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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”POLO OVEST” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 
Via Montessori, 22  -  25065 Lumezzane  Pieve -BS- 

 030/871146 -fax  030/871841 – E Mail: bsic830005@istruzione.it 
PEC: bsic830005@pec.istruzione.it 

Cod.Fisc. 92008600170 Cod.Mec.  BSIC830005 
Sito web : www.icspoloovest.edu.it 

Lumezzane, 6 agosto 2020 
Alle famiglie 
Agli studenti 

Al personale scolastico 
Alla DSGA 

Sito web scuola 
 

e p.c  avv. Lucio Facchinetti 
Ass. Pubblica Istruzione 

e-mail: lucio.facchinetti@comune.lumezzane.bs.it 
 

Responsabile Ufficio Istruzione 
Marina Scaroni 

e-mail: pubblica.istruzione@comune.lumezzane.bs.it 
 

 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE AVVIO A.S. 2020/2021 
 
Gent.me/i,  
nell’ottica di fornire informazioni e chiarimenti circa l’offerta formativa per l’a.s. 2020/2021, si 
emanano le indicazioni di informazione e comunicazione di massima in attesa delle determinazioni 
organiche aggiuntive formalmente richieste all’Amministrazione Centrale, degli arredi, delle nomine 
dei docenti e del tanto atteso protocollo nazionale sulla sicurezza. 
Prima dell’inizio delle lezioni saranno rese note le modalità di rientro a scuola, le modalità di ingresso 
e uscita dagli edifici così come concordate con l’RSPP e l’amministrazione comunale, il tempo scuola, 
la modalità di consumazione del pasto. 
Non è esclusa la riduzione delle lezioni qualora le postazioni (sedie con rotelle) richieste al 
Commissario straordinario non dovessero arrivare per tempo e qualora non dovessero assicurare il 
distanziamento minimo nelle classi più numerose e in compresenza di docenti ed educatori.  
 
Tale informativa terrà conto dell’andamento della situazione emergenza da COVID  19 e delle 
sopravvenute disposizioni normative e sanitarie e potrà subire, pertanto, le modifiche ritenute 
opportune per il rientro a scuola in sicurezza degli alunni/e e di tutto il personale. 
 
 
Inizio lezioni a.s. 2020/2021: 14 settembre 2020. 
Alla luce dell’ordinanza n. 69 del 23 luglio 2020, si attendono comunque le nuove determinazioni 
del calendario regionale per infanzia. 
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SCUOLA INFANZIA 
Il 31 luglio 2020 è stato trasmesso il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle 

attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”. 

Al fine di evitare assembramenti all’atto dell’accoglienza e al ricongiungimento, l’accesso alla 

struttura sarà scaglionato e scandito in termini di orario ed avverrà alla presenza di un solo genitore 

o di persona maggiorenne delegata. 

I genitori dei bambini iscritti per la prima volta alla scuola dell’Infanzia saranno invitati ad un 
incontro, in presenza all’aperto o online, in cui verranno illustrate da parte delle docenti le modalità 
e i tempi dell’accoglienza. L’incontro se in presenza si terrà nel cortile della scuola dell’infanzia in 
data che verrà comunicata successivamente. 

 Riduzione orario all’antimeridiano (8-13) per le prime tre settimane (compresa la mensa a 
partire dalla seconda settimana). 

 Numero bambini: una sezione da 15 e una da 14.  
 Richiesto all’UST organico per altre 2 maestre in modo da costituire 3 gruppi da circa 10  

bambini cadauno.  
 Orario a regime salvo diverse determinazioni: 8-16. 
 Consumazione pasti: in atrio in spazi delimitati con separatori, salvo diverse intese. 
 Stabilità dei gruppi/sezione: i gruppi di bambini non dovranno entrare in contatto tra loro, 

evitando attività di intersezione tra gruppi, anche durante la mensa i cui spazi saranno 
appositamente delimitati. La disponibilità degli spazi interni saranno ad uso esclusivo per 
ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente 
igienizzati. 

 Tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii) dovranno essere “riconvertiti” in 
spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e 
gioco.  

 Suddivisione degli eventuali spazi esterni disponibili per i diversi gruppi di bambini presenti 
nella scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area dedicata con i propri giochi, anche 
in tempi alternati, previa pulizia delle strutture. 

 Non è consentito portare giocattoli da casa. 
 I genitori consegneranno i loro bambini preferibilmente nello spazio antistante il portone 

d’ingresso senza entrare nei locali della scuola. I genitori comunque sosteranno nell’ingresso 
della scuola per il tempo strettamente necessario alla consegna e accoglienza del proprio 
bimbo.  

 Ogni gruppo avrà il suo spazio all’ingresso per accoglienza e cambio e all’uscita. 
 L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli 

adulti (per i quali sono raccomandabili l’utilizzo di visierine “leggere” e, quando opportuno, 
dei guanti di nitrile) non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di 
mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.  

 Fasce orario ingressi uscite: verranno scaglionate e concordate con i genitori.  
 Igiene personale: tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente 

l'igiene delle mani, utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i 
momenti raccomandati (es. prima e dopo l'uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo 
aver tossito, starnutito, soffiato il naso). 

 Certificato medico dopo assenza di tre giorni: ai fini della prevenzione del contagio dopo 
assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole 
dell'infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di 
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Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o 
diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa I scolastica. 
 

 
 

SCUOLE PRIMARIE 
Per evitare assembramenti all’atto dell’accoglienza e al ricongiungimento, l’accesso alla struttura 

sarà scaglionato e contingentato con un servizio di sorveglianza curato dall’Amministrazione 

Comunale per i gruppi classi che rimarrebbero in breve attesa all’esterno dell’edificio. 

 Riduzione orario all’antimeridiano per le prime tre settimane senza mensa causa assenza 
organico (4 ore al giorno su 6 giorni di scuola, 5 ore al giorno su 5 giorni). Orari e dettagli 
verranno comunicati prima dell’inizio delle lezioni. 

 Per le classi più numerose sono stati richiesti al Commissario straordinario tavolini più piccoli 
(50 x 60 cm) per consentire distanziamento previsto. 

 Mensa: con la ditta si sta valutando la distribuzione di lunch box nelle classi. La stessa ditta 
dovrebbe provvedere a igienizzare i tavoli prima e dopo il pasto. 

 Refettorio Fontana: da valutazione con RSPP il refettorio può ospitare la metà dei posti 
previsti (un posto sì uno no). Dall’incontro con la ditta Markas è emerso che la soluzione 
organizzativa ottimale è il doppio turno in refettorio. La ditta assicura comunque qualità e 
temperatura dei pasti anche per il 2° turno.  

 Qualora ad iscrizioni mensa concluse (7 agosto 2020) i docenti non fossero sufficienti a 
garantire sorveglianza in sicurezza ai gruppi mensa in rapporto al distanziamento e alle aule 
che si individueranno si chiederà il servizio di sorveglianza all’Ente comunale con il quale è 
già in atto una interlocuzione anche in tal senso. 

 Il protocollo di ingresso e uscita, per ognuna delle classi dei plessi, sarà comunicato alle 
famiglie prima dell’inizio delle lezioni. L’ente comunale si è reso disponibile a regolamentare 
tramite rinnovo della convenzione e a sorvegliare ingressi e uscite ai fini del distanziamento 
e del regolare deflusso in ingresso e uscita, in collaborazione con i genitori di cui si auspica 
una corresponsabilità  educativa e organizzativa e una adesione volontaria.  

 PRESCUOLA: come da accordi con l’ente comunale partirà dalla seconda settimana. il servizio 
continuerà ad essere gestito dalla CVL. 
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO ALIGHIERI 
 

 Parte la settimana corta. Riduzione orario a 4 ore al giorno per prime 2 settimane e a 5 ore 
al giorno per la terza settimana (problema assenza docenti supplenti), salvo diverse 
disposizioni che saranno rese note prima dell’inizio delle lezioni. 
 

 Criticità capienza aule 
Il settore scolastico è classificato con un livello di rischio integrato medio-basso ed un rischio di 
aggregazione medio-alto.  
L’analisi dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi 
secondo la classificazione ATECO evidenzia l’aggregazione quale elemento principale del rischio 
nelle scuole, con una elevata complessità di gestione. 
Le aule della scuola media sono le più piccole dell’istituto, circa 41 mq. Le norme impongono 1,8 mq 
ad alunno, la via di fuga di 60 cm tra le file di banchi, il distanziamento di 1 m tra gli alunni e 2 m 
dalla cattedra che a sua volta dovrà distare dalla parete almeno 70 cm. 
 
Questi gli iscritti all’a.s. 2020/2021: 

1A 24  2 A 22  3 A 26 

1 B 24  2 B 22  3 B 25 

1 C 25  2 C  22  3 C  24 

1 D 25  2 D 22  3 D 25 

2 E 21 

Su 13 classi, 7 registrano la presenza anche del docente di sostegno, da considerare nel 
distanziamento e nella capienza massima delle aule già risicata. 
Per tali motivi sono state richieste al Commissario straordinario 310 sedute didattiche innovative 
(sedie con rotelle e piano di lavoro) ed organico aggiuntivo per evitare sdoppiamento delle classi. 
Si tratta comunque di arredi da posizionare, movimentare e verificare anche e soprattutto per gli 
alunni disabili. 
Laddove tali arredi non dovessero arrivare in tempo per l’apertura della scuola o qualora il layout 
reale con queste nuove postazioni non dovesse consentire di ospitare in sicurezza alunni e docenti 
e laddove non ci verrà fornito organico docenti in deroga richiesto, se necessario verrà ridotta 
l’offerta formativa con riduzione dell’unità di lezione a 48 minuti e formazione di un quinto gruppo 
classe, almeno per le prime e le terze classi in quanto più numerose.  
 
Per gli ordini di scuola secondaria di I e II grado, al fine di ridurre la concentrazione di alunni negli 
ambienti scolastici, potranno essere in parte riproposte anche forme di didattica a distanza, così 
come previsto dal Piano scuola 2020-2021 del 26 giugno 2020.  
 

 Riconfigurazione gruppi classe e ingressi 
Al fine di evitare assembramenti all’entrata e all’ uscita dell’edificio scolastico, l’accesso all’istituto 
sarà scaglionato e contingentato con un servizio di sorveglianza curato dall’amministrazione 
comunale per i gruppi classi che rimarrebbero in breve attesa presso punti di raccolta nei cortili e 
negli spazi antistanti il plesso.  
Gli ingressi e le uscite alla scuola secondaria, pertanto, saranno differenziati, e se necessario 
scaglionati, secondo un protocollo che verrà comunicato prima dell’inizio delle lezioni.  
L’ente comunale si è reso disponibile a regolamentare, tramite rinnovo della convenzione, e a 
sorvegliare ingressi e uscite ai fini del distanziamento e del regolare deflusso in ingresso e uscita, in 
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collaborazione con i genitori di cui si auspica una corresponsabilità educativa e organizzativa e 
adesione volontaria.  
 
 

Misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare nelle 
singole istituzioni scolastiche per la ripartenza 

 
1. Distanziamento fisico 

Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di 
primaria importanza nelle azioni di prevenzione. 
Fuori dalla scuola, spazio di pertinenza comunale, andranno comunque evitati assembramenti in 
modo da garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati. A tal proposito si chiede 
collaborazione all’ente comunale, alle associazioni di volontariato e al comitato genitori. 
 

2. Mascherina chirurgica 
Gli alunni, sulla base dell’andamento dell’epidemia, dovranno indossare, per l’intera permanenza 
nei locali scolastici, una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le 
dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto). 
Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di 
disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. 
 

3. Assistenza alunni disabili 
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina 
chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 
 

4. 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.  
 

5. Precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale 
-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.  
-all’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Pertanto si 
rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute. 
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6. RACCOMANDAZIONI AI GENITORI E SENSO DI CORRESPONSABILITÀ 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 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.  
Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non 
strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell’infanzia).  
Vista la complessità  della situazione, si fa appello al senso di corresponsabilità di genitori, docenti , 
personale della scuola e alunni. 
 

7. ISOLAMENTO E PROCEDURE PER ALUNNI CON SINTOMATOLOGIA COVID 
In presenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C durante 
l’orario scolastico, per gli alunni scatta una rigida procedura che prevede i seguenti passaggi: 
-l’alunno dovrà essere immediatamente dotato di mascherina chirurgica; 
-sarà posto in isolamento in stanza Covid; 
-il docente dovrà chiamare immediatamente il 112 o il 1500; 
-i genitori non potranno prelevare in alcun modo il proprio figlio da scuola che sarà affidato 
all’autorità sanitaria. 
Pertanto, alla luce del rigido protocollo, si invitano vivamente i genitori ad attuare 
scrupolosamente le raccomandazioni di cui al punto precedente.  
 
 

Ulteriori disposizioni comuni 
 Piano di apprendimento individualizzato e Piano di integrazione degli apprendimenti 

Si informano le famiglie che l’attività di recupero degli apprendimenti individualizzati (laddove 
predisposto dal consiglio di classe per ciascuna disciplina), in presenza di valutazioni inferiori a sei 
decimi, saranno avviate con l’inizio delle lezioni al fine di garantire l’apertura della scuola in totale 
sicurezza. 
Le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati 
obiettivi di apprendimento saranno attivate attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti 
(PIA) con l’inizio delle lezioni.  
Le attività riguardanti il recupero degli apprendimenti individualizzati (PAI) e l’integrazione degli 
apprendimenti (PIA) integrano il primo quadrimestre e se necessario proseguono per l’intera durata 
dell’anno scolastico 2020/2021. 
 

 Indisponibilità uso locali ad associazioni ed enti 
Stante la situazione per motivi di sicurezza non sarà più possibile concedere gli ambienti scolastici 
da enti ed associazioni in orari extracurricolari. 
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LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i 
genitori e NON venire a scuola.  
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della 
bocca.  
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) 
e il contatto fisico con i compagni.  
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso 
e la mascherina.  
 
La presente informativa di massima può subire modifiche alla luce di sopravvenute valutazioni o 
disposizioni ministeriali. 
 
 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 

 

 
 


