Prot. n. 6761/6.2.p

Matino 28/08/2020

Carissimi genitori della scuola Primaria,
a breve inizierà un nuovo anno scolastico, un po’ diverso dai precedenti…
La nostra scuola, durante i mesi estivi, si è adoperata per pianificare la riapertura in sicurezza, nel
pieno rispetto delle norme finora emanate, a cui altre certamente si aggiungeranno, in merito
all’emergenza Covid.
Sul sito della nostra scuola sono state già pubblicate le “Prime regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione da COVID-19” che seguono le Indicazioni del Comitato Tecnico
Scientifico.
Lo Staff dell’IC Matino, coordinato dalla Dirigente, in collaborazione con l’Ente Locale (Comune
di Matino) e il Responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza, comunica quanto segue:
 l’inizio delle attività didattiche è fissato il 24 settembre 2020, come previsto da calendario
regionale;
 l’offerta formativa, di 27 ore settimanali per il tempo normale e di 40 ore settimanali con
mensa e sabato libero per le classi a tempo pieno, sarà realizzata nel pieno rispetto delle
norme di sicurezza;
 la capienza delle aule utilizzate permette il mantenimento dell’integrità dei gruppi classe sia
per il plesso N. Sauro, sia per il plesso R. Gentile (non ci saranno sdoppiamenti o doppi
turni) anche se per il plesso R. Gentile è possibile che sia disposta una diversa collocazione
di aula e di edificio (rispetto allo scorso anno) in base al numero dei componenti il gruppoclasse; inoltre, garantendo il distanziamento in aula, gli alunni, ad oggi, non dovranno
indossare la mascherina durante le lezioni. Sarà, comunque, obbligatorio indossarla durante
gli spostamenti (ingressi, uscite, accesso ai bagni, spostamenti in aula….);
 all’interno di ogni aula saranno utilizzati banchi monoposto, già in dotazione (senza rotelle),
sedie e cattedra ; inoltre, in ogni aula, è garantito il dispenser con il gel disinfettante per la
sanificazione delle mani;
 le aule sono state liberate da ulteriori arredi per garantire distanziamento e sanificazione;
 sarà posta particolare attenzione alle misure di pulizia, disinfezione e sanificazione
quotidiane dei locali della scuola;
 come da normativa, la Rete Territoriale ha individuato la figura del medico competente di
riferimento;
 in ogni plesso (come da normativa) è stata individuata “un’aula COVID”;
 i genitori saranno i primi ad essere avvisati in caso di sintomi influenzali in orario
scolastico;
 nell’organizzazione dell’orario scolastico, per evitare assembramenti, si sta valutando un
possibile piccolo slittamento di orario d’ingresso e uscita nei vari edifici. Sarà comunque
necessario garantire la puntualità e il rispetto degli orari che saranno stabiliti;
 i collaboratori scolastici vigileranno affinché gli alunni facciano ingresso uno per volta
indossando la mascherina e mantenendo la distanza di un metro sino all’accesso in aula
come da disposizioni ministeriali;




l’utilizzo dei laboratori e delle aule attrezzate avverrà nel pieno rispetto del distanziamento
con la possibilità di dividere la classe in piccoli gruppi;
in palestra, il principio del distanziamento fisico sarà facilmente rispettabile, privilegiando
attività individuali.

Queste indicazioni rappresentano solo un punto di partenza per ritornare a vivere con serenità e
sicurezza la nostra tanto desiderata quotidianità scolastica.
Il sostegno delle famiglie e di tutta la Comunità di Matino sicuramente renderà tutto più
semplice!
A presto
F.to
Il Dirigente Scolastico e lo Staff dell’I.C. Matino

