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Al Presidente Consiglio di Istituto  

Ai Genitori  

Al Personale  

Al Responsabile sito web  

Agli Atti  

 

OGGETTO: Piano organizzativo per la ripresa delle attività didattiche in presenza in sicurezza a.s. 2020 

2021 - Aggiornamento al 04/09/2020  

 

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni e si aggiorna in ordine allo stato di attuazione del Piano, 

di cui all’oggetto, in riferimento alle diverse strutture dei tre gradi scolastici.  

Scuola Secondaria I grado La Vista    

Gli interventi di adeguamento nelle aule, finalizzati ad assicurare il distanziamento fisico statico 

previsto, sono terminati. Devono essere realizzati altri interventi di manutenzione volti ad assicurare la 

migliore ripartenza per l’a.s. 2020/2021 all’esterno del plesso (es. sistemazione area verde  e abbattimento 

alberi; messa in sicurezza della recinzione del cortile interno; protezione delle uscite di sicurezza e delle 

scale di emergenze destinate a diventare accessi normali; etc.). 

Scuola Primaria SG Bosco e Francioso 

In entrambi i plessi, gli interventi di adeguamento nelle aule, finalizzati ad assicurare il 

distanziamento fisico previsto, sono terminati. Devono essere realizzati in entrambi i plessi altri interventi 

di manutenzione volti ad assicurare la migliore ripartenza per l’a.s. 2020/2021 (es. sistemazione cortile 

interno con area verde; uscite di sicurezza; etc.). 

Scuola dell’Infanzia 

Nel plesso è stata completata la pitturazione degli ambienti. Devono essere realizzati altri 

interventi di manutenzione volti ad assicurare la migliore ripartenza per l’a.s. 2020/2021 (es. sistemazione 

cortile interno con area verde; uscite di sicurezza; protezione dell’accesso al plesso lungo via Roma e 

allestimento di una zona sicura; etc.). 

In tutti i plessi sono in corso le operazioni di pulizia e di allestimento, anche in riferimento alla 

cartellonistica e alla segnaletica. E’ stata avviata l’informazione/formazione del personale docente ed 

ATA in servizio sulle misure di sicurezza anticontagio.  

Sono in fase di completamento i documenti previsti: Protocollo  Sicurezza Operativo Anticontagio 

SARS-COV-2 Integrazione DVR; Regolamento di Istituto Integrazione COVID-19; Patto Educativo di 

Corresponsabilità Integrazione COVID-19; Protocollo per la pulizia e l’igienizzazione degli ambienti 
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scolastici; Protocollo per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2; Piano di Informazione, 

Comunicazione e Formazione su misure di sicurezza anticontagio e di contrasto COVID-19. 

Al momento è pervenuta una fornitura di mascherine e di gel da parte del Commissario 

Straordinario per l’Emergenza COVID-19. Circa la fornitura dei banchi monoposto richiesti, si è in attesa di 

conoscere la calendarizzazione della consegna per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria I grado. 

Si è in attesa anche di conoscere il numero di unità aggiuntive di personale di collaboratore 

scolastico assegnate, indispensabile per il controllo e la vigilanza dei diversi accessi che si intendono attivare 

e per le operazioni di pulizia e disinfezione.  

Per la fruizione del pasto per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, si è in attesa di conoscere la 

decisone dell’Ente locale in merito alla modalità di erogazione. 

Come è ormai, la Regione Basilicata con delibera n. 592 del 2/9/2020 ha apportato una modifica al 

calendario scolastico regionale 2020/2021, con il posticipo dell’avvio delle attività didattiche al 24/09/2020 

e la loro conclusione all’11/06/2021 per la Scuola dell’Infanzia e Primaria e al 30/06 per la Scuola 

dell’Infanzia. Tale modifica è stata adottata dal Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica con 

delibera n. 372 del 3/9/2020.   

Nel prosieguo si forniranno ulteriori aggiornamenti. Si anticipa che sono previsti incontri in 

modalità on line, utilizzando l’applicativo MEET della piattaforma G-SUITE, con genitori ed alunni, 

secondo un calendario che sarà successivamente comunicato, finalizzati a rendere note le modalità 

organizzative e le misure previste per la ripresa delle attività didattiche.   

Al fine di preparare i propri figli al rientro a scuola, si invitano i genitori a seguire le seguenti 

indicazioni:   

 fate in modo che vostro figlio pratichi la corretta tecnica di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo 

aver mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina e spiegate a vostro figlio perché è 

importante indossarla 

 fate in modo che vostro figlio sviluppi le routines quotidiane del prima e del dopo la scuola, ad esempio 

stabilendo con esattezza le cose da mettere nello zaino per l’attività del mattino (es. bottiglia d’acqua, 

disinfettante personale per le mani, fazzoletti, merenda, etc.), senza dimenticare quello che è necessario, 

e le cose da fare quando torna a casa (es. lavarsi le mani immediatamente, dove riporre la mascherina a 

seconda che sia monouso o lavabile; etc.) 
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 parlate con vostro figlio delle precauzioni da prendere a scuola come lavare e disinfettare le mani spesso; 

mantenere la distanza fisica dagli altri compagni; indossare la mascherina; evitare di condividere oggetti 

con altri compagni, tra cui libri, penne, quaderni, etc. 

 rafforzate il concetto di distanziamento fisico, spiegando che questo non toglie nulla alla positività del 

vivere con gli altri e che è uno strumento per stare bene, piuttosto che un impedimento  

 fate allenare vostro figlio a togliere e mettere la mascherina, toccando soltanto i lacci, a tenerla abbassata 

sul mento e a rialzarla immediatamente non appena necessario, senza rovinarla o contaminarla  

 parlate con vostro figlio della necessità di seguire le indicazioni che saranno fornite in progress dai 

docenti e di applicare le nuove regole che disciplineranno la vita scolastica 

 preparate vostro figlio al fatto che troverà una scuola “diversa” ma non per questo meno interessante, 

accogliente, inclusiva, dinamica, divertente   

 spiegate a vostro figlio che distanziamento e mascherina cambieranno, di certo, le abitudini relazionali, 

ma che tutti saremo in grado di superare, presto e bene, questo tempo insolito e imprevisto.  

Si ringrazia per la collaborazione.  
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