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CIRC.n.530        Bibbiena, 18 Agosto 2020 

         

        AI GENITORI 

                                                                                               AGLI ALUNNI 

                                                                                               AL PERSONALE DOCENTE           

        AL PERSONALE ATA 

         ISIS "E.FERMI" 

 

       

Oggetto: prime indicazioni per il rientro a Scuola 

 

 

             Vista la normativa vigente pare opportuno iniziare a fornire informazioni su come potrebbe  

essere organizzata l’attività didattica nell’ a.s. 2020/2021 

Preciso che : 

• tutti i banchi sono stati posizionati nelle classi  in modo tale da rispettare il requisito minimo 

di distanza di un metro tra le rime buccali degli alunni  come da disposizioni ministeriale : 

• a Poppi gli/le alunni/e dovrebbero entrare ed uscire  con orario unico da un unico gate 

fornito di  sistema di distanziamento in accesso/uscita (seguirà orario preciso); 

• a  Bibbiena  gli/le alunni/e dovrebbero entrare ed uscire scaglionati  da quattro gates  forniti 

sistema di distanziamento in accesso/uscita con assegnazione delle classi ad ognuno di 

questi (seguirà orario preciso); 

• all’interno della Scuola saranno posizionati segnali che indichino la necessità di rispettare la 

distanza  minima richiesta ; 

• l’accesso ai bagni sarà regolamentato in base ad un criterio di accesso che garantisca il 

distanziamento ed eviti gli assembramenti; 

• la ricreazione avverrà a turni di gruppi di classe al fine di evitare assembramenti (seguirà 

orario preciso); 

• l’accesso alla parte esterna sarà garantita in appositi spazi dedicati ad ogni classe; 

• per ora sarà sospesa la fornitura di panini così come organizzata fino all’anno scorso in 

quanto non idonea a garantire le regole in materia di divieto di assembramento: si invitano 

quindi fin da ora le famiglie ad organizzarsi in modo alternativo garantendo che comunque 

nei distributori automatici debitamente sanificati allocati a Scuola saranno inseriti prodotti 

sostitutivi per garantire comunque un  numero  minimo di almenti a disposizione per  chi in 

via emergenziale  comunque arrivasse a scuola sprovvisto di colazione ; 

• necessità da parte di tutta l’utenza di sanificare frequentemente le mani usando i prodotti 

messi a disposizione dalla Scuola; 

• tentativo per quanto possibile di ridurre al massimo le ore di Didattica a Distanza salvo 

disposizioni ministeriali diverse: qualora dovesse succedere l'attività verrà svolta attraverso 

il sistema Aule Virtuali del Registro Spaggiari senza profilazione ulteriore degli alunni; 

• è necessario consultare spesso la bacheca del Registro Elettronico Spaggiari per essere 

costantemente aggiornati sull'evoluzione dell'organizzazione dell'attività scolastica. 
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Riporto a titolo esplicativo: 

a) estratto decreto MIUR 6 agosto 2020 n.87 

“….. 

-obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

- obbligo di 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)….; 

....Va ridotto l’accesso ai visitatori…….  

-limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,possibilmente 

previa prenotazione e relativa programmazione; 

-regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 

nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

-accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto 

delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura…. 

E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina…..” 

 

b) estratto nota MIUR 13 agosto 2020 n. 1436: 

“Rispetto alla garanzia delle condizioni di sicurezza, il CTS ha ribadito che la misura del 

distanziamento fisico, inteso come distanza minima di un metro tra le rime buccali degli alunni, 

rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento 

epidemico, assieme alle misure organizzative e di prevenzione e protezione già più volte richiamate 

all’interno dei documenti emanati tra i mesi di maggio e luglio 2020 dal CTS medesimo e riprese 

nel Documento tecnico di organizzazione di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 39/2020. 

A questo proposito, è raccomandato tra le misure assolutamente opportune, l’utilizzo 

dell’applicazione IMMUNI. Il CTS, sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ne ha fortemente 

consigliato “l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale 

scolastico docente e non docente, di tutti i genitori degli alunni. Il CTS ritiene che l’impiego 

congiunto di azioni di sistema, di monitoraggio clinico laboratoristico,dell’applicazione IMMUNI 

costituisca uno dei punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio del 

mondo della scuola”. 

Il CTS ha inoltre precisato, in relazione a quanto riportato complessivamente nel verbale n. 94 del 7 

luglio 2020, con riguardo all’affermazione: “L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni 

di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia 

possibile garantire il distanziamento prescritto”, che, proprio per la dinamicità che caratterizza il 

contesto scolastico, in tutte le eventuali situazioni temporanee in cui dovesse risultare impossibile 

garantire il distanziamento fisico, lo strumento di prevenzione cardine da adottare rimane l’utilizzo 

della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico…” 

 

Riporto link per informazioni su app IMMUNI:  

https://www.immuni.italia.it/ 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (  Prof. Egidio Tersillo) 
                     (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                             del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

                          sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  


