SCUOLA PRIMARIA

Piano per la ripresa dell’a.s. 2020-2021
Cari Genitori,
con gioia possiamo comunicarvi che, nel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza dettate dal
MIUR, gli ampi spazi dell’Istituto ci consentono di avviare l’anno scolastico 2020-2021 in
presenza, senza doppi turni, senza didattica a distanza, senza impegnare il sabato.
Cari Bambini,
siamo felici di accogliervi di nuovo nella vostra scuola, di far suonare di nuovo la campanella e
vedervi correre in classe per incontrare i vostri compagni e i vostri Insegnanti. Di persona!
Per garantire la sicurezza di tutti, l’Istituto ha adottato un insieme di regole conformi al Decreto
Ministeriale 39/2020: solo rispettandole sarà possibile tutelare la salute di tutti. Solo
comportandoci con senso di responsabilità e collaborando attivamente, tutti, studenti, insegnanti e
genitori, potremo raggiungere il nostro obiettivo: una scuola aperta e sicura!
È fondamentale, per questo, che tutti i genitori rispettino gli orari e le disposizioni che leggerete di
seguito per l’ingresso e l’uscita. E, per le stesse ragioni, non sarà consentito alcun comportamento a
rischio: gli studenti che non si atterranno alle disposizioni in vigore saranno immediatamente
allontanati dalla classe e saranno passibili di sanzioni disciplinari.
Il Ministero ha già comunicato che le regole potranno variare poco prima dell’inizio dell’anno
scolastico; di conseguenza, vi saranno possibili modifiche, alle disposizioni già adottate, di cui
sarà data immediata informativa.
Vi aspettiamo a settembre!

Le 5 Regole del Ministero per gli Studenti
1) Non venire a scuola con sintomatologia respiratoria o influenzale.
2) Indossa la mascherina.
3) Segui le indicazioni degli Insegnanti e la segnaletica.
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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 e/o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di
toccarti il viso e la mascherina.

Precondizioni per l’Accesso in Istituto da parte degli Studenti
La precondizione per l’accesso degli studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 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 di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

Per gli studenti minorenni è responsabilità del genitore garantire tali precondizioni, ogni giorno,
prima dell’ingresso in Istituto. Il Decreto Ministeriale 39 del 26 giugno 2020 non prevede la
misurazione della temperatura corporea; sarà quindi cura dei genitori misurare la temperatura in
caso di sospetta sintomatologia.

Mascherine obbligatorie
Lo studente privo di mascherina all’ingresso non sarà ammesso in Istituto.
Gli studenti potranno indossare una mascherina chirurgica o una mascherina di comunità
(ovvero lavabile, autoprodotta) ad eccezione degli studenti con forme di disabilità non compatibili.
La mascherina andrà indossata, sempre, a meno di dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa
pasto, seduti al banco). Tale prescrizione potrebbe variare in base alle valutazioni che verranno
svolte dal Ministero alla fine di agosto 2020.
Le mascherine di comunità sono “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, 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.

Ingresso dedicato in Istituto
L’ingresso dovrà avvenire dal cancello in corrispondenza del corridoio che conduce al Plesso.
Lungo il tragitto è prevista la presenza di personale di controllo e apposita segnaletica, anche per il
senso di percorrenza.

Per tutti gli studenti, l’ingresso sarà dalle 7:40 alle 8:05 precise.
Gli alunni potranno accedere al Plesso alle 7:30, ma i genitori interessati dovranno darne
comunicazione all’inizio dell’anno scolastico, per una corretta gestione.
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Gli ingressi – in via eccezionale – alla seconda ora dovranno essere comunicati al Coordinatore
didattico nei giorni precedenti, così come le uscite anticipate, di effettiva necessità.
L’inserimento per i bambini di prima verrà effettuato, per sezione e all’ aperto, due giorni prima
dell’inizio delle lezioni.
Alle 8:05 il cancello verrà chiuso e si potrà accedere in Istituto solo citofonando in portineria, dal
cancello piccolo pedonale.
Per ridurre le criticità in ingresso, suggeriamo di minimizzare l’uso delle macchine (per esempio
organizzando una macchina per più studenti).

Accesso in Istituto ai Genitori non consentito, Segreteria, Amministrazione, Colloqui
individuali
Come raccomandato dal Ministero, ai genitori non è consentito l’ingresso nella struttura:
 Gli Uffici di Segreteria e Amministrazione potranno essere contattati tramite
centralino 06543961 oppure per email agli indirizzi segreteria@istitutomassimo.com amministrazione@istitutomassimo.com
 E’ possibile accedere agli Uffici solo per motivi strettamente necessari previo
appuntamento
 Le rette e altri pagamenti dovranno essere saldati attraverso bonifico bancario
 I colloqui individuali con i genitori (antimeridiani e pomeridiani) si svolgeranno
esclusivamente su piattaforma Meet di Google
In linea con quanto definito dal Ministero, anche in caso di malore del proprio figlio a scuola, il
genitore non potrà accedere in Istituto: lo studente sarà accompagnato fino al cancello bianco
esterno dove lo attenderà il genitore.

Igienizzazione delle mani prima dell’ingresso in aula
Gli studenti dovranno igienizzare le mani usando i dispenser collocati nei vari ambienti, o, meglio,
lavando le mani con acqua e sapone neutro nei bagni, evitando comunque assembramenti.

Organizzazione delle aule e lezioni
Grazie all’ ampiezza dei locali dell’Istituto, tutti gli ambienti scolastici (aule, laboratori e palestre)
consentono il distanziamento nel rispetto dei parametri indicati dal Decreto del Ministero
dell’Istruzione.
In ogni aula saranno posti, sul pavimento, dei segni che indicheranno la corretta posizione delle
sedie, nel rispetto del distanziamento. Verranno, inoltre, affisse le regole da seguire, sanitarie e di
movimento.
Durante le ore di lezione tutte le finestre, temperatura permettendo, rimarranno aperte a vasistas,
comprese quelle poste sulla parete di confine con il corridoio. Quando possibile, la porta dell’aula
rimarrà aperta. Per ragioni sanitarie, nessun alunno potrà cambiare posto nel corso della
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mattinata; sarà possibile – ove necessario - solo prima che si sieda e su decisione
dell’insegnante della prima ora.
Come da prescrizioni ministeriali, una volta entrati in aula, gli studenti devono mantenere sempre
il distanziamento. La mascherina dovrà essere sempre indossata se lo studente non è seduto al
banco. Si richiede senso di responsabilità e massima collaborazione, soprattutto nei cambi dell’ora
e negli spostamenti, per ridurre i quali le ore saranno il più possibile accorpate.
Rimane la possibilità di utilizzare gli appendiabiti in classe, secondo regolamentazione del docente
presente in aula.

Educazione fisica
In merito alle attività di educazione fisica, si riportano importanti indicazioni del Dipartimento
Sportivo:



Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso, gli studenti dovranno
rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Allo scopo saranno
predisposti adesivi sul pavimento delle palestre per aiutare il distanziamento

Sarà curata l’igiene delle mani per gli studenti e il personale prima dell’uso
dell’attrezzatura, favorendo in via prioritaria il lavaggio con acqua e sapone neutro,
altrimenti con gli appositi igienizzanti.


Le attrezzature verranno igienizzate prima dell’ingresso della classe successiva.

Accesso ai bagni
I docenti responsabilizzeranno i bambini a recarsi al bagno in caso di effettiva necessità e non
faranno uscire dall’aula più di un alunno alla volta. Il collaboratore scolastico del piano controllerà
il distanziamento e l’ingresso in sicurezza. Durante la ricreazione l’accesso ai bagni verrà
consentito in casi eccezionali, nel rispetto della distanza di sicurezza; verrà favorito l’uso dei
bagni durante le ore di lezione.

Ricreazioni
Le ricreazioni si svolgeranno prioritariamente all’esterno secondo i seguenti orari:


9:50 /10:10 – piccoli



10:40 /11:00 - grandi

In caso di mal tempo gli alunni rimarranno in classe sotto la responsabilità del docente di turno.
Le ricreazioni pomeridiane (LU e ME) si svolgeranno nei 15 minuti successivi a ogni pranzo.
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Ogni alunno porterà, da casa, la merenda e la borraccia (piena) su cui dovrà essere scritto il nome e
il cognome.

Mensa
Si confermano i doppi turni degli scorsi anni:


Primo turno - 12:40



Secondo turno - 13:40

Modalità di uscita
Uscite provvisorie per fasce:
I
II
III
IV
V

lunedì e mercoledì
15:55
16:10
16:20
16:30
16:40

ma, gio e ve
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00

Per quanto riguarda l’uscita, abbiamo bisogno in modo particolare di avere la completa
collaborazione dei genitori per garantire il benessere degli studenti. L’organizzazione della scuola
primaria richiede - quest’anno - regole aggiuntive, pertanto a maggior ragione non saranno tollerati
ritardi reiterati da parte dei genitori. Per ridurre le criticità in uscita, suggeriamo di minimizzare
l’uso delle macchine (per esempio organizzando una macchina per più studenti).

Doposcuola
Si potrà assicurare tale servizio per tutti i bambini i cui genitori ne faranno richiesta entro la prima
settimana di settembre.

In caso di sospetto contagio
Gli studenti con sintomi avranno l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica, eventualmente
fornita dalla scuola, e verranno ospitati in locali idonei, con adeguata sorveglianza, in attesa
dell’arrivo dei genitori.

Riunioni di organi collegiali e assemblee
Tutte le assemblee e le riunioni di organi collegiali che prevedano la presenza dei genitori si
svolgeranno on line, mediante la piattaforma Meet di Google. Le elezioni dei rappresentanti di
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classe verranno organizzate su Meet; le votazioni verranno effettuate a distanza attraverso Google
Moduli. I dettagli e le procedure saranno comunicati in apposita circolare.
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Piano scolastico per la didattica digitale integrata
Ci auguriamo che non sia necessario ricorrere alla Didattica a Distanza (DaD), comunque, in caso
di obbligo di attivazione da parte delle Autorità, vi anticipiamo che si avvieranno subito le lezioni
in sincrono, secondo l’orario scolastico già in uso, ma con lezioni della durata di 40 minuti, per
consentire adeguati intervalli. Le docenti di arte e informatica manterranno la strategia che è
risultata, per tali discipline, positiva, inserendo una video lezione a settimana, per ogni classe,
chiedendo l’invio dell’esecuzione degli esercizi e dando riscontro a ogni alunno con suggerimenti
specifici.
Si utilizzeranno i seguenti strumenti:

 Registro Online Axios, per la registrazione delle attività, dei compiti assegnati, delle
presenze alle lezioni in sincrono, delle valutazioni e di eventuali comunicazioni ufficiali
scuola/famiglia.
 Piattaforma Google Classroom per lo scambio di materiali, video lezioni, comunicazioni
di ordine didattico da parte dei docenti e alunni.
 Hangouts Meet Google per le lezioni sincrone, opportunamente integrate e/o arricchite
con quelle asincrone (ad esempio, video lezioni registrate dai docenti e visionate
autonomamente e responsabilmente dagli alunni).
 I colloqui e/o gli incontri con i genitori proseguiranno tramite Meet.

Si ricorda che la DaD sostituisce a pieno titolo la didattica in presenza, pertanto rimane l’obbligo
della frequenza alle singole lezioni. La Scuola assicura la collaborazione e l’ausilio della referente
BES, anche durante la didattica a distanza e qualsiasi attività di supporto valutata dal Consiglio di
classe. A ogni alunno si richiedono serietà, impegno e rispetto degli orari e dell’aula virtuale (non si
mangia, non si consumano bevande e non si gioca). Inoltre, si raccomanda di seguire le lezioni,
indossando la divisa e con a disposizione tutto il materiale didattico necessario. Per andare al bagno,
sarà cura del bambino chiedere l’autorizzazione all’insegnante.
Ai genitori si richiede di fornire il proprio figlio di strumenti idonei per seguire le lezioni.
Quanto dichiarato integra il documento, in allegato, approvato dal Collegio docenti.

Il Coordinatore didattico
Anna Perugini
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