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Circ. 9

Carasco, 09/09/2020
-

Famiglie
Docenti
ATA
E p.c.
Comune Carasco
Comune Mezzanego
Comune Borzonasca
Comune Rezzoaglio
Comune Santo Stefano

Oggetto: Linee guida per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza.
Si inviano per opportuna informazione e conoscenza le Linee Guida dell’IC Valli e Carasco
per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza.

LINEE GUIDA
PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO IN SICUREZZA
Prime indicazioni Avvio dell’anno scolastico 2020/2021
Si forniscono di seguito alcune informazioni in merito all’avvio del nuovo a.s. 2020-2021 in
sicurezza e nel rispetto della normativa vigente, fermo restando l’evoluzione pandemica che
potrebbe imporre delle variazioni a quanto di seguito previsto.
- Nel corso dell’estate sono stati compilati tutti i monitoraggi richiesti dal Ministero
dell’Istruzione e dall’Ufficio scolastico regionale evidenziando la carenza di spazi, l’esigenza di
personale aggiuntivo (docente, amministrativo e collaboratori), procedendo con la richiesta di
banchi monoposto aggiuntivi.
- Sono stati costanti i contatti e le interlocuzioni con le amministrazioni comunali di Carasco,
Mezzanego, Borzonasca, Rezzoaglio, Santo Stefano per avviare procedure di sanificazione degli
edifici, acquisto di arredi, reperimento di eventuali ulteriori spazi e per consentire l’avvio e il
prosieguo dell’anno scolastico cercando di mantenere l’orario consueto e garantendo i servizi di
trasporto e mensa.
- A fronte della mancata assegnazione della seconda pluriclasse alla Primaria di Santo Stefano
d’Aveto formalmente richiesta in fase di definizione dell’organico, sono state inviate all’ufficio
preposto varie istanze evidenziando le esigenze dell’Istituto nonché contatti telefonici con l’Ufficio
scolastico.
- Sono stati effettuati sopralluoghi nei vari plessi con la presenza del nostro RSPP, dei tecnici
dei Comuni e del RLS: sono stati posizionati i banchi seguendo le disposizioni normative.

ISTITUTO COMPRENSIVO VALLI e CARASCO
Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado
Via Montegrappa, 3 – 16042 - CARASCO (GE)
C.F.: 90057960107 -Tel. 0185.350754 – Fax. 0185.351116
e-mail: geic80500r@istruzione.it - geic80500r@pec.istruzione.it

- Pur non essendo rigide le norme sul distanziamento per i bambini della scuola dell’infanzia, le
indicazioni del “Piano Scuola 2020-2021” del Ministero dell’Istruzione prevedono la suddivisione
degli alunni in piccoli gruppi, ciascuno collocato in uno spazio appositamente individuato, con
materiali ad uso esclusivo. Per una corretta ripartenza in sicurezza, tutti gli spazi, saranno
appositamente contrassegnati e delimitati, evitando la promiscuità del materiale ludico. La
disponibilità degli spazi interni sarà ad uso esclusivo per ogni gruppo sezione, con i suoi
rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente igienizzati e contrassegnati. Seguiranno
indicazioni specifiche da parte delle insegnanti della Scuola dell’Infanzia (inserimenti, etc..).
- Nelle scuole Primaria e Secondaria di I grado l’abbinamento dei gruppi-classe con le rispettive
aule è stato realizzato nel rispetto delle misure di distanziamento indicate nel “Protocollo sicurezza
MIUR del 6/08/2020”. In molti casi, il numero ridotto di alunni non ha comportato alcun tipo di
variazione se non lo spostamento dell’aula più adatta alla capienza, in altri casi è stato sufficiente
privare le aule degli arredi superflui per aumentare lo spazio a disposizione. Laddove
possibile, sono stati previsti due accessi separati per evitare assembramenti e garantire
regolari tempi di entrata ed uscita degli alunni.
- Come da indicazioni del nostro RSPP, di concerto con i responsabili delle amministrazioni
comunali, sono stati stabiliti i percorsi e le modalità per gli accessi alle aule di ciascun plesso e
divisi per ordine di scuola. L’accesso deve avvenire persona per persona, in fila indiana, con un
metro di distanza da chi li precede e indossando la mascherina (dai 6 anni); nel momento in
cui si accede all’edificio il percorso al suo interno deve essere il più breve possibile e
soprattutto non sovrapporsi ad altri percorsi; l’adozione dei percorsi del piano d’emergenza sia
nell’ingresso che nell’uscita consente di rispettare tali criteri.
In attesa di ricevere dal RSPP il piano d’emergenza aggiornato, si può prevedere in via provvisoria,
in caso di necessità, di attenersi alle seguenti procedure:
1) S. Stefano d’Aveto:
a. Scuola primaria: entra ed esce dalla porta d’emergenza del primo piano;
b. Scuola dell’infanzia: entra ed esce dall’ingresso principale a piano terra.
2) Rezzoaglio:
a. Scuola secondaria: entra ed esce dal proprio ingresso, che conduce al piazzale
superiore (l’uscita si svolge dalla classe più vicina a quella più lontana);
b. Scuola primaria: entra ed esce dal proprio ingresso che conduce al piazzale
superiore (l’uscita si svolge dalla classe più vicina a quella più lontana);
c. Scuola dell’infanzia: entra ed esce dalla porta laterale che dà sul piazzale inferiore.
d.
3) Borzonasca:
a. Scuola secondaria: entra ed esce dall’ingresso principale (l’uscita si svolge dalla
classe più vicina a quella più lontana II-III-I);
b. Scuola dell’infanzia: entra ed esce dalla porta emergenza (lato nord) che dà sul
corridoio dove si trovano le sue aule;
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c. Scuola primaria (ingresso):
i. Chi arriva con il pulmino entra dalla palestra;
ii. Chi arriva con altro mezzo entra dal portone principale;
d. Scuola primaria (uscita):
i. Chi deve prendere il pulmino, viene fatto uscire dalle aule dal collaboratore
scolastico 5 minuti prima ed esce dal portone principale;
ii. La classe 5a viene fatta uscire subito dopo seguendo lo stesso percorso;
iii. La classe 4a viene fatta uscire dalla scala esterna d’emergenza;
iv. Dopo l’uscita della 4a e della 5a, escono, con le medesime modalità, la 2a
(portone) e la 3a (scala d’emergenza);
v. La 1a esce per ultima dalla scala antincendio.
4) Mezzanego:
a. Scuola dell’infanzia: entra ed esce dall’ingresso sud (l’uscita si svolge dalla classe
più vicina a quella più lontana);
b. Scuola primaria: entra ed esce dall’ingresso nord (l’uscita si svolge dalla classe più
vicina a quella più lontana).
5) Carasco:
Primaria
2 ENTRATE E 2 USCITE
ATA: 1 collaboratore all’ENTRATA SUD, 1collaboratore unità IN FONDO A SCALA
ANTINCENDIO
DOCENTI: i docenti delle classi prime e seconde scendono a prendere la propria classe. Gli
altri docenti aspettano gli alunni in classe.
ENTRATA:
 da SCALA ANTINC. ordine classi: quinte, quarte, terze
 da ENTRATA SUD ordine classi: prime e seconde
USCITA:
COME ENTRATA.
Docenti: i docenti riaccompagnano le classi.
Secondaria
2 ENTRATE E 2 USCITE da utilizzare sia per salire sia per scendere
ATA: 1 collaboratore presso uscita nord, l’altro presso le scale antincendio
DOCENTI: ognuno scende a prendere la propria classe e la riaccompagna nel momento
dell’uscita
ENTRATA:
- DA INGRESSO NORD ordine classi: n. 3 – n. 2 – n. 1
- DA SCALA ANTINCENDIO ordine classi: n. 5 – n. 6 – n. 4 – n. 7
USCITA:
- DA USCITA NORD
ordine classi: n. 1 – n. 2 – n. 3
- DA SCALA ANTINC. ordine classi: n. 7 – n. 4 – n. 6 – n. 5
CRITERIO: RIEMPIMENTO dalle classi più lontane alle più vicine; SVUOTAMENTO dalle
classi più vicine alle più lontane.
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-

È stata condivisa con gli Enti locali la segnaletica COVID predisposta dal RSPP (da
posizionare nei vari plessi).

-

È stato nominato il medico competente.

-

Sono stati acquistati DPI, detergenti e disinfettanti da posizionare su ogni piano degli edifici.

-

A seguito della riunione con i rappresentanti dell’amministrazione comunale, sono stati
concordati gli orari del servizio di scuolabus, in modo da garantire ingressi e uscite
scaglionati a seconda dell’ordine di scuola, secondo il seguente orario provvisorio (valido
da lunedì 14 settembre a venerdì 02 ottobre 2020):
o Carasco
 Primaria: 08.15-12.00
 Secondaria: 08.00-11.45
o Mezzanego
 Infanzia: 08.15-12.15
 Primaria: 08.00-11.45
o Borzonasca
 Infanzia: 08.25-12.25
 Primaria: 08.15-12.00
 Secondaria: 08.00-11.45
o Rezzoaglio
 Infanzia: 08.25-12.25
 Primaria: 08.00 - 11.45
 Secondaria: 08.15-12.00
o S. Stefano d’Aveto
 Infanzia: 08.25-12.25
 Primaria: 08.00-11.45
Lunedì 14 settembre 2020 gli alunni delle classi prime entreranno:
o Scuola primaria ore 09.00
o Scuola secondaria ore 08.45
Il primo giorno di attività didattica i Coordinatori di plesso forniranno ulteriori
indicazioni e chiarimenti in base alla specificità dei singoli plessi.

-

Il servizio di scuolabus verrà garantito come di consueto dai Comuni di Santo Stefano,
Rezzoaglio, Borzonasca, Mezzanego, Carasco.

-

Il servizio mensa, presumibilmente dal 05 ottobre 2020, avverrà sul banco in classe, fatte
salve, in alcuni plessi, possibili altre soluzioni (refettori, eventuali tensostrutture) su cui si sta
ancora lavorando in accordo con le amministrazioni comunali.

-

Uso dei servizi igienici: sarà contingentato (max 2 alunni per volta) e sempre coordinandosi
con i collaboratori scolastici. Gli alunni possono portare una bottiglietta d’acqua nello zaino
al fine di limitare le uscite.
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-

La ricreazione avverrà in classe, seduti al proprio banco, dove gli alunni mangeranno senza
scambio di merenda con i compagni.
Occasionalmente si potrà svolgere in giardino (primaria di Rezzoaglio e S. Stefano), secondaria
Borzonasca (piazzale antistante la scuola) comunque rispettando il distanziamento minimo di
un metro, evitando assembramenti e rispettando il principio del gruppo classe.

-

Le giacche verranno appese dietro la propria sedia; gli zaini saranno tenuti sotto o a
fianco del proprio banco, sempre in modo da non ingombrare le vie di uscita. Si raccomanda
in generale di portare a scuola solo il materiale strettamente necessario allo svolgimento
dell’attività didattica, che al termine delle lezioni dovrà essere riportato a casa.

-

Un operatore scolastico provvederà alla misurazione della temperatura a tutto il personale
scolastico e ai visitatori.

-

Tutti i giorni, a campionatura, verrà misurata la temperatura agli alunni.

-

L’uso della mascherina è obbligatorio (dai 6 anni), tranne i casi in cui sia garantita la distanza
di sicurezza di un metro e la posizione assegnata al banco (che non potrà essere spostato); in
tutti gli altri casi la mascherina va indossata (ad esempio spostamenti che non garantiscono il
distanziamento previsto).

-

Per la scuola secondaria, gli alunni possono portare a scuola il cellulare, ma deve rimanere
spento nello zaino (non silenziato!!!); si può riaccendere soltanto una volta usciti da scuola.

-

Per la scuola secondaria, sopra ogni banco gli alunni troveranno già dal primo giorno di
scuola il proprio nome e cognome: è vietato cambiare banco senza comunicarlo ai
docenti.

-

Vista l’emergenza, si chiede una tempestiva e sollecita reperibilità dei genitori o persone da
essi delegate.

-

Gli alunni possono portarsi da casa kit con gel igienizzante e mascherine chirurgiche (o
conformi) ad uso strettamente personale.

-

Si ricorda la massima puntualità sia dei docenti (5 minuti prima del suono della campanella)
sia degli alunni.

-

Vista l’emergenza nazionale COVID-19 e i repentini cambiamenti normativi, si attendono
indicazioni dai Comuni/Enti locali/Associazioni per l’eventuale attivazione dei servizi di
prescuola (primaria) e doposcuola.

-

I genitori e/o persone delegate devono essere autorizzati ad entrare nella scuola ed eseguire
la procedura di accesso per i visitatori esterni.
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-

Al fine di evitare lo sdoppiamento delle classi e consentire l’accesso in sicurezza, e in attesa del
completamento dell’organico:
o nella fase iniziale gli insegnanti potranno essere impiegati su più plessi e/o classi;
o si seguirà un orario provvisorio e flessibile.

Certa che l’alleanza educativa scuola/famiglia e la fattiva collaborazione di tutto il personale
scolastico costituiscano la premessa per ottenere sempre i migliori risultati, auguro a tutti un buon
anno scolastico in sicurezza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Felicita Foglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93

