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INFORMATIVA “PIANO RIENTRO A SCUOLA” Decreto n°39 del 26/06/2020, per
la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del sistema nazionale di istruzione.
Il Piano viene elaborato nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio
contenute nel Documento elaborato dal Comitato Tecnico – Scientifico; nel Documento sono
elencate ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e modalità di
ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico, che contemplano il ripensare
l’ambiente di apprendimento:




non più circoscritto alla sola aula, cercando spazi aggiuntivi all’aperto o in altri edifici del
quartiere;
caratterizzato, nel caso della didattica in presenza, dalla mancanza dei soliti arredi/oggetti,
dalle misure igieniche anti-Covid e dai comportamenti prescritti dal protocollo di sicurezza;
inclusivo della casa e delle famiglie nel caso della didattica a distanza.

Per quanto riguarda le misure contenitive e organizzative di prevenzione e protezione da attuare
nelle singole istituzioni scolastiche per la ripartenza, si rinvia al verbale del Comitato Tecnico
Scientifico del 12 agosto n. COVID/0044508 del 2020, allegato alla Nota del Ministero
dell’Istruzione n. 1436 del 13 agosto 2020.
In esso vengono fornite le seguenti indicazioni:
 distanziamento fisico;
 utilizzo dell’applicazione IMMUNI
 utilizzo della mascherina;
 rilevazione della temperatura (responsabilità della famiglia per primaria e secondaria di 1°
grado)
Con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si rinvia al verbale della riunione
del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 2020:
 Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un
punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contagio epidemico, insieme
alle misure organizzative e di prevenzione. L’intero Istituto Comprensivo, si pone l’obiettivo
di garantire a ciascun alunno la medesima offerta formativa, contemperando il diritto
all’istruzione con la tutela della salute. L’alleanza scuola famiglia si concretizza in un Patto
educativo di Corresponsabilità fondato sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie
che dovranno continuare a mettere in pratica comportamenti generali previsti per il
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contrasto alla diffusione dell’epidemia, in un contesto di responsabilità condivisa e
collettiva.
 Il CTS, (Comitato Tecnico Scientifico) sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ha
raccomandato l’utilizzo dell’app IMMUNI da parte di tutto il personale scolastico docente e
non docente e di tutti i genitori degli alunni, come da nota M.I.U.R. del 13/08/2020 n. 1436
è consigliata e NON OBBLIGATORIA.
Inoltre il CTS ha precisato nel verbale n. 94 del 7 luglio 2020 che l’uso della mascherina è
necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o
dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire temporaneamente il distanziamento
prescritto, tipiche del contesto scolastico.
A supporto di tale disposizione, il CTS ha sottolineato nel medesimo verbale del 7 luglio

2020: Tutti gli studenti di età superiore a sei anni dovranno indossare – per l’intera
permanenza nei locali scolastici, una mascherina chirurgica o di comunità, fatte salve le
dovute eccezioni (attività fisica, pausa pasto).

 La mascherina,risulta essere lo strumento cardine di prevenzione resta preferibilmente di
tipo chirurgico, unitamente alla rigorosa igiene delle mani, (ogni alunno dovrà avere nel
proprio zaino un detergente, fazzoletti di carta ad uso esclusivo).
 Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa.
 All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura
corporea. Chiunque abbia 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 proprio o dei minori affidati alla responsabilità
genitoriale.
 I banchi dovranno essere rigorosamente mantenuti nella posizione in cui vengono trovati
nelle aule. Sul pavimento sarà presente un adesivo per ogni banco, che corrisponde alla
posizione di una delle due gambe anteriori.
 Qualora si riscontra all’interno degli edifici scolastici la presenza di alunni con
sintomatologia sospetta, questi saranno accompagnati in un’ aula e/o zona predisposta
all’interno del plesso e vigilati da docente o personale ATA presente che informerà il
Referente Covid, per predisporre quanto previsto dalla normativa in materia di prevenzione
e sicurezza.
Il protocollo affronta le “Misure” per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid
19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione”.
Si stabilisce che il Dirigente Scolastico è tenuto a informare tutti gli utenti della scuola sulle regole
fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola e sulle
disposizioni delle Autorità.
In particolare, l’obbligo di:
a. rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi simil-influenzali;
b. chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria e il conseguente
divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto
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con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità
Sanitarie competenti;
c. rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
d. redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra
Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;
e. informare tempestivamente, da parte di ciascun lavoratore, il Dirigente scolastico
o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti
presenti all’interno dell’Istituto.
Il medesimo protocollo dispone anche:
 Modalità di ingresso/uscita
 Pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature
 Igiene personale e dispositivi di protezione individuale
 Gestione di spazi comuni
 Uso dei locali esterni all'istituto scolastico
 Supporto psicologico
 Gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico
 Sorveglianza sanitaria, Medico Competente, RLS
 Costituzione di una commissione

In riferimento alle attività scolastiche restano validi i seguenti presupposti:
1. il distanziamento sociale (non meno di 1 m ove possibile);
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari;

Inoltre è necessario che tutti abbiano una precondizione per la presenza a scuola degli studenti e
di tutto il personale che di seguito si elenca:
o l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
o non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
o non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.

Nelle misure organizzative di prevenzione e sicurezza nei locali di tutto l’Istituto
Comprensivo si è tenuto conto del principio del distanziamento fisico (ove possibile in
tutti i plessi); ciò rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità,
per cui seguiranno le seguenti disposizioni:
 Saranno differenziati l’ingresso e l’uscita degli studenti sia attraverso uno
scaglionamento orario sia rendendo disponibili tutte le vie di accesso,
compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio
scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento;
 Si porrà in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di
assembramenti di persone, sia degli studenti sia del personale della scuola, negli
spazi scolastici comuni. 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);
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 L’utilizzo

dei locali della scuola dovrà essere limitato esclusivamente alla
realizzazione di attività didattiche;

 In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi compresi

auditorium, aule per sottogruppi e laboratori, rispetto alla numerosità degli studenti
dovrà essere considerato un indice di affollamento tale da garantire il
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
 Saranno adottate misure organizzative che potranno impattare sul “modo di fare

scuola” e che pertanto dovranno essere pensate e proporzionate all’età degli
studenti;

 Il layout delle aule destinate alla didattica sarà rivisto con una rimodulazione

dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
 L’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna)

all’interno dell’aula dovrà avere una superficie adeguata tale da garantire
comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, tenendo in
considerazione lo spazio di movimento;

 I locali scolastici destinati alla didattica saranno regolarmente areati per

garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente;

 Negli spazi comuni, aree di ricreazione, aula docenti, corridoi, dovranno

essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone,
limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica. L’accesso
dovrà essere contingentato, con la previsione di un’adeguata ventilazione dei
locali, per un tempo limitato allo stretto necessario;

 La pulizia dei servizi igienici saràeffettuata almeno due volte nella medesima

giornata, con un’approfondita e costante igienizzazione, sanificazione e aerazione
dei locali stessi.

 Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate
attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di
sicurezza e meteorologiche, privilegiarne lo svolgimento all’aperto,
valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.
Nello specifico, in riferimento alle norme di prevenzione e sicurezza, si attueranno:

-

Aule comuni

 Si provvederà a segnare sul pavimento la posizione corretta dei banchi, in modo
che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per
le pulizie);
 si terranno aperte le finestre dell’aula anche durante le lezioni, assieme alla porta
dell’aula;
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 si provvederà a disinfezione periodica delle mani con prodotti a base alcolica (al 60%
di alcol): ogni aula sarà dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi sia
dei docenti;
 nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, prima di ogni
nuovo accesso di provvederà alla disinfezione;
 dal momento che la presenza di arredi (armadi, scaffalature, attrezzature didattiche, ecc.)
riduce la capienza massima dell’aula, per cui parte di questi saranno collocati all’esterno
dell’aula;
 ogni alunno dovrà dotarsi di un contenitore/sacca personale dove mantenere i propri
materiali che rimarranno sempre a scuola (in particolare materiali di cancelleria).

-

Laboratori e aule attrezzate

 Si eviterà l’uso dei laboratori per ridurre al minimo le occasioni di promiscuità e quindi
si avrà cura di calendarizzarne l’utilizzo, assegnando ogni spazio quotidianamente
a una sola classe per garantire che siano possibili le necessarie azioni di disinfezione
prima del subentro di una diversa classe.
 Ogni laboratorio e aula attrezzata sarà dotato di dispenser di soluzione alcolica (al
60% di alcol), ad uso sia degli allievi sia del personale.

-

Palestra

 Per le attività di Educazione Fisica, qualora svolte al chiuso (palestre), dovrà essere
garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2
metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle
prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di
gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il
distanziamento fisico.
 Sarà importante curare la disinfezione della palestra e degli spogliatoi prima
dell’accesso di nuove classi.
 Per quanto possibile, durante la stagione favorevole sarà privilegiata l’attività motoria
all’esterno.
 Nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo si farà riferimento ai
protocolli predisposti dalle singole Federazioni.
 Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici, saranno utilizzabili previa
individuazione della massima capienza contemporanea di allievi. Per definire la
capienza degli spogliatoi, ci si riferirà al principio del distanziamento fisico di ameno 1 m
durante l’intera permanenza degli allievi al loro interno, valutando sia le dimensioni in
pianta dello spazio disponibile sia la dislocazione delle panche e degli eventuali stipetti.

-

Mensa

Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza sia da un
punto di vista educativo sia sanitario. È pertanto fondamentale preservare lo spazio mensa
garantendo tuttavia soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento.
Questo aspetto è di difficile attuazione nei locali dei plessi Infanzia Don Milani e Andersen pertanto
si preferisce adottare la modalità organizzativa del pasto in classe e/o quando attuabile
spostare gli alunni nei locali – salone attigui alla classe e di loro pertinenza.
Con l’Amministrazione Comunale che gestisce il servizio mensa sarà valutata la fattibilità di tale
scelta.
Nel plesso Don Milani Primaria invece si utilizzerà il locale mensa, dove sarà rispettato il principio
del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti a mangiare. Sarà dunque
individuato il numero massimo di allievi che lo possono utilizzare contemporaneamente,
impiegando le modalità già indicate per le aule ordinarie e sarà garantito il massimo livello di
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aerazione, la massima igienizzazione del locale tra una classe e l’altra, provvedendo inoltre
ad una turnazione delle stesse.
Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa o in classe potrà muoversi tra i tavoli e
avvicinarsi agli allievi solo avendo indossato la mascherina chirurgica e potrà toccare le
stesse superfici toccate dall’allievo solo previa disinfezione delle mani.
Durante l’intervallo gli alunni rimarranno nelle proprie aule o usciranno in giardino in punti
assegnati alla classe e potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. La merenda
verrà fornita dal Comune in monoporzione confezionata (per gli alunni delle scuole Primarie
e Infanzia, il costo è compreso nel costo del pasto). Non è ammesso alcuno scambio di cibi o
bevande. Per evitare frequenti spostamenti è consigliabile l’utilizzo di una borraccia o bottiglietta di
acqua personale. Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi in bagno a turno.

-

Spazi comuni non didattici

Per spazi comuni non didattici intendiamo gli ambienti interni all’edificio scolastico non
deputati espressamente alla didattica: ingresso, atrio, corridoi, area ricreazione, sala
insegnanti, servizi igienici, ecc.
Per la migliore organizzazione degli ingressi e delle uscite dagli edifici scolastici,
nonché del periodo della ricreazione, saranno individuati gli spazi necessari,
spazialmente definiti (ove possibile) e nominati con apposita cartellonistica che
prevede:
 segnalazione agli ingressi in merito alle precondizioni per l’accesso nella scuola;
 segnalazione presso i cancelli esterni in merito al rispetto della distanza
interpersonale, evitando assembramenti anche da parte dei parenti che
accompagnano gli alunni;
 segnalazione nei bagni sulla corretta procedura di lavaggio delle mani;
 segnalazione dei contenitori per i rifiuti potenzialmente contaminati.
Inoltre l’accesso ai bagni deve essere contingentato, cioè potrà entrare un piccolo gruppo

di alunni alla volta, garantendo sempre il distanziamento fisico.
I collaboratori scolastici devono assicurare sempre:
 la presenza del sapone e/o detergente per il lavaggio delle mani;
 le finestre devono essere aperte, anche con cattivo tempo.
In riferimento alle attività di gioco libero, le classi utilizzeranno i giardini e gli spazi esterni. Ogni
sezione avrà un’area dedicata che sarà ad uso esclusivo della stessa; in caso di maltempo e nei
mesi più freddi, si utilizzeranno i saloni o aule dedicate, ove presente, con zone ben evidenziate.

-

Aspetti organizzativi -

Pre -post scuola
Il servizio Comunale di pre - post scuola si svolgerà nei saloni dei plessi ove il servizio è
attivo, di cui le modalità organizzative fanno capo ai Servizi Educativi del Comune di
Limbiate.
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Accoglienza/ricongiungimento
Le sezioni A- B- C del plesso Andersen entreranno dal cancello di via Turati, le sezioni D- E dal
cancello di via Guicciardini.
Tutte le sezioni del plesso Don Milani entreranno dal cancello di via Missori.
Le sezioni del plesso Leonardo da Vinci entreranno dai cancelli posti sulla via Leonardo da Vinci.

-

Disposizioni per la scuola Infanzia Don Milani – Andersen

E’ consentito l’accesso ad un solo accompagnatore per bambino, con mascherina, garantendo
sempre il distanziamento fisico, lascerà il bambino sull’uscio esterno della porta finestra della sua
sezione.
E’ consentito solo per i bambini nuovi immessi, che un genitore, dotato sempre di mascherina
per i primi tre giorni di frequenza e per solo 15 minuti possa entrare nella classe dopo aver
apposto firma sul registro delle presenze giornaliere e provveduto alla disinfezione delle mani.

Dal 4° giorno di frequenza, il bambino nuovo iscritto, dovrà esser lasciato
all’entrata della porta finestra della sezione ed il genitore non potrà accedere
all’interno della classe.
In riferimento alla formazione e informazione, per tutto il personale docente e non dell’Istituto
Comprensivo sono in itinere dei Corsi di formazione per il contenimento e prevenzione del Covid
19, come da indicazione Ministeriale, che prevede:
-

Precondizioni per l’accesso all’istituto scolastico,
Regole di comportamento all’interno dell’Istituto,
Misure di prevenzione applicate dall’Istituto,
Misure di emergenza applicate in caso di presenza di soggetto con sintomatologia
assimilabile a COVID-19,
Modalità di svolgimento del servizio mensa,
Orari e modalità di ingresso nel plesso

INDICAZIONI DI SICUREZZA
Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura
superiore a 37,5 gradi o superiore, non può andare a scuola.
Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di
testa,vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola.
Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola.
Segui con scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena.
Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio
non si senta bene a scuola: nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro,
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ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto.
A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto
prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiega a tuo
figlio perché è importante. Se si tratta di un bambino, rendilo divertente.
Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome.
Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le cose
da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le
mani e una mascherina in più)e le cose da fare quando si torna a casa(lavarsi le mani
immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda che sia monouso o lavabile; …)
Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola:
Lavare e disinfettare le mani più spesso.
Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti.
Indossare la mascherina.
Evitare di condividere oggetti con altri studenti,tra cui bottiglie
d'acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri...
Informati su come la scuola comunicherà alle famiglie un eventuale caso di contagio da
COVID−19 e sulle regole che in questi casi verranno seguite.
Pianifica e organizzare il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola:
○
Se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico (treno, autobus, trasporto scolastico) preparalo
ad indossare sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima averle
prima disinfettate. Se è piccolo, spiegagli che non può mettersi le mani in bocca. Accertati
che abbia compreso l’importanza di rispettare le regole da seguire a bordo (posti a sedere,
posti in piedi, distanziamenti, ... Queste regole devono essere comunicate da chi organizza il
trasporto pubblico).
○
Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegagli
che deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani.
Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando
sempre il buon esempio.
Informati sulle regole adottate dalla scuola per l'educazione fisica e le attività libere (ad
esempio, la ricreazione) e sulle regole della mensa, in modo da presentarle a tuo figlio e
sostenerle, chiedendogli di rispettarle con scrupolo.
Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia
necessario. Fornisci a tuo figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un
contenitore. Se fornisci mascherine riutilizzabili, fornisci anche un sacchetto dentro cui riporre
quella usata per portarla a casa per essere lavata.

Se usi mascherine di cotone riutilizzabili, esse devono:
o
coprire naso e bocca e l’inizio delle guance
o
essere fissate con lacci alle orecchie
o
avere almeno due strati di tessuto
o
consentire la respirazione
o essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice ed essere stirate (il vapore a
90˚ è un ottimo disinfettante naturale e senza controindicazioni).
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Se fornisci a tuo figlio delle mascherine di stoffa, fai in modo che siano riconoscibili e non
possano essere confuse con quelle di altri allievi.
Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci.
Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere la
mascherina. Di conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza, deve tenere la
mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti.
Prendi in considerazione l'idea di fornire a tuo figlio un contenitore (ad es. un sacchetto
richiudibile etichettato) da portare a scuola per riporre la mascherina quando mangia;
assicurati che sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né
sporcarla.
Se hai un bambino piccolo, preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad es. banchi
distanti tra loro, insegnanti che mantengono le distanze fisiche, possibilità di stare in classe
apranzo).
Dopo il rientro a scuola informati su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni di classe
e insegnanti. Scopri come si sente tuo figlio e se si sente spiazzato dalle novità. Aiutalo ad
elaborare eventuali disagi; se ti segnala comportamenti non adeguati da parte di altri
allievi, parlane subito con gli insegnanti e con il Dirigente Scolastico.
Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o irritazione, eccessiva
preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di concentrazione,
che possono essere segni di stress e ansia. Però attenzione a non essere tu a trasmettere stress e
ansia o preoccupazioni oltremisura.
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