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INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE AL PERSONALE SCOLASTICO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN 
PRESENZA 

 
Obiettivo generale: ripresa in presenza con la maggior quota di “normalità” possibile, equilibrando il rischio, controllabile 

ma non annullabile, con la necessaria azione formativa e sociale della scuola, usando palestre e laboratorio per la normale 
attività. 

 
Per raggiungere l’obiettivo è necessaria la collaborazione di tutti.  

Estratto del Patto di Corresponsabilità (responsabilità collettiva) 
I virus hanno una intelligenza semplice e molto efficace: sono macchine biologiche create per riprodursi, se 
incontrano una cellula da infettare la infettano, senza valutare il pensiero e i convincimenti dell’infettato. 
L'intelligenza del virus si combatte con l'intelligenza dell'uomo, se il virus incontra una cellula da infettare la 
infetta, fa il suo lavoro: noi dobbiamo impedirglielo. 
Per sovrastare l'intelligenza del virus serve un cittadino intelligente e consapevole. 
La pandemia si vince solo attraverso una forte alleanza di tutti.  
La sanità pubblica deve fare la sua parte attivando strategie efficaci di contact tracing e spegnimento dei focolai.  

I cittadini devono collaborare: seguendo scrupolosamente le indicazioni delle autorità competenti volte alla 

diminuzione del rischio di contagio, evitando comportamenti imprudenti che possono invece aumentarne la 

probabilità. 

Il rispetto delle regole, in corso di pandemia, è più potente ed efficace di un vaccino, sta a noi rispettarle. 

La scuola si è impegnata a garantire distanze in TUTTE le aule e nella maggior parte dei laboratori. 
Lavori strutturali per adeguamento Istituto  

 aula disegno Stradella 

 aula biblioteca Broni 

 Sportelli segreteria: Broni e Stradella 

 Ex Casa Custode:  

 Laboratorio linguistico: smantellato e ricavata aule grossa 

 Cablaggio INFO6 (due file da tre postazioni, 30 postazioni totali) 

 Cablaggio in fibra ottica a Stradella (da ottobre indicativamente)  

 Adeguamento cablaggio interno a Broni (ci fossero casi di fragilità o quarantena) 

 Raddoppio connettività nelle due sedi (due canali, fibra e radio, radio e 4G) 

 Ulteriore Incremento (da fine settembre) della connettività nelle due sedi (Vodafone) 

 Ingresso pedonale a Stradella 
 

Studenti e famiglie devono collaborare, comprendendo bene le regole e applicandole. 
Le famiglie si impegneranno: 

 a informare i ragazzi sulle regole vigenti a scuola e al corretto utilizzo della mascherina; 

 a misurare la temperatura a casa prima di portare i propri figli a scuola; 

 a provvedere alla dotazione di una bustina/contenitore in cui riporre la mascherina, ad esempio durante le ore di 
scienze motorie. 
 

TRE PRINCIPI CARDINE (tre M) ribaditi dal CTS (verbale 104 del 4 settembre, ulteriori modifiche saranno tempestivamente 
comunicate) 

 METRO di distanziamento 

 MASCHERINA (chirurgica non di comunità) 

 MANI da lavare spesso 
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ALTRE MISURE NECESSARIE 

 Pulizia quotidiana degli ambienti 

 Pulizia delle attrezzature ad ogni cambio di utenza 

 Ricambio aria (possibilmente ogni ora) 

 Sanificazione con virucidi secondo le cadenze prescritte (pratica non obbligatoria ma provvederemo secondo il 
principio di cautela) 

 Stretta collaborazione con ATS (segnalazione casi, procedure, formazione, tracciamento, …) 
 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E GENERALI 
 

ORARIO PRIME DUE 
SETTIMANE 

In base ai docenti in servizio, orario completo se tutti disponibili 

ORARI INGRESSO E 
USCITA 

Stradella: 08.00 – 14.00 
Broni: 08.00 – 13.50 (12.55 biennio per tre giorni, salvo modifica orario pullman) 

PERCORSI INGRESSO E 
USCITA 

L’ingresso avviene da tre diversi ingressi, con percorsi prefissati che saranno comunicati il 

primo giorno di scuola. 

L’uscita seguirà il percorso inverso. 

Ingresso e uscita avvengono con mascherina chirurgica correttamente indossata. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
In tutte le aule è rispettato il distanziamento, almeno un metro, spesso di più, è garantita 
sempre la normale attività didattica, senza obbligo di mascherina se seduti al posto. 

INTERVALLO 
10.50 – 11.10 - 20 minuti, primi 10 indicativamente in classe per mangiare distanziati, poi 
con mascherina si può uscire.  

BAR - PANINI 
Non sarà presente il servizio bar (a Stradella) sostituito da un servizio panini/merende. Per 
evitare assembramenti nella distribuzione gli ordini saranno online, il pagamento con 
tessere a scalare, la distribuzione classe per classe entro l’intervallo. 

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

La scuola fornirà al personale e agli studenti mascherine chirurgiche. 
NON si potranno utilizzare mascherine di comunità, ovvero mascherine lavabili, anche 
autoprodotte. 
In considerazione delle indicazioni provenienti dal verbale del CTS del 31 agosto u.s. (che 
tengono conto del rialzo dei contagi nelle ultime 4 settimane e del fatto che in alcune 
regioni – COME LA LOMBARDIA - l’andamento dei contagi è più significativo di altre), è 
comunque raccomandato l’utilizzo della mascherina chirurgica anche in classe, seduti al 
posto e rispettando il distanziamento, sia da parte degli alunni che dei docenti, per un 
principio di maggiore cautela, nella consapevolezza che il rischio zero non esiste. 

MISURAZIONE e 
CONTROLLO DELLA 
TEMPERATURA 

 Il personale scolastico sarà sottoposto al controllo della temperatura. 

 Gli esterni, genitori, fornitori o altri, prima del loro ingresso a scuola, saranno sottoposti 
alla rilevazione della temperatura e individuati (nome, cognome, telefono, mail) al fine 
di poterli tracciare su richiesta di ATS) 

 Gli alunni non saranno sottoposti al controllo della temperatura prima di accedere ai 
locali scolastici 

 sarà invece compito dei genitori controllare la temperatura ed eventuali 
sintomatologie riconducibili a infezioni respiratorie (febbre superiore a 37.5, tosse, 
raffreddore) SE PRESENTI lo studente non deve assolutamente venire a scuola. 

BANCHI e ARREDI 

Siamo in attesa della consegna, mancano circa 40 banchi, non le sedie, per due classi non 
riusciamo a garantire il banco da inizio scuola. 
Nelle classi nuove, di prossima consegna mancheranno lavagna o LIM che verranno 
installate al più presto. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Roberto Olivieri) 

Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.23 art.3c.2 

 


