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Alle famiglie degli alunni  

A tutto il personale 

 

OGGETTO: MODALITÀ DI RIPARTENZA ANNO SCOLASTICO 2021-2022  

 
In relazione all’oggetto, si comunica che, durante tutto il corso dell’estate, la Dirigente scolastica, coadiuvata 

da parte dello Staff di Presidenza, ha interagito con le Amministrazioni Comunali dei cinque comuni dell’IC Donadoni, 

con il Medico Competente, con l’RSPP, i referenti di plesso, il DSGA e il Comitato COVID-19 di Istituto per stabilire le 

modalità organizzative e gli interventi necessari in vista della ripresa di settembre, interazione che continua tuttora. 

Ogni plesso, in base alle caratteristiche strutturali, è stato oggetto di aggiornamenti sullo stato dei locali, per 

verificare la capienza massima e cercare di garantire il massimo dei servizi erogabili, compatibilmente con le risorse 

della scuola e la situazione epidemiologica in corso. In particolare si evidenzia quanto segue: 

 

    1° SETTEMBRE: RIAPERTURA SCUOLA PER CORSI FASE III – Piano scuola estate 2021 

Dal 1° settembre all’10 settembre i plessi interessati dai progetti di recupero degli apprendimenti (Sarnico, Adrara 

S.M., Credaro) ospitano i corsi di recupero/consolidamento degli apprendimenti individuali, riservato agli alunni 

individuati dai singoli insegnanti sulla base degli esiti dello scorso anno scolastico.  

 

SCUOLA SECONDARIA (ADRARA S. M. e SARNICO) 

Sarà garantito l’orario settimanale 9 -13 per la prima settimana dal rientro a scuola. Entro la fine di settembre 

dovremmo avere tutti i docenti in classe (tranne eventuali spezzoni-orario). Gli spazi sono risultati idonei a garantire 

il distanziamento previsto dalle Linee Guida ministeriali e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). L’ingresso avverrà 

utilizzando tutti i punti di accesso (come da tabella che vi verrà inviata a breve) e verrà garantito, anche mediante 

segnaletica orizzontale a terra, il distanziamento di 1m.  

Seguirà specifica circolare. 

 
SCUOLA PRIMARIA (Credaro, Adrara S.M., Adrara S.R., Sarnico, Viadanica) 

Sarà attivo l’orario scolastico normale (8:30 – 12:30) nei plessi, garantendo il servizio mensa scolastica (nel Plesso di 

Sarnico a partire dal 4 ottobre).  Nella stessa data cominceranno i pomeriggi. Dal primo giorno, 13 settembre, i 

docenti saranno in classe. In alcuni plessi (Credaro, Sarnico e Adrara San Rocco) il primo giorno di scuola avrà l’orario 

ridotto, iniziando alle 9, valido solo per le classi prime.  

 

Seguirà specifica circolare. 

 
Entrata/Uscita primaria  

Sono state definite in tutti i plessi le modalità di entrata/uscita in base al numero degli accessi, in modo da 

distribuire la numerosità degli alunni in più percorsi. Sarà inviato successivamente alle famiglie (e pubblicato sul 

sito) il regolamento per l’organizzazione delle entrate, garantendo il distanziamento minimo di 1 m. Tutti gli 

alunni accederanno con la mascherina fornita dalla famiglia. A scuola, verranno distribuite le mascherine 

forniteci dal Ministero dell’Istruzione. 
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Setting aule/sezioni  

o Sono stati posizionati i banchi secondo le disposizioni ministeriali sul distanziamento fisico (1 metro e 

2 metri tra cattedra e prima fila di banchi, con corridoi di passaggio tra i banchi non inferiori a 60 

cm). 

o È stato tolto il maggior numero possibile di arredi per sfruttare al meglio la capienza              delle aule. 

o Continueremo a fornire a tutte le nostre scuole gel disinfettanti e mascherine chirurgiche.   

o In ogni plesso è stato individuato uno spazio per l’isolamento dei casi sintomatici in attesa 

dell’arrivo di un genitore o di un delegato per il rientro dell’alunno nella sua abitazione. 

o L’attività di Scienze Motorie e Sportive sarà svolta preferibilmente all’aperto. In palestra verranno 

seguite tutte le misure per il distanziamento (2 m). Sarà valutata la possibilità di accorpare le ore di 

educazione motoria. 

o Nella sede di Sarnico ci sono state fornite dal comune, su nostra richiesta, 8 panchine di legno per 

delimitare lo spazio di un’aula all’aperto, utile per lezioni, letture, attività didattiche, conversazioni, 

merende, etc… 

 
Aerazione locali 

• Sono state impartite disposizioni al personale affinché l’aerazione naturale dei locali sia effettuata spesso, 

ogni giorno. Sono stati acquistati igienizzatori d’aria (senza Ozono), uno per ogni plesso, con ricircolo d’aria 

continuo. Sono in previsione ulteriori acquisizioni di apparecchi per la pulizia e igienizzazione dei locali scolastici, 

grazie ai fondi dedicati del nostro Ministero. 

Dotazioni 

• L’Istituzione Scolastica utilizza infografiche COVID-19 con le regole di comportamento, DPI per il personale 

della scuola, soluzioni igienizzanti mani, materiale di pulizia specifico, misuratore temperatura da utilizzare per i 

lavoratori e gli utenti esterni (es. fornitori, operai manutentori, genitori che dovessero indifferibilmente entrare), 

mascherine chirurgiche e FFP2, visiere, guanti, DPI anche per i docenti di sostegno. Inoltre, ha identificato i punti 

dove si attua la verifica quotidiana del Green Pass. Ad essa sono stati delegati anche alcuni collaboratori scolastici 

appositamente individuati e autorizzati dalla dirigenza, presenti in ogni plesso. 

Accesso dell’utenza 

• Tutto il personale scolastico accede con il Green Pass. In accordo con le Cooperative, anche gli Assistenti 

educatori possono accedere ai locali scolastici mostrando regolare certificazione verde. 

• I genitori non potranno accedere ai locali delle scuole, salvo indifferibili necessità per motivi sanitari (es. 

alunno con febbre). 

• L’accesso di personale esterno all’istituzione scolastica (genitori, fornitori, operai manutentori, etc…) 

avverrà nel rispetto del protocollo di sicurezza (non è richiesto il Green Pass). 

 

Comitato COVID-19 d’Istituto 

• L’Istituzione Scolastica ha costituito già dallo scorso anno il Comitato COVID per il rispetto e 

l’applicazione delle regole di contrasto del Covid 19 di Istituto. Esso si riunirà l’11 settembre 2021 per ratificare 

l’aggiornamento del protocollo di sicurezza anticovid 2021-2022. Fino alla pubblicazione del nuovo protocollo 

resterà in vigore quello del 2020-2021.  

 
Patto di corresponsabilità e Regolamento di Istituto 

• L’Istituzione Scolastica ha provveduto ad elaborare l’aggiornamento del Patto di corresponsabilità, che dovrà 

BGIC87300E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005017 - 07/09/2021 - VARIE - I

Firmato digitalmente da VITALI NICOLETTA



essere sottoscritto dalle famiglie; il Regolamento di Istituto sarà aggiornato sulla base dei nuovi cambiamenti 

intervenuti nell’organizzazione scolastica per rispettare i protocolli anticovid. 

 
Sito web 

Si raccomanda la lettura delle informazioni utili e delle news sul sito web istituzionale, che viene aggiornato 
frequentemente. 

 
Rapporti con Ente Locale 

L’Istituzione Scolastica è costantemente e proficuamente in rapporto con i nostri 5 Comuni, anche e non solo 

per gli aspetti di competenza degli Enti medesimi (servizi pre-scuola, trasporto, mensa scolastica, piedibus, 

manutenzioni, sicurezza, etc.). 

Inoltre, viene richiesto loro di: 

- Provvedere agli interventi di edilizia “leggera” (con relativo cambio di destinazione d’uso dei locali) e 

manutenzioni afferenti ai plessi interessati a rimodulazioni e/o piccoli interventi strutturali (es. 

riadattamento di locali, manutenzione straordinaria, scarto materiali, ecc.); 

- Verificare le condizioni di aerazione ed igiene degli spogliatoi del personale e delle palestre; 
 

- Impegnarsi a formalizzare, nel caso l’Ente locale intendesse stipulare eventuali convenzioni con 

società sportive per l’uso delle palestre, i precisi obblighi di igienizzazione quotidiana da parte delle 

società, con relativo controllo e intervento in caso di inadempienza, in quanto nulla dovrà essere posto 

a carico della scuola; 

 
- Valutare ogni altra necessità eventualmente emergente. 

 
Rspp, Medico Competente, ASPP 

• Le figure professionali stanno collaborando con l’Istituzione Scolastica in relazione alle specifiche 

competenze. 

 
Registri delle attività 

• L’Istituzione Scolastica utilizza appositi registri giornalieri per monitorare quotidianamente gli ingressi di 

personale esterno, i turni di pulizia/igienizzazione e l’espletamento della verifica del Green Pass. 

 

Seguiranno ulteriori circolari e informative, dal 13 settembre. 

 
Distinti saluti 

 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Nicoletta Vitali 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice Amministrazione Digitale e normativa 

connessa) 
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