(4 SETTIMANE)
. L’attività didattica dal 24 Settembre al 23
Ottobre(4 settimane) sarà svolta con
ORARIO RIDOTTO (4 ore) e senza
refezione(laddove prevista), CON
SCAGLIONAMENTO DEGLI
INGRESSI E DELLE USCITE
ORARIE, PER CONSENTIRE IL
GRADUALE RIENTRO IN
CONDIZIONI DI SICUREZZA DI
TUTTI GLI ALUNNI.
(TEMPO ANTIMERIDIANO)

tutte le altre classi.
Ingresso
Ore 08:00 classi I
Ore 09:00 classi III
Ore 09:05 classi II

Uscita
Ore 12:00 classi I
Ore 12:05 classi III
Ore 12:10 classi II

INGRESSO:
dalle ore 8:00 alle 08:05 CLASSI IA

e ID
dalle ore 08:05 alle 08:10 CLASSI IIIA e IIID
dalle ore 08:10 alle 08:15 CLASSI IIA e IID
USCITA
ore 12:00 CLASSI IA

e ID
ore 12:05 CLASSI IIIA e IIID
ore 12:10 CLASSI IIA e IID
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DAL 26 OTTOBRE l’attività didattica sarà
svolta con orario completo (TEMPO
ANTIMERIDIANO 30 ore) CON
SCAGLIONAMENTO DEGLI
INGRESSI E DELLE USCITE PER
CONSENTIRE IL GRADUALE
RIENTRO IN CONDIZIONI DI
SICUREZZA DI TUTTI GLI ALUNNI.

INGRESSO

ORARIO DA DEFINIRE

USCITA

ORARIO DA DEFINIRE

Nel corso dei primi giorni di scuola gli insegnanti cureranno in modo particolare la condivisione con gli
alunni dei protocolli e delle corrette abitudini per evitare il contagio da covid, anche attraverso
dimostrazioni pratiche, esercitazioni e realizzazione di cartellonistica. Tutto ciò sarà riconosciuto come
insegnamento trasversale a tutti i docenti nella disciplina di educazione civica, come da curricolo deliberato
dal collegio docenti nella seduta del 01 settembre 2020.

f.to Il Dirigente Scolastico
Dott. Angelo De Maio
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ALLEGATO
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA PER CONTRASTO AL COVID 19 a.s. 2020/2021
PREMESSA
In riferimento al parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il
Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure organizzative generali” e le indicazioni che il
Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà
genitoriale e gli studenti maggiorenni, la precondizione per la presenza a scuola di studenti (…) è:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla
responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 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” e la chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave
crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19.
Ne consegue la necessità di sottoscrivere il Patto educativo di Corresponsabilità, deliberato nella seduta del Consiglio
di Istituto del 10 settembre 2020, con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a
rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un
documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è anche un documento di natura
contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore - finalizzato all’assunzione di impegni
reciproci.
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ’ PER CONTRASTO COVID-19 a.s.2020/2021
I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÀ per l’alunno/a__________________________ iscritto presso l’I.C. De Filippo.
a) LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della
quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) da
misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola,
congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra
della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di
presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua
responsabilità;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato del
bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari;
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno
dell’istituto scolastico;
- di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni organizzative e
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19;
- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento
delle attività ed in presenza dei bambini;
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a
scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;

PIANO ORGANIZZATIVO DI PLESSO O.LORETO

40

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituzione scolastica
ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

“ Eduardo De Filippo”
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428
VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064

PEO: saic8ba00c@istruzione.it; PEC: saic8ba00c@pec.istruzione.it;
sito web: www.icedefilippo.edu.it

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è
possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle
attività, (per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto
scolastico). In particolare, l’istituto scolastico.
In particolare, l’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola si impegna a:
● comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
● intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico sugli aspetti riferibili alle
vigenti normative in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure
igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.
●

realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse
a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità
competenti;
● mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico
anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria;
● intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze
digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove
tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle
studentesse e degli studenti;
● intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle studentesse e degli studenti
e, ove possibile, delle famiglie.
Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi
al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19:
● si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui
le disposizioni circa il distanziamento;
● si impegna di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria locale.
La famiglia si impegna a:
● prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative
intraprese dalla scuola in materia;
● monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel
caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (in particolare febbre con temperatura superiore ai
37,5°C, e sintomi respiratori), tenere i figli a casa e informare immediatamente il proprio medico di
famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni;
● recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un
incaricato, durante l’orario scolastico;
● contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per
prevenire e contrastare la diffusione del virus.
L’alunno/a,nel rispetto della propria autonomia, si impegna a:
● esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano dalla
fanciullezza verso l’adolescenza, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà
sociali per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2;
● prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di
scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e
contrasto alla diffusione del virus;
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avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili
al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di
contagio di massa;
● collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero
con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.
b) LA DIDATTICA A DISTANZA
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal
Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica digitale
integrata” <Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare
nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento
normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa
dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata>.
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità
tra la scuola e le famiglie.
La scuola si impegna a
- fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica a distanza
mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono
degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare;
- ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione;
- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, soprattutto
nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;
- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da
quello familiare;
- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il registro
elettronico; collegialmente attraverso il sito.
La famiglia si impegna a
- consultare periodicamente il sito dell’Istituto per visionare le comunicazioni della scuola;
- stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a
distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;
- vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono postati ad
uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti;
- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.
●
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