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Alle famiglie
Agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito di istituto
E p.c.
Al DSGA

Oggetto: informazioni alle famiglie sulle misure fondamentali di contenimento per
la diffusione del contagio e sull’utilizzo della mascherina
In vista dell'imminente avvio delle attività didattiche per l'A.S. 2020-21, si ritiene importante
chiarire alcuni aspetti che riguarderanno la vita scolastica degli alunni, e nello specifico
sull’utilizzo della mascherina.
In relazione ai riferimenti normativi, quali il Piano Scuola pubblicato dal Ministero
dell’Istruzione e successive integrazioni, le varie Ordinanze Regionali, le indicazioni ed i
protocolli del Ministero della Salute e i verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), si
adotteranno tutte le precauzioni necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio
all’interno della nostra Scuola.
E’ innanzitutto fondamentale l’importanza dei principi cardine (come sottolineato nel
Verbale CTS del 23/06/2020), nel rispetto dei quali è scaturita TUTTA LA NUOVA
ORGANIZZAZIONE della SCUOLA e dei comportamenti degli OPERATORI SCOLASTICI, degli
ALUNNI e dei rispettivi GENITORI.
Tali principi sono:
1. DISTANZIAMENTO FISICO E USO DELLA MASCHERINA (non previsto per i minori
di 6 anni);
2. RIGOROSA IGIENE DELLE MANI, PERSONALE E DEGLI AMBIENTI;
3. AEREAZIONE COSTANTE DEGLI AMBIENTI, almeno per 5/10 MINUTI ogni ora.
1- DISTANZIAMENTO FISICO E USO DELLA MASCHERINA
Si intende PER DISTANZIAMENTO FISICO lo spazio di UN METRO fra le rime buccali degli
alunni e rappresenta un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione.
Viene anche stabilito un DISTANZIAMENTO FISICO nella zona interattiva della cattedra, per
la quale è previsto che tra l’INSEGNANTE e i banchi in cui stazionano gli ALUNNI vi sia una
DISTANZA DI ALMENO DUE METRI.
Il rispetto del distanziamento fisico rappresenta la prima risposta per un’efficace azione di
contenimento alla diffusione del virus, in quanto rappresenta uno strumento di
“interruzione” della catena di contagio.
L’Istituto Comprensivo Benedetto Croce dopo un attento lavoro di organizzazione (misura
di superficie delle classi, posizionamento di banchi, riorganizzazione degli spazi), grazie
anche ai lavori strutturali effettuati tempestivamente dai Comuni di Ferno e Samarate e al
costante raccordo con gli uffici preposti, può garantire per tutti gli alunni il
DISTANZIAMENTO FISICO di almeno UN METRO in classe, tra le sedute dei banchi, senza
ricorrere allo sdoppiamento delle classi.

I banchi sono disposti in modo tale da garantire il la prescrizione indicata e per facilitare il
rispetto di questa norma è stata disposta una segnaletica sul pavimento per ripristinare
l’esatta posizione qualora i banchi dovessero essere spostati.
Pertanto, sussistendo la condizione del distanziamento, non è necessario, che i bambini di
Scuola Primaria e i ragazzi di Scuola Secondaria del nostro Istituto indossino la MASCHERINA
durante le lezioni quando siedono nelle loro postazioni.
La condizione NECESSARIA affinché il docente in servizio autorizzi l’abbassamento della
mascherina per gli alunni è la CERTEZZA che questi ultimi siano SEDUTI e DISTANZIATI
come già calcolato con la disposizione fissa dei banchi.
Tutto ciò sarà possibile SOLO se tutti si sentiranno responsabilizzati e sapranno vivere la
scuola nel rispetto delle regole, oggi più che mai FONDAMENTALI.
Il CTS nel verbale COVID/0044508 del 12/08/2020 ha chiarito l’impiego delle mascherine.
La mascherina (preferibilmente chirurgica) dovrà essere obbligatoriamente
indossata durante:


la fase di ingresso a scuola;



la fase di uscita dalla scuola;



gli spostamenti in classe, per esempio quando si dovrà uscire per utilizzare i servizi
igienici, oppure effettuare un esercizio alla lavagna;



gli spostamenti nei corridoi come per esempio per recarsi in palestra, nel cortile della
scuola per attività fisica o didattica o nei relativi laboratori;



tutte le situazioni di movimento ed in generale in tutte quelle situazioni (statiche o
dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto.

La mascherina (preferibilmente chirurgica) non è obbligatoria:


per i bambini al di sotto dei 6 anni;



per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della
mascherina stessa;



durante l’attività fisica in palestra dove comunque bisogna garantire il
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri durante l’effettuazione di esercizi
fisici rigorosamente individuali;



durante la consumazione della merenda o del pasto.

La consumazione della merenda durante i minuti di intervallo dovrà essere effettuata dal
proprio posto in classe, anche in piedi, avendo sempre cura di osservare il distanziamento
fisico di UN METRO. Non sono consentiti liberi spostamenti in classe se non quelli consentiti
ed autorizzati, né avvicinarsi ad altri compagni.
Tale misura non vuole essere una privazione del contatto sociale, ma è la prima è più efficace
azione che ognuno può e deve attuare per la tutela della salute propria e altrui.
La Dirigente Scolastica, i docenti, i collaboratori scolastici vigileranno sulla corretta
applicazione dell’obbligatorietà dell’utilizzo della mascherina.
2- RIGOROSA IGIENE DELLE MANI
Per quanto attiene alla “RIGOROSA IGIENE DELLE MANI” la Scuola si è premunita di gel
igienizzante che è stato collocato in ogni classe/sezione dell’Istituto e piantane con dispenser
di soluzione idroalcolica collocati nelle principali zone di passaggio, attraverso i quali bambini
e ragazzi potranno igienizzarsi, soprattutto in fase di entrata in classe alla prima ora di
lezione o di rientro da servizi igienici, laboratori, palestra, giardino.
Qualora la classe sia fornita di lavandino, è raccomandabile l’utilizzo di acqua e sapone
secondo le modalità di lavaggio indicate. Acqua e sapone costituiscono un mezzo più efficace
di igienizzazione in quanto “lavano via” ogni eventuale residuo di sporco e/o agente
patogeno.

Tutti i locali scolastici saranno adeguatamente igienizzati e sarà garantita durante lo
stazionamento di bambini e ragazzi una costante ed adeguata aereazione, insieme alle
norme igieniche usuali.
3- AREAZIONE COSTANTE DEGLI AMBIENTI
Sarà garantita la costante areazione delle classi, almeno 5/10 minuti ogni ora, al fine di
consentire un costante ricambio d’aria.
Durante le prime settimane di scuola saranno illustrate a cura dei docenti tutte le
disposizioni in tema di sicurezza generale e specifica Covid, inserite come attività didattica
e di formazione quale educazione alla cittadinanza.
Si chiede alle famiglie la massima collaborazione con la scuola e i docenti, affinché i bambini
e i ragazzi vengano sensibilizzati e interiorizzino in modo chiaro e completo le REGOLE
NECESSARIE DA RISPETTARE RIGOROSAMENTE, ai fini della tutela della salute di se
stessi e degli altri.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Germana Pisacane
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93

