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Occhieppo Inferiore, 7 settembre 2020
Prot. n. 1404 A1/10
Alle famiglie degli allievi
Al sito web – area genitori - area ripartenza
E p.c.
alla DSGA e al personale amministrativo
Oggetto: Prime indicazione per il regolare avvio dell’anno scolastico 2020/2021
Come già anticipato nella precedente comunicazione del 28 agosto u.s., il 14 settembre 2020 la
nostra scuola ricomincerà le attività didattiche con un orario provvisorio valido fino al 12 ottobre
2020 e con precisi protocolli per garantire il più alto livello di sicurezza.
Sarà innanzitutto necessario preparare i propri figli a porre particolare attenzione a:
•
•
•

•
•

igiene delle mani;
distanziamento fisico di almeno un metro (solo primarie e secondarie);
obbligo della mascherina, preferibilmente chirurgica, se hanno un’età superiore ai sei anni,
quando non è possibile il distanziamento fisico e durante tutte le fasi dinamiche nella scuola
(ingresso, uscita, durante gli intervalli e in generale, quando si allontanano dalla propria
postazione);
tossire e starnutire nel gomito ed eliminare subito i fazzoletti usati;
mantenere banco e sedie nella posizione in cui sono collocati ed utilizzare esclusivamente le
postazioni assegnate (solo primaria e secondaria).

Si forniscono di seguito alcune informazioni per il corretto avvio del corrente anno scolastico:

ORARI E MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA:

Scuola secondaria di primo grado di Occhieppo Inferiore
INGRESSO
Ore

Classi

Modalità

08:30

IIIC - IIIB

Accesso dal cortile laterale ed ingresso diretto in aula al pian
terreno

08:35

IIB - IIA IIIA

Acceso dalla porta "carraia" del cortile antistante. Gli allievi
entrano, sostano nel cortile nelle postazioni dedicate e
attendono istruzioni degli insegnanti.

08:35

IA - IB

Accesso dal cancello del cortile antistante ed ingresso diretto in
aula al primo piano
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USCITA
Ora

Classi

Modalità

14:00

Tutte

Le classi usciranno una alla volta ordinatamente accompagnate
dagli insegnanti dell’ultima ora

Scuola Primaria di Occhieppo Inferiore
INGRESSO
Ora

Classi

Modalità

07:55

IV - V

Percorso “lungo” dal cancello all’ingresso principale

08:05

I

Percorso “breve” dal cancello alla porta dell'aula posta al

08:07

II - III

Percorso ”lungo” dal cancello all'ingresso principale

08:10

Allievi con
scuolabus

Saranno accompagnati nelle classi da personale dedicato.

pian terreno

USCITA
Uscita Lun. Merc. Gio. Ven. ore 13.25

Uscita Mar. ore 12:55

Classi

Modalità

Tutte

Classe I alle ore 13:25 i genitori potranno entrare nel cortile e sostare
davanti all'aula con opportuno distanziamento ed attendere i bambini.
Successivamente il collaboratore suonerà la campanella per l'uscita di ogni
classe a partire dalle seconde che si trovano a pianterreno.
Quando la maggior parte dei bambini avrà raggiunto il genitore, l'insegnante
di ogni singola classe accompagnerà gli altri allo scuolabus.
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Scuola dell’infanzia di Occhieppo Inferiore
INGRESSO
Ora

sezioni

08:15

Bambini con 5 anni di
età

08:30

Bambini con 4 anni di
età

08:45

Bambini con 3 anni di
età

Modalità
I bambini, con puntualità, accompagnati da un
genitore o persona delegata munita di mascherina e
distanziata opportunamente, si recheranno nel punto
di raccolta individuato nel cortile della scuola.
Appena composto il gruppo, la maestra preleverà i
bambini e li accompagnerà in classe. A causa
dell’emergenza epidemiologica non è più consentito
l’ingresso ai genitori all’interno dell’edificio
scolastico.

Uscita settimana dal 14 settembre al 18 settembre
Ora

12:15

sezioni

Tutti i bambini

Modalità
I genitori o accompagnatori attenderanno puntuali
e con opportuno distanziamento i bambini nell’area
dedicata nel cortile della scuola. Le sezioni
usciranno una alla volta, ordinatamente
accompagnate dalle maestre e dai maestri, a
partire dai bambini di 5 anni. Gli accompagnatori,
appena prelevati i bambini, dovranno allontanarsi
dal cortile.

!
ISTITUTO COMPRENSIVO “ERNESTO SCHIAPARELLI”
Sede Via Roma, 7 – 13897 – Occhieppo Inferiore (BI) - Telefono: 015 591791
Sedi staccate: Occhieppo Superiore, Pollone, Sordevolo
PEC: biic80900x@pec.istruzione.it – Posta ordinaria: biic80900x@istruzione.it WEB:
www.icocchieppoinferiore.it

Uscita settimana dal 21 settembre al 25 settembre
Ora

sezioni

15:55

Bambini con 5 anni di
età

15:45

Bambini con 4 anni di
età

12:15

Bambini con 3 anni di
età

Modalità
I genitori o accompagnatori attenderanno puntuali
e con opportuno distanziamento i bambini nell’area
dedicata nel cortile della scuola Le sezioni
usciranno una alla volta, ordinatamente
accompagnate dalle maestre e dai maestri, a
partire dai bambini di 5 anni. Gli accompagnatori,
appena prelevati i bambini, dovranno allontanarsi
dal cortile.

Uscita dal 28 settembre all’ultimo giorno di scuola
Ora

sezioni

15:55

Bambini con 5 anni di
età

15:45

Bambini con 4 anni di
età

16:05

Bambini con 3 anni di
età

Modalità
I genitori o accompagnatori attenderanno puntuali
e con opportuno distanziamento i bambini nell’area
dedicata nel cortile della scuola Le sezioni
usciranno una alla volta, ordinatamente
accompagnate dalle maestre e dai maestri, a
partire dai bambini di 5 anni. Gli accompagnatori,
appena prelevati i bambini, dovranno allontanarsi
dal cortile.

A partire dalla seconda settimana sarà attivato il servizio mensa. Sarà possibile prelevare i bambini
che non usufruiscono del servizio alle ore 11:15 ed, eventualmente, riaccompagnare gli stessi a
scuola dalle ore 12:15 alle ore 12:20.
Per motivi di sicurezza non sarà più consentito prelevare i bambini subito dopo aver
mangiato presso la mensa scolastica.
Sono ancora in attesa di precise indicazioni afferenti al servizio mensa. Se dovessero presentarsi
eventuali criticità, sarà mia cura avvisare tempestivamente le famiglie.
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Scuola Primaria di Occhieppo Superiore
Ingresso
Ora

Classi

07:55

V

07:58

IV

08:00

III

08:02

II

08:04

I

08:05

Allievi con
scuolabus

Modalità

Gli alunni entreranno dal cancello principale e appena il
gruppo classe si sarà formato andranno in aula
accompagnati dagli insegnanti.

Saranno accompagnati nelle classi da personale dedicato.

Per agevolare le procedure contingentate di ingresso, le singole classi stazioneranno presso il
piazzale antistante il Comune in spazi dedicati. Eventuali alunni ritardatari dovranno attendere in
coda, quando l’ultima classe avrà terminato il percorso di ingresso. Il collaboratore li accompagnerà
nelle rispettive classi.
USCITA
Uscita Lun. Merc. Gio. Ven. ore 13.25
Classi

Tutte

Mar. ore 12:55
Modalità

Il collaboratore scolastico suonerà la campanella per l'uscita di ogni classe a
partire dalle classi V. Gli ultimi ad uscire saranno i bambini delle classi
prime
Quando la maggior parte dei bambini ha raggiunto il genitore, l'insegnante
di ogni singola classe accompagna gli altri allo scuolabus.
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Scuola dell’Infanzia di Occhieppo Superiore
INGRESSO
Ora

sezioni

Modalità

08:15

Bambini con 5 anni di
età

08:30

Bambini con 4 anni di
età

08:45

Bambini con 3 anni di
età

I bambini, con puntualità, accompagnati da un
genitore o persona delegata munita di mascherina e
distanziata opportunamente, si recheranno nel punto
di raccolta individuato nel cortile della scuola.
Appena composto il gruppo, la maestra preleverà i
bambini e li accompagnerà in classe. A causa
dell’emergenza epidemiologica non è più consentito
l’ingresso ai genitori all’interno dell’edificio
scolastico.

Uscita settimana dal 14 settembre al 18 settembre
Ora

12:15

sezioni

Modalità

Tutti i bambini

I genitori o accompagnatori attenderanno puntuali
e con opportuno distanziamento i bambini nell’area
dedicata
Le sezioni usciranno una alla volta,
ordinatamente accompagnate dalle maestre e dai
maestri. Gli accompagnatori, appena prelevati i
bambini, dovranno allontanarsi dal cortile.

Uscita settimana dal 21 settembre al 25 settembre
Ora

sezioni

15:55

Bambini con 5 anni di
età

15:45

Bambini con 4 anni di
età

12:15

Bambini con 3 anni di
età

Modalità
I genitori o accompagnatori attenderanno puntuali
e con opportuno distanziamento i bambini nell’area
dedicata. Le sezioni usciranno una alla volta,
ordinatamente accompagnate dalle maestre e dai
maestri. Gli accompagnatori, appena prelevati i
bambini, dovranno allontanarsi dal cortile.
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Uscita dal 28 settembre all’ultimo giorno di scuola
Ora

sezioni

16:05

Bambini con 5 anni di
età

15:50

Bambini con 4 anni di
età

15:35

Bambini con 3 anni di
età

Modalità
I genitori o accompagnatori attenderanno puntuali
e con opportuno distanziamento i bambini nell’area
dedicata
Le sezioni usciranno una alla volta
ordinatamente accompagnate dalle maestre e dai
maestri. Gli accompagnatori, appena prelevati i
bambini, dovranno allontanarsi dal cortile..

A partire dalla seconda settimana sarà attivato il servizio mensa. Sarà possibile prelevare i bambini
che non usufruiscono del servizio alle ore 11:15 e, eventualmente, riaccompagnare gli stessi a
scuola dalle ore 12:15 alle ore 12:20.
Per motivi di sicurezza non sarà più consentito prelevare i bambini subito dopo aver
mangiato presso la mensa scolastica.
Sono ancora in attesa di precise indicazioni afferenti al servizio mensa. Se dovessero presentarsi
eventuali criticità, sarà mia cura avvisare tempestivamente le famiglie.

Scuola Secondaria di primo grado di Pollone
Ingresso
Ora

Classi

Gli allievi prelevati dell’insegnante della prima ora si recheranno
in classe con le seguenti modalità:

08:25

Classe IIIA

Ingresso dal cancello e accesso diretto alla classe al pian terreno.

08:27

Classe III B

Accesso al primo piano da scala esterna direzione in fondo al
corridoio a destra.

08:29

Classe II B

Accesso al primo piano da scala esterna direzione in fondo al
corridoio a destra.

08:31

Classe II A

Accesso al primo piano da scala interna direzione in fondo al
corridoio a sinistra.

08:33

Classe I A

Accesso al primo piano da scala interna direzione in fondo al
corridoio a destra.

08:35

Classe I B

Accesso al primo piano da scala interna direzione in fondo al
corridoio a destra.
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Uscita
Ora

Classi

Modalità

14:00

Tutte

Le classi usciranno una alla volta ordinatamente accompagnate
dagli insegnanti dell’ultima ora.

Scuola Primaria di Pollone
Ingresso
Ora

Classi

07:55

V

07:58

IV

08:00

III

08:02

II

08:04

I

Modalità

Gli alunni entreranno dal cancello principale e appena il
gruppo classe si sarà formato andranno in aula accompagnati
dagli insegnanti.

Uscita
Lun. Merc. Gio. Ven. ore 13.25

Mar. ore 12:55

Classi

Modalità

Tutte

Il collaboratore scolastico suonerà la campanella per l'uscita di ogni classe a
partire dalle classi V. Gli ultimi ad uscire saranno i bambini delle classi
prime.

Per agevolare le procedure contingentate di ingresso, le singole classi sia della primaria, sia della
secondaria stazioneranno presso 5 aree dedicate e posizionate lungo il percorso pedonale
antistante la scuola.
Per ogni area sarà posizionato un cartello indicante la classe.
Eventuali alunni ritardatari dovranno attendere in coda. Verranno accompagnati in classe dalla
collaboratrice solo quando tutti gli altri allievi saranno entrati.
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Scuola Primaria di Sordevolo
Ingresso:
• Tra le 7:55 e le 8:00 ogni studente, con puntualità, accompagnato da un adulto, muniti entrambi di
mascherina, si reca nello spazio antistante la scuola nel punto di raccolta della propria classe;
• Alle ore 8:00 ogni docente dal punto di raccolta accompagnerà la propria classe all’interno
dell’edificio mantenendo il distanziamento fra gli alunni e fra le classi;
• Alle ore 8:05 gli alunni che arriveranno con il servizio di scuolabus entreranno dall’ingresso
principale e necessariamente l’area dovrà essere libera per le manovre. Gli alunni saranno
accompagnati da personale scolastico dedicato.
Uscita:
• Alle ore 13:25 di ogni giorno (ore 12:55 del martedì) gli alunni che usufruiscono del servizio di
scuolabus saliranno sul mezzo per il rientro a casa;
• Alle ore 13:30 di ogni giorno (ore 13:00 del martedì) i genitori o accompagnatori attenderanno gli
studenti con DPI e opportuno distanziamento nell’area corrispondente alla classe.

Importanti osservazioni:
1. È di fondamentale importanza il rispetto della puntualità e delle procedure indicate;
2. Si avvisa che fino a quando non saranno firmate le autorizzazione per il rientro autonomo a
casa tutti gli alunni dovranno essere attesi fuori da scuola da un adulto;
3. Si raccomanda di fornire agli alunni tutto il materiale occorrente prima dell’ingresso, anche in
considerazione del fatto che gli allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado non
potranno più scambiarsi penne, matite ed oggetti personali. Di norma non sarà più
possibile, come negli anni passati, lasciare ai collaboratori scolastici, durante il corso della
giornata, il corredo scolastico o la merenda dimenticati a casa.

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI
I visitatori potranno accedere ai locali scolastici solo su appuntamento e se preventivamente
autorizzati dalla dirigenza scolastica. I criteri generali per l’accesso prevedono:
1. Obbligo di indossare la mascherina e di igienizzare le mani con il gel messo a disposizione
dalla scuola;
2. Misurazione della temperatura corporea all’ingresso;
3. Registrazione con indicazione dei dati anagrafici, nonché del tempo di permanenza;
4. In caso di necessità e se preventivamente autorizzati dai responsabili di sede gli allievi
potranno essere accompagnati da un solo genitore/tutore o persona delegata da chi esercita
la responsabilità genitoriale. Ovviamente rimangono validi gli obblighi di cui ai punti 1. 2. 3.
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SEGNALI DI MALESSERE O FEBBRE NEGLI ALUNNI
Di seguito troverete uno schema riassuntivo in caso di eventuale comparsa di sintomi riconducibili
al Covid-19 (fonti: Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole
e nei servizi educativi dell’infanzia, Protocollo di sicurezza e Regolamento di Istituto in via di
approvazione).
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
1. L’insegnante avvisa tempestivamente il responsabile di sede o altro componente del
personale scolastico che deve telefonare immediatamente ai genitori/tutori legali.
2. Accompagna l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento e aspetta
mantenendo, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro ed indossando la
mascherina chirurgica, l’arrivo dei genitori/tutori .
3. Fa indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la
tollera.
4. I genitori devono contattare il medico di famiglia per la valutazione clinica (triage telefonico)
del caso che in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al Dipartimento Di Prevenzione dell’ASL.
5. Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per
l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
6. Se il test risulta positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di
sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro
in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).
7.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il bambino
rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico di famiglia che
redigerà un’attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola.
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio
1. L'alunno deve restare a casa;
2. I genitori devono informare il medico di base;
3. I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute;
4. Il medico di famiglia, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al Dipartimento Di Prevenzione dell’ASL;
5. Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per
l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e per le procedure conseguenti.
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale. La referente scolastica per le misure di prevenzione e contrasto al Covid
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è la dott.ssa M. Paganin. Ai genitori sarà richiesto un recapito telefonico che il referente scolastico
utilizzerà in caso di emergenza.

Saluti
A breve incontrerò attraverso video-call i rappresentanti dei genitori di tutte le classi e le componenti
del Consiglio di Istituto con i quali mi confronterò su tutte le problematiche e le perplessità legate
sull’avvio dell’anno scolastico. Inoltre nei prossimi giorni vi inoltrerò il patto di corresponsabilità da
condividere con i vostri figli, da firmare e restituire alla scuola. Vi invito, infine, a monitorare
costantemente il sito web della scuola che verrà regolarmente aggiornato ed il registro elettronico
per tutte le comunicazioni.
Grato per la collaborazione.
Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Aldo Ferdani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

