
 
 

 

Al Presidente del C.d.I.  

Ai genitori rappresentanti 

di sezione e di classe 

A tutte le famiglie  

                            A tutto il personale scolastico 

Al sito WEB area “Ripartenza attività in presenza” 

 

ATTI - SEDE 

 

Oggetto: informativa per la ripartenza delle attività in presenza a settembre 2020. 

 

 

Voi tutti siete certamente al corrente del lavoro solerte che si svolge in tutte le scuole in 

questo periodo per la riapertura a settembre, nel rispetto di tutti i parametri della Sicurezza connessa 

all’emergenza epidemiologica. 

E’ giusto condividere le difficoltà da affrontare e le scelte da operare, per cui abbiamo 

pensato di predisporre sul sito della scuola l’area “Ripartenza” in cui pubblicare via via tutta la 

documentazione relativa alla riapertura della scuola in presenza a settembre: sia i testi normativi 

nazionali, sia i documenti della nostra scuola. 

I documenti normativi cui le scuole devono attenersi per la riapertura a settembre sono 

sostanzialmente tre: 

1. Estratto del Verbale n.82 del CTS della Protezione civile del 28-5-2020; 

2. Il Piano scuola del MIUR, pubblicato in data 26-6-2020: “Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del sistema scolastico” 

3. Estratto del Verbale n.94 del CTS della Protezione civile del 7-7-2020; 

4. Adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educative delle scuole dell’infanzia” del 03/08/2020; 

5. Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 06/08/2020.  

 

Sulla base delle indicazioni fornite da detti testi stiamo preparando il rientro a scuola il 14 

settembre (1° giorno di scuola secondo il calendario scolastico regionale della Campania).  

Nelle comunicazioni formali ed informali con il Consiglio di Istituto e con la Presidente 

sono state condivise la necessità di scaglionare gli orari di ingresso e di uscita per evitare 

assembramenti e di diversificare il più possibile i varchi di ingresso e di uscita ed i percorsi interni e  

la necessità di destinare  agli alunni spazi “fissi”: aule, percorsi interni, servizi igienici, al fine di 

poter tempestivamente intervenire in eventuali situazioni di emergenza sanitaria. 

 

In attesa che la situazione emergenziale possa dichiararsi superata, e in attesa di ulteriori 

disposizioni ministeriali, ci sarà da assicurare il distanziamento fisico tra gli utenti della scuola, la 

differenziazione degli orari e degli accessi agli edifici e il rispetto delle norme di Sicurezza per il 

contenimento del Contagio, rispetto al quale occorre avere alto il livello di attenzione ed adottare 



ogni misura di prevenzione. 

 

Allo stato attuale non è quindi immaginabile garantire, fino al termine dell’emergenza, lo 

svolgimento di tutte le attività anche extracurriculari finora svolte.  

La nostra priorità è quella di garantire il diritto alla salute di tutti, alunni e personale, e 

possibilmente tutte le attività ordinarie.  

La nostra scuola, in costante confronto con le altre scuole del primo ciclo della Regione 

Campania e non solo, ha avviato una serie di azioni propedeutiche alla ripresa: 

-è stato integrato il Documento di Valutazione Rischi, che è stato pubblicato sul sito della scuola; 

-si è dato avvio alle pulizie approfondite e alla sanificazione dei locali di tutti gli edifici e della 

palestra da parte dei collaboratori scolastici, secondo le indicazioni di legge; 

-sono stati richiesti gli interventi di manutenzione ordinaria di competenza dell’Ente locale e quelli 

di competenza della scuola (cfr. “Piano scuola 2020-2021 – Allegato Tecnico”, pp,16-17); 

-sono stati effettuati i sopralluoghi da parte dell’RSPP di Istituto; 

-sono stati compilati i questionari richiesti dall’USR per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, 

al fine di rappresentare i bisogni della nostra scuola in termini di arredi, spazi esterni alla scuola e 

dotazione organica docente ed ATA - collaboratori scolastici; 

-il Dirigente ha partecipato agli incontri periodici con il Direttore generale dell’USR e a quelli con 

l’assessore all’istruzione del Comune di Vitulazio ed il responsabile dell’Ufficio tecnico per 

condividere i bisogni di cui sopra; 

-è stato richiesto all’Ufficio tecnico del Comune di garantire in tempi brevi una verifica 

dell’agibilità delle scale di emergenza (utili a differenziare i varchi di ingresso e di uscita) , 

l’allestimento di un   punto di prima accoglienza del pubblico ( che accederà solo a seguito di 

valutazione del Dirigente rispetto alle pratiche che non possono essere espletate per via telematica) 

nell’atrio, l’allestimento di camera 0 per isolamento di casi sospetti in attesa di intervento medico; 

-si è proceduto alla ridefinizione della capacità massima di tutte le aule e degli altri locali (laboratori 

e locali più piccoli) in rapporto ai parametri definiti nel Protocollo di Sicurezza/cfr. da ultimo il 

verbale n.94 del 7-7-2020 del CTS della Protezione civile, pagg. 3- 4: “il layout delle aule destinate 

alla didattica è stato rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi 

scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; per la zona 

interattiva della cattedra è stato previsto tra l’insegnante e il banco/i banchi una spazio idoneo di 

almeno 2 metri”; 

- quasi tutto il personale ha seguito corsi di formazione in modalità telematica, relativi alla sicurezza 

in tempo di COVID. 

La necessità del distanziamento fisico tra gli alunni comporta un nuovo assetto dell’aula; la 

modalità organizzativa che la nostra scuola potrà deliberare a settembre, per contemperare sicurezza 

e diritto all’istruzione, non può che essere essa stessa “emergenziale”: ciò sarà stabilito a seguito dei 

lavori di riadattamento che l’Ente locale vorrà effettuare.  

Il principio da cui siamo partiti è che fino al termine della situazione emergenziale non si 

possono mantenere le condizioni ordinarie, ma vanno individuate le priorità (sicurezza e scuola in 

presenza).  

Proprio al fine di contemperare le priorità, nel “Piano” del MIUR si invitano le scuole ad avvalersi di 

tutte le forme di flessibilità organizzativa e didattica derivanti dallo strumento dell’Autonomia (DPR 

275/99, art,4-5), sulla base degli spazi a disposizione e delle esigenze delle famiglie e del territorio. 

Tutto ciò sarà oggetto di uno studio di fattibilità che questa Dirigenza avrà cura di predisporre insieme 

agli staff docenti e quindi con gli OO.CC. , in tempi congrui con l’inizio dell’anno scolastico. 

  

In qualità di Dirigente a voi tutti rivolgo l’augurio di buon proseguimento delle vacanze estive, con la 

speranza di rivederci presto nel nostro contesto educativo.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Presutto 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  



 

 

 

 

 

 


