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ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
e p.c.

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA

Pergine, 11 settembre 2020
OGGETTO: ripresa dell’attività didattica – indicazioni operative
Gentili famiglie e studentesse/studenti,
inviamo le principali indicazioni operative relative all’avvio dell’anno scolastico previsto lunedì 14
settembre 2020. Le misure contenute nel presente documento seguono l’Ordinanza del Presidente
della Provincia Autonoma di Trento del 3 settembre 2020 per la prevenzione e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le allegate Linee d’indirizzo per la tutela della salute
e sicurezza nelle Istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo, adattandole alla
specifica realtà dell’Istituto Comprensivo Pergine 2.
In apertura il documento fornisce indicazioni di ordine generale e successivamente procedure e
linee di comportamento legate ai singoli plessi: Scuola Secondaria di Primo Grado Garbari
unitamente alla Primaria con percorso Montessori, Scuola Primaria di Madrano, Scuola Primaria
Rodari, Scuola Primaria di Susà, Scuola Primaria di Canale.
Premessa
Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid-19 è fondamentale una
responsabilizzazione collettiva e reciproca nell’osservare alcune norme igieniche, sia a scuola che
nella vita privata e sul posto di lavoro; solo un approccio di questo tipo può garantire adeguate
misure di tutela agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico. L’accettazione del patto di
corresponsabilità, che definisce impegni e ruoli per ciascuna delle parti in gioco, diviene lo

strumento principale per saldare l’alleanza necessaria ad affrontare l’emergenza pandemica
secondo i protocolli definiti dalle autorità competenti.
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Accesso alla scuola
La precondizione per la presenza a scuola di studenti, personale scolastico e soggetti terzi
è:
●

l’assenza di sintomi suggestivi di Covid-19 e/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 stretto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Chiunque ha sintomi suggestivi di Covid-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C
deve restare a casa. Si rimanda pertanto alla responsabilità individuale il controllo dello stato di
salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
Al momento dell’accesso a scuola, il personale, i genitori e i fornitori sono sottoposti al controllo
della temperatura corporea.
Come ulteriore misura di sicurezza, al momento dell’accesso a scuola anche per gli studenti è

disposta la rilevazione della temperatura corporea attraverso appositi termoscanner rapidi
(operazione possibile appena la strumentazione sarà disponibile in quantità idonea ad evitare
assembramenti).
In linea con l’Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, chiunque entri a
scuola deve indossare la mascherina chirurgica (gli studenti potranno anche indossare una

mascherina di comunità in tessuto) a partire da 50 mt di distanza dal portone esterno di

accesso alle pertinenze della scuola. La mascherina andrà indossata anche durante tutti gli
spostamenti interni alla scuola.

Per evitare assembramenti in entrata, uscita, durante la ricreazione e nei turni mensa, in
ogni plesso dell’Istituto si sono creati percorsi differenziati riservati a singole classi o a gruppi

ristretti di esse. L’accesso degli studenti all’Istituto è sorvegliato a zone, dall’ingresso fino all’aula
assegnata; analogamente avviene per l’uscita. Il docente della prima ora accoglie gli studenti in
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classe, mentre il docente dell’ultima ora accompagna gli ultimi ad uscire fino al cancello d’uscita.
Le uscite sono organizzate in modo da scaglionare studenti trasportati e non trasportati.
Si rimanda alle sezioni successive per le informazioni relative ad orari e percorsi di ogni
classe nei diversi plessi.
Primo giorno di scuola
Il primo giorno di scuola le classi prime di tutti i plessi saranno accolte in cortile da un

docente della classe che li accompagnerà nell’aula loro destinata seguendo il percorso previsto
dal piano.
Nel plesso Garbari le lezioni inizieranno alle ore 8.00 con accesso dalle ore 7.25. Solo le classi
prime si fermeranno in una parte dedicata del cortile e verranno accolte dai docenti e
accompagnate nella loro aula.
Inizio classi prime plesso Rodari ore 8.10.
Inizio classi prime plesso Madrano ore 8.10.
Inizio classi prime plesso Susà ore 8.10.
Inizio classi prime plesso Canale ore 8.30.
Inizio classi prime plesso Montessori ore 7.50.
Per le altre classi Montessori l’accesso avviene come indicato nell’allegato Organizzazione
generale plesso Montessori.
Vita scolastica
Nel corso della giornata gli studenti rimangono nelle aule assegnate spostandosi esclusivamente
per la ricreazione, l’utilizzo della palestra, della mensa o dei servizi igienici (non durante la
ricreazione, ma nel corso delle ore di lezione secondo una tabella oraria coordinata tra le varie
classi che usufruiscono dello stesso bagno).
Ogni spostamento avviene esclusivamente sotto la vigilanza del docente o dei collaboratori
scolastici. Devono essere evitati stazionamenti negli spazi comuni (corridoi, atrii, sala
insegnanti…). Tra una lezione e l’altra, al cambio degli insegnanti, gli studenti devono
rimanere in classe. Durante la permanenza nella propria aula, se seduti al banco, gli studenti

possono togliere la mascherina, che va abbassata o riposta in maniera idonea per proteggerla
da contaminazioni e contatti potenzialmente pericolosi. Se seduto alla cattedra, rispettando la
distanza di 2 metri dallo studente più vicino, anche l'insegnante può togliere la mascherina. La
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mascherina deve invece essere indossata durante ogni spostamento, dentro e fuori
dall’aula.
I banchi sono stati disposti in modo tale da garantire il distanziamento di 1 metro “da bocca
a bocca” e almeno 2 metri di distanza dalla cattedra dove siede il docente. È importante che
gli studenti non alterino tale disposizione spostando i banchi in posizioni diverse. La posizione
corretta dei banchi è segnalata sul pavimento da strisce di nastro adesivo di colore giallo/nero. Lo
stesso nastro, a tratti, divide le scale creando due corsie, una per la salita (si mantiene la destra),
l’altra per la discesa (si mantiene sempre la destra). Non è previsto inoltre, per evitare possibili
contaminazioni, lo scambio o la condivisione di materiali didattici tra studenti (es. matite, colla, libri,
calcolatrici, ecc.). L’utilizzo di armadietti individuali per riporre i materiali didattici è concesso solo
laddove sia possibile l’uso esclusivo ed individuale e l’accesso avvenga nel rispetto delle regole di
distanziamento; è escluso ogni uso di armadi comuni per depositare materiali didattici.
In ogni aula sarà collocato un banco su cui depositare eventuali quaderni o compiti che
l’insegnante potrà ritirare al termine della giornata; tale supporto diverrà luogo di “decantazione”
dei materiali scambiati tra docenti e studenti. I materiali potranno essere depositati anche in
contenitori che i docenti useranno per la conservazione in attesa della correzione.
Giubbotti, giacche e cappotti devono essere riposti sullo schienale della propria sedia.
L’uso degli spogliatoi non è previsto; prima di recarsi in palestra per l’attività di Scienze
motorie e sportive gli studenti si cambieranno in classe, prima le ragazze e poi i ragazzi. In
palestra si osserva un distanziamento interpersonale di 2 metri e non è necessario l’utilizzo

della mascherina. Per l’attività didattica prevista per le Scienze motorie e sportive,
compatibilmente con le condizioni meteo, si privilegia l’uso degli spazi aperti.
Ciascuno spazio, didattico o meno, frequentato da studenti, insegnanti o terzi, sarà fornito di gel
igienizzante, di detergente liquido per la disinfezione delle superfici, di carta usa e getta e di
bidoncino per “rifiuti Covid”.
I docenti sanificano la propria sedia, la cattedra e gli strumenti didattici prima e dopo la
lezione; inizialmente sanificano anche gli oggetti eventualmente usati dagli studenti,
coinvolgendoli e via via avviandoli allo svolgimento autonomo di tale operazione. Analoga
procedura viene attivata nel caso di utilizzo di attrezzi ginnici in palestra. Nel percorso
Montessori l’attività di sanificazione dei materiali diviene fondamentale.

I docenti e i collaboratori scolastici garantiscono inoltre un’adeguata aerazione dei locali
con cadenza oraria.
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Mensa
A partire da lunedì 21 settembre, prendono avvio le attività didattiche pomeridiane e gli
studenti usufruiscono del servizio mensa. Questo è strutturato su più turni in tutti i plessi e

laddove necessario, per rispettare il distanziamento, utilizzando anche locali attigui idonei alla
consumazione del pasto ed utilizzati esclusivamente per questo. Il tempo di fruizione del pasto
oscilla tra i 30 e i 40 minuti, cui si aggiungono 10 minuti per la sanificazione degli spazi tra un turno
e l’altro; i pasti sono serviti al tavolo dal personale di Risto3, che provvede anche a sparecchiare.
Studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica
Data la brevità dell’intervallo di tempo che vede impegnati gli studenti nell’attività alternativa
all’insegnamento della Religione Cattolica, in linea con quanto indicato dalle Linee guida, questi
possono costituire un gruppo stabile tracciato (poco numeroso) anche se appartenenti a classi
diverse; svolgeranno l’attività rispettando le norme di distanziamento (1 metro) e indosseranno la
mascherina).
Studenti con bisogni educativi speciali
In relazione al tipo di patologia e alle indicazioni del medico specialista, gli studenti con BES,
possono non indossare la mascherina; in questo caso eventuali assistenti garantiranno il
distanziamento da altri studenti e indosseranno mascherina FFP2 senza valvola, protezione oro
facciale e ogni altro DPI necessario e indicato nel Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro.
Ogni situazione viene gestita in modo da rispettare al tempo le esigenze dello studente con BES,
dei compagni e degli operatori scolastici.
Uso dell’ascensore
L’uso dell’ascensore è consentito ad una persona per volta; se è necessario un accompagnatore,
può essere presente un solo accompagnatore.
Sanificazione degli ambienti
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Gli ambienti sono sanificati con procedure in linea con le indicazioni dell’Istituto Superiore di
Sanità, in termini qualitativi e quantitativi. Gli ambienti vengono puliti e sanificati con maggiore
intensità e attenzione nelle parti esposte a maggior possibile contatto col virus.
È predisposto un cronoprogramma degli interventi di pulizia di tutti i locali utilizzati nei vari plessi.
Accesso alla segreteria
Fino a nuova disposizione, l’accesso alla segreteria avviene tramite posta elettronica o previo
appuntamento.
Referente COVID-19
È nominato referente Covid di Istituto il prof. Matteo Zini, coadiuvato da tutti i fiduciari di plesso.
Caso sospetto COVID-19
A tutti i soggetti che a scuola presentino sintomi influenzali è misurata la temperatura
corporea.
Se si tratta di lavoratore, per considerare e trattare il sospetto caso Covid-19, si rinvia a specifico
protocollo di intervento in ambito scolastico predisposto dall’autorità sanitaria, che sarà comunicato
alle scuole.
Se si tratta di studente, è considerato sospetto caso Covid-19 il caso in cui si rileva una
temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o sintomi suggestivi di Covid-19. In questo caso
lo studente viene accudito dal personale fino all’arrivo del familiare (che deve arrivare nel

minor tempo possibile), distanziandolo dal resto del gruppo/classe in un locale separato e

facendo indossare allo studente una mascherina chirurgica. Per l’assistenza di eventuali casi
Covid-19, si utilizzano kit in dotazione che includono i seguenti elementi: filtrante facciale
FFP2 senza valvola, occhiali o protezione facciale, guanti monouso. Il genitore deve poi
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico di libera scelta e seguire le sue
indicazioni. Il medico di libera scelta, valutato il caso, se conferma l’ipotesi di caso possibile
Covid-19 lo segnala al Servizio Igiene di competenza, per l’avvio dell’inchiesta epidemiologica e
l’applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario.
Per considerare e trattare il sospetto caso Covid-19, si rinvia in particolare a specifico protocollo di
intervento in ambito scolastico predisposto dall’autorità sanitaria, che sarà comunicato alle scuole;
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L’ingresso a scuola è vietato a tutti coloro che hanno un contatto stretto conclamatamente
positivo Covid-19.
La presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella scuola, necessita
dell’attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento
di Prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare l’insorgenza di un
focolaio epidemico; in tale situazione l’autorità sanitaria dispone l’attuazione di tutte le misure
ritenute idonee attivando uno specifico protocollo di intervento in ambito scolastico, che sarà
comunicato alle scuole.
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da
Covid-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la
certificazione medica da cui risulti “l’avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le
modalità previste dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi
sanitari.
Per i casi in cui il lo studente è assente per condizioni cliniche non sospette per Covid-19,
per la riammissione alla struttura/scuola, fino ai 3 giorni di assenza per motivi di salute il
genitore presenta un’autodichiarazione, mentre per assenze per motivi di salute superiori ai
3 giorni la riammissione prevede l’attestazione rilasciata dal pediatra o dal medico di
medicina generale. Per assenze superiori ai tre giorni, dovute a ragioni diverse da motivi di
salute i genitori sono tenuti a presentare un’autodichiarazione.

5 buone azioni per venire a scuola sereni e sicuri (studenti)
●

lavati spesso e bene le mani

●

non toccarti occhi, naso e bocca e non usare materiali o oggetti non tuoi

●

copri bocca e naso con l’incavo del braccio se starnutisci o tossisci

●

mantieni il distanziamento di almeno 1 metro

●

usa la mascherina se non riesci a mantenere il distanziamento
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10 buone azioni per mandare i figli a scuola sereni e sicuri (genitori)
●

temperatura bambini sotto 37,5°

●

niente sintomi suggestivi Covid-19 (febbre, mal di gola, tosse, diarrea, rinorrea, cefalea,mal
di gola, vomito)

●

insegnare ai figli a lavare le mani, mantenere il distanziamento, usare bene la mascherina

●

isolamento in caso di contatti con persone positive

●

scrivere nome e cognome sugli oggetti che i bambini usano a scuola (sono tutti uguali!)

●

non restare senza mascherine, tenerne sempre alcune di scorta e magari personalizzarle in
modo da non confonderle

●

aggiornare sempre i dati di contatto in possesso della scuola (verificare con la segreteria)

●

informarsi sulle regole Covid-19 in essere nella scuola

●

parlare con i bambini/ragazzi, chiedere come va la scuola con le nuove regole di
comportamento e informare insegnanti e dirigente scolastico di eventuali comportamenti
anomali segnalati dai bambini/ragazzi

●

mantenere un atteggiamento positivo e di fiducia

Linee di indirizzo Covid-19
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/172142/2992225/file/Ordinanza_n._43_
prot_537055_del_03_SETTEMBRE_2020_completa.pdf

Il Dirigente Scolastico
Stefano Morelato
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