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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI”   
Via Garibaldi, 90 – 26812 – Borghetto Lodigiano (LO) -  

C.M. LOIC80400A – C.F. 92517390156 
Tel. 0371/80389 – 80801 Fax 0371/269104 

p.e.c.: loic80400a@pec.istruzione.it - e-mail: loic80400a@istruzione.it  
         Sito Web www.icborghettolodigiano.edu.it                                    

    

Prot. si veda segnatura                                               Borghetto Lodigiano, 02/09/2021 
 
Comunicazione n. 3 

Ai Sigg.ri Genitori 
Alunni Scuola dell'Infanzia 

e, p.c, al personale Docente ed Ata 
 
Oggetto: indicazioni inerenti la ripresa dell'attività didattica in presenza a.s 2021/2022. 

 
Si invitano le SS.LL a prendere visione della normativa emanata in merito alla ripresa 

dell'attività didattica in presenza, qui di seguito elencata: 
 

- Piano scuola 2021-2022, di cui al prot. MIUR 257 del 6/08/2021 
- Decreto legge 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. 

- Decreto legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico. 

-Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (a.s 2021/2022)  
 

 
La normativa è pubblicata sul sito dell'Istituto, nella sezione COVID 19. 

 
Alla luce della normativa sopraccitata, si forniscono alle SS.LL alcune sintetiche 
indicazioni in merito alla ripresa dell'attività didattica alla Scuola dell'Infanzia. 

 
1) Corresponsabilità educativa 

Nella ripartenza dei servizi scolastici il rapporto tra scuola e famiglia è di fondamentale 
importanza, al fine di garantire le previste condizioni di sicurezza. 
Resta inteso che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di Covid-19 sia del minore 

che di un componente del nucleo familiare o convivente, non dovrà accedere alla Scuola 
dell'Infanzia. 

E’ compito dei genitori vigilare sullo stato di salute del proprio figlio, al fine di tutelare 
non solo la sua salute, ma anche quella dell'intera comunità scolastica. 
 

2) Stabilità dei gruppi 
L’attività didattica sarà organizzata suddividendo gli alunni in gruppi stabili, evitando 

attività di intersezione tra i gruppi, con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione di 
misure di contenimento conseguenti ad eventuali casi di contagio.  
Il numero dei gruppi sarà definito dopo che sarà stata comunicata l’eventuale 

assegnazione di personale Covid. 
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Ogni gruppo sarà affidato ad una/due docenti prevalenti; ci saranno poi altre docenti-
educatrici-assistenti comunali, le quali effettueranno il proprio servizio ripartendo l'orario 

di lavoro nei vari gruppi: nei limiti della migliore organizzazione possibile, si cercherà di 
evitare che tale personale in una medesima giornata interagisca con gruppi diversi di 
bambini.  

 
3) Organizzazione degli spazi 

Ogni gruppo di alunni avrà a disposizione uno spazio dedicato, con materiale ludico-
didattico assegnato in via esclusiva. 
Non è consentito ai bambini portare né giochi né materiale da casa: tale materiale 

dovrebbe essere accuratamente igienizzato. 
Anche in giardino ciascun gruppo di bambini disporrà di uno spazio riservato. 

 
4) Accoglienza e ricongiungimento 
I bambini saranno accolti dal personale scolastico sulla porta d'ingresso dell'edificio; ogni 

bambino dovrà essere accompagnato da un solo genitore o da una sola persona 
delegata; al genitore/alla persona delegata non sarà consentito l'ingresso all'interno 

dell'edificio. 
I genitori-accompagnatori sono tenuti ad indossare la mascherina e a rispettare il 
distanziamento, evitando assembramenti. 

L'inserimento dei nuovi alunni sarà presumibilmente effettuato a partire dal giorno 13, 
all'aperto: il genitore accompagnatore sarà invitato a permanere lo stretto necessario (il 

genitore accompagnatore dovrà indossare la mascherina chirurgica; per quanto possibile, 
dovrà evitare contatti ravvicinati con gli altri bambini). 
Qualche giorno prima della data stabilita, i genitori riceveranno via mail/telefonicamente 

la comunicazione del giorno di inizio dell’inserimento del proprio figlio.  
 

N.B: coloro che, per motivi di assoluta necessità, avranno accesso all'edificio saranno 
tenuti a compilare autocertificazione attestante l'assenza di sintomatologia Covid; si terrà 
un registro degli ingressi, al fine di tracciare eventuali casi Covid. 

Per una migliore igiene degli spazi interni, i Sigg.ri Genitori sono invitati a far cambiare le 
scarpe ai propri bambini, le scarpe per esterno andranno riposte in apposito sacchetto; si 

chiede altresì alle famiglie di consegnare alle docenti un sacchetto in cui saranno riposti i 
giubbotti dei bambini. 

 
5) Refezione 
I bambini consumeranno il pasto in mensa: gli spazi a disposizione sia a Borghetto che a 

Bargano consentono di evitare l'affollamento e di mantenere i gruppi di bambini 
opportunamente separati. 

 
6) Indicazioni igienico-sanitarie 
 

a) Si ribadisce che la precondizione per la presenza nella Scuola dell'Infanzia di 
bambini, genitori, adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo 

operante è: 
- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° 
anche nei tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 
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b) In ottemperanza alla raccomandazione contenuta nell'Ordinanza Regione Lombardia n. 

596 del 13/08/2020, sarà effettuata la rilevazione della temperatura nei confronti  
 

del personale a vario titolo operante, dei genitori/adulti accompagnatori, dei bambini, 
prima dell'accesso alla scuola dell'Infanzia. 
In caso di temperatura superiore a 37.5°C del minore o del suo accompagnatore non 

sarà consentito l'accesso alla sede ed il genitore/accompagnatore sarà informato della 
necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. 

 
c) A scuola, tutti i bambini dovranno praticare frequentemente l'igiene delle mani, 
utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati 

(all'arrivo e all'uscita; prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi 
biologici; dopo il contatto con le superfici; prima e dopo l'uso del bagno; prima e dopo la 

mensa...). 
I bambini saranno invitati a: 
- evitare di toccare gli occhi, il naso, la bocca con le mani; 

- tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.  

Si raccomanda vivamente ai Sigg.ri Genitori di curare quotidianamente l'igiene personale 
dei bambini e di cambiare loro ogni giorno gli indumenti sia gli indumenti intimi che i capi 
di abbigliamento.  

 
d) Per i bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia non è previsto l'uso della 

mascherina. 
Non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall'alunno, il personale, 
oltre alla mascherina chirurgica, potrà utilizzare ulteriori dispositivi di protezione 

individuale (dispositivi di protezione per occhi, viso, mucose; guanti monouso...). 
 

e) Dopo assenza per qualunque malattia superiore a tre giorni, la riammissione 
a scuola sarà consentita previa presentazione dell'idonea certificazione del 
pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie 

infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica (vedasi 
“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa dell’attività didattica in presenza 

dei servizi educativi e della scuola dell’Infanzia” emanato dal Ministero dell’Istruzione il 
3/08/2020 e tuttora in vigore). 

 
f) Nel caso in cui un alunno presentasse un aumento della temperatura 
corporea al di sopra dei 37.5°o un sintomo compatibile con Covid-19 in ambito 

scolastico, si attiverà lo specifico protocollo: 
- il bambino sarà accompagnato in infermeria (locale Covid); 

- l'accompagnatore dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale previsti e 
mantenere, se possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro; 
- i genitori saranno immediatamente avvisati e dovranno ricondurre il bambino alla 

propria abitazione; 
- i genitori dovranno contattare il proprio medico/pediatra per la valutazione del caso; 

- se, all'esito del test diagnostico, il bambino risulterà positivo, il Dipartimento di 
prevenzione si attiverà per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e per le 
procedure conseguenti, disponendo, eventualmente, la quarantena per coloro che hanno 

avuto contatti con il bambino positivo. 
N.B: in caso di diagnosi di patologia da Covid-19, il soggetto rimarrà a casa fino a 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico/pediatra. Per la riammissione a 
scuola, sarà necessario presentare specifica attestazione del medico/pediatra. 
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7) Formazione/informazione del personale 

Si comunica che il personale docente ed ATA è opportunamente formato in materia di 
procedure organizzative interne finalizzate al contenimento Covid-19 oltre che per 

l'adozione delle misure e dei comportamenti igienico-sanitari corretti. 
 
8) Attivazione Registro elettronico 

I Signori Genitori sono invitati ad attivare le credenziali d'accesso al Registro elettronico 
ricevute dalla Segreteria. 

Nel caso in cui le credenziali siano scadute, è necessario inviare una mail alla Segreteria, 
chiedendo il rinnovo delle medesime. 
 

Auspicando la miglior collaborazione tra scuola-famiglia, a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 
 
                                                                             Il Dirigente Scolastico 

 Maria Grazia Casagrande 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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