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                                                                                                         Ai genitori 
degli alunni dell’I.C. Negrar

Agli Atti

Oggetto: Prime indicazioni per il ritorno alla scuola in presenza. 

Gentili genitori,

lo Staff  dell’I.C.  di  Negrar,  in collaborazione con il  Comune,  con il  Responsabile  del Servizio

prevenzione  e  protezione  e  insieme  ai  gruppi  docenti  e  genitori  costituiti  a  giugno,  sta

predisponendo tutto ciò che è necessario e utile per garantire il  ritorno a scuola a Settembre in

sicurezza. 

Sono stati studiati gli spazi disponibili, effettuata la mappatura delle aule, ridotto e/o modificato il

mobilio  per  creare  spazio,  programmati  lavori  di  edilizia  leggera,  tutto  al  fine  di  garantire  i

distanziamenti fisici previsti dalle normative. 

Sono stati acquistati gel per tutti, mascherine e visiere per insegnanti e collaboratori scolastici, in

quantità adeguata per garantire il rispetto delle norme igieniche. Gli ambienti sono stati e verranno

ulteriormente sanificati per la riapertura. 

Sarà molto importante che scuola, alunni e famiglie osservino le regole che sono state comunicate

dagli  organismi  competenti:  Ministeri  della  Sanità  e  dell’Istruzione,  Regione,  Comitati  tecnici.

Nessuno dovrà abbassare la guardia e i  comportamenti  corretti  saranno promossi e osservati.  A

riguardo  stiamo  predisponendo  un  Progetto  Accoglienza  che  prepari  i  bambini  e  i  ragazzi

all’acquisizione delle nuove regole anche attraverso il gioco e la cooperazione.

E’ importante che le famiglie conoscano in tempo utile le disposizioni e le regole, per riflettere

insieme  ai  loro  figli  e  per  contribuire  alla  ripartenza  in  sicurezza.  E’per  questo  che  stiamo

predisponendo un  Patto di corresponsabilità che scuola e famiglia intendono mettere in atto  per

garantire la scuola in presenza, essenziale per una sana crescita dei nostri figli e indispensabile per

una efficace azione educativo- didattica. A tal proposito è importante rendere note alcune regole per

il rientro a scuola in presenza, che saranno integrate nel Patto sopra citato.

mailto:vric86400a@istruzione.it
mailto:vric86400a@pec.istruzione.it
http://www.icnegrar.edu.it/


Istituto Comprensivo Statale di Negrar

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado
via degli Alpini, 1  -  37024  NEGRAR DI VALPOLICELLA

Cod.Fisc. 80028420232 – C.M. VRIC86400A
Tel. 045/7500050 – fax 045/7502340

Sito web: www.icnegrar.edu.it – Pec: vric86400a@pec.istruzione.it – e-mail: vric86400a@istruzione.it 
Ferma  restando  l’evoluzione  epidemiologica  che  dovrà  essere  valutata  nell’imminenza  della

riapertura, di seguito vengono proposte le misure di mitigazione del rischio che saranno adottate al

momento del rientro a settembre. Per quanto riguarda l’accesso agli edifici scolastici si prevedono

le seguenti norme di comportamento: 

1. E’ vietato l’accesso a scuola ed è richiesto di rimanere al proprio domicilio agli alunni:

- in presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C. Pertanto

si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio e dei minori affidati

alla  responsabilità  genitoriale.  Qualora  sintomi  influenzali  e  febbre  dovessero  essere  rilevati  a

scuola, l’alunno verrà subito isolato e saranno subito chiamati i genitori per permettere il rientro a

casa.

2. È vietato l’ingresso a scuola ai genitori o loro delegati,  salvo casi di emergenza o situazioni

programmate, in tal caso sarà osservato l’uso della mascherina, il distanziamento e l’igienizzazione

delle mani con gel disinfettante.

3.  La  puntualità  sarà  fondamentale  per  dare  avvio  alle  procedure  di  accoglienza  ed  evitare

assembramenti: ogni alunno potrà essere accompagnato e prelevato solo da un genitore o delegato

che  non entrerà  comunque  nell’edificio;  saranno  differenziate,  secondo le  possibilità,  le  vie  di

accesso  ed  eventualmente  gli  orari  di  entrata  -  uscita;  saranno  disposti  percorsi  specifici  di

spostamento all’interno degli edifici per garantire il distanziamento fisico, anche attraverso apposita

segnaletica che dovrà essere scrupolosamente osservata e rispettata.

4. In entrata le mani dovranno essere igienizzate.

5.  Durante  il  tempo scuola il  distanziamento,  inteso come 1 metro e sessanta  circa  tra  le  rime

buccali degli alunni (da bocca a bocca), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di

prevenzione.

6. Sarà rispettata la stabilità del gruppo: l’alunno non dovrà allontanarsi dal proprio gruppo neanche

durante i momenti ricreativi e la mensa.

7. All’interno del gruppo andrà rispettata la regola del distanziamento: 

- sarà disposta una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi in modo da garantire il

distanziamento fisico in classe;

- per lo svolgimento della ricreazione sarà privilegiato lo spazio esterno, compatibilmente con le

variabili strutturali/organizzative, di sicurezza e meteorologiche;

- per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso, sarà garantita adeguata aerazione e un

distanziamento interpersonale di almeno due metri. 
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8. Si dovranno igienizzare spesso le mani nel corso della giornata con i gel messi a disposizione in

tutti i locali e in ogni caso si dovrà evitare di toccarsi occhi, naso, bocca. 

9. Gli alunni devono portare a scuola solo il materiale didattico necessario per le attività: è vietato

portare a scuola oggetti/giochi.

10.  Per  la  refezione  saranno  disposte  soluzioni  organizzative  che  consentano  di  assicurare  il

necessario distanziamento, attraverso la gestione degli spazi, dei tempi, delle modalità di fornitura e

di consumo. Se non sarà possibile garantire il distanziamento, si procederà con pause gestite in aula.

Si  ricorda  alle  famiglie  che  tutto  il  personale  della  scuola  avrà  cura  di  accompagnarvi  nella

conoscenza e nel rispetto di queste regole.

Per favorire un equilibrio tra protezione di tutti, salute, benessere bio-psico-sociale e bisogni di

crescita,  almeno nella prima fase, sarà organizzato  un apposito Progetto con il coinvolgimento

diretto degli studenti al fine di prendere dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione.

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di

responsabilità  di  tutti  e  sulla  collaborazione  attiva  della  comunità  scolastica  per  contrastare  la

diffusione  dell’epidemia.  Sarà  inoltre  cura  dell’Istituto  aggiornarvi  sulle  normative,  vista  la

possibilità da parte del Comitato Tecnico Scientifico di valutare eventuali modifiche in relazione

all’andamento dell’epidemia.                                                              

                                                                                                         Il Dirigente scolastico

                                                                                                            D.ssa Angela Surace

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93)
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