PIANO SCUOLA 2020_2021
SCUOLA INFANZIA
LINEE GUIDA E ISTRUZIONI OPERATIVE PER TORNARE A VIVERE INSIEME LA NOSTRA SCUOLA
Aggiornamento del 28 agosto 2020
1. Criteri e linee guida per le misure di sistema, organizzative e di prevenzione
Il presente documento è la seconda tappa del processo di avvicinamento all’inizio dell’a.s. 2020/2021. Nel
testo del 15 luglio avevamo anticipato alcune scelte che attendevano di essere validate dal nostro RSPP
(ispezione del 29 luglio 2020) anche sulla base di eventuali nuove indicazioni normative.
Il Piano Scuola adottato dal MIUR con il Decreto 39 del 26 giugno 2020 e il Documento del CTS del 28
maggio 2020 delineavano la cornice entro cui ciascuna organizzazione scolastica deve pianificare e
progettare il ritorno a scuola per l’a.s. 2020/2021.
Tale cornice è stata altresì precisata dal “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico” tra
MI e OOSS del 6 agosto 2020, dal Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata” di cui al Decreto del MI 26 giugno 2020, n° 39, dal CTS nella seduta del 10 agosto 2020 (Verbale
n° 100) e dal Rapporto ISS Covid – 19, n° 58/2020 del 21 agosto 2020.
Memori della drammaticità della fase storica da cui veniamo e consapevoli della delicatezza del momento
che andremo a vivere, illustriamo le scelte condivise a livello di Consiglio di plesso, che, in assenza di
ulteriori variazioni del quadro normativo, guideranno il ritorno alla didattica in presenza.
Pertanto il presente documento deve essere letto e compreso ancora come uno strumento di lavoro, la
foto di un cantiere aperto che potrebbe subire piccole variazioni.
Il CTS richiede che, per elaborare un’adeguata pianificazione delle misure da attivare, vengano tenuti in
considerazione i criteri già individuati per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di
indirizzo dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS) e dell’INAIL:
a) il rischio di aggregazione e affollamento;
b) il distanziamento sociale sia in contesti statici che dinamici;
c) l’areazione degli ambienti chiusi;
d) la concreta possibilità di indossare la mascherina;
e) la contaminazione da droplet delle superfici di contatto;
f) l’igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
g) la comunicazione puntuale ed efficace;
h) il monitoraggio delle azioni e la loro valutazione al fine di individuare i piani di miglioramento.
Al fine di soddisfare questi criteri sono state individuate le seguenti strategie:
Criteri a), b), c) e d)
- rimodulazione della distribuzione delle classi all’interno del plesso - anche utilizzando spazi normalmente
non destinati all’uso scolastico quotidiano - al fine di correlare la superficie delle aule con il numero e l’età
degli studenti da ospitare e ottenere la distanza minima tra le rime buccali degli alunni di almeno un metro;

- differenziazione dei luoghi e degli orari di ingresso e uscita dall’edificio scolastico;
- eliminazione di tutti gli arredi che potrebbero sottrarre spazio e areazione agli ambienti;
- eventuale rimodulazione dei tempi relativi all’erogazione del servizio mensa;
Criteri e) e f)
- pianificazione di interventi di pulizia e di igienizzazione nel corso della mattina, sia delle superfici comuni
che dei servizi igienici. Capillare presenza di sostanze utili alla sanificazione delle mani, sia all’esterno delle
aule che in prossimità dei servizi igienici e delle isole di ristorazione automatica;
- sanificazione dell’Istituto a cura della società Pellegrini spa.
Criteri g) e h)
- definizione di una comunicazione chiara ed immediatamente comprensibile grazie alla differenziazione
cromatica;
- costante confronto tra la Direzione ed il Responsabile RSPP, per monitorare i momenti suscettibili di
generare maggiori rischi.
Tutto ciò premesso, tra le misure organizzative e preventive attivate occorre sottolineare la necessità di
poter pianificare ed erogare una didattica digitale integrata (vedi Piano per la Didattica Digitale Integrata DDI 2020_2021), che può assumere le forme di didattica a distanza o, più semplicemente, di didattica
sincrona e asincrona, mediante l’utilizzo di piattaforme online secondo quanto previsto dl Decreto recante
“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata” di cui al Decreto del MI 26 giugno 2020, n° 39.
Da qui l’implementazione della piattaforma GSuite e dell’applicazione ClassRoom, i cui account di accesso
saranno distribuiti all’inizio del nuovo a.s. a tutti gli studenti dell’Istituto, dalla classe prima della scuola
primaria alle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado. Inoltre, la piattaforma sarà attiva anche
per i bambini della scuola dell’infanzia.
Naturalmente tutte queste misure richiedono la massima responsabilità di ciascuno e di tutti perché non si
tratta solo di rispettare delle regole, ma di rendere possibile quella ricchezza di esperienze e quel tessuto di
relazioni che per molte, troppe settimane, sono stati sottratti alla nostra umanità.
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Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia
Gentilissimi,
siamo tutti pronti per tornare in sezione e dare inizio all’Anno Scolastico 2020/21.
Per garantire il rientro in sicurezza e serenità sono state progettate alcune strategie e
realizzati dei cambiamenti, strutturali ed organizzativi, in linea con le disposizioni indicate nel
documento del Comitato Tecnico Scientifico e nelle Linee Guida del Piano Scuola 2020/2021.
Qui di seguito si riporta nel dettaglio il regolamento per le entrate e le uscite.

ORARI E INGRESSI ROSSI E GIALLI
 Sezione rossa  entrata dalle 09.00 alle 09.15;
 Sezione gialla  entrata dalle 09.15 alle 09.30.
 “Ingresso CONIGLIETTO ARANCIONE”  Giardino della scuola dell’infanzia
(entrata da via Pio XI)
Per accedere a tale ingresso l’accompagnatore dovrà utilizzare l’entrata di via Pio XI,
percorrere il viale alberato fino in fondo, entrare dall’arco che trova alla sua destra,
costeggiare l’area verde fino ad arrivare alla grotta della madonnina, superare il primo
cancello ed entrare poi dal cancelletto del giardino della scuola dell’infanzia.
l/le bambini/e saranno accolti/e direttamente dall’insegnante di sezione in un punto
prestabilito del giardino della scuola (in caso di bel tempo) o all’ingresso adiacente alla sala
nanna (in caso di brutto tempo).

ORARI E INGRESSI VERDI E BLU
 Sezione verde  entrata dalle 09.00 alle 09.15;
 Sezione blu  entrata dalle 09.15 alle 09.30.
 “Ingresso CONIGLIETTO AZZURRO”  Ingresso principale dell’Istituto
(entrata da via B. Melzi n° 4)

Per accedere a tale ingresso l’accompagnatore dovrà utilizzare l’entrata principale
dell’Istituto, percorrere il corridoio che porta all’ingresso della scuola dell’infanzia e
attendere nell’atrio, dove l’insegnante di sezione accoglierà i/le bambini/e.
Per gli ingressi al di fuori di questi orari, per emergenze particolari e salvo preavviso, passare
dall’INGRESSO CONIGLIETTO AZZURRO, entrando da Via B. Melzi n°4.

ORARI E USCITE





Sezione rossa  uscita dalle 15.10 alle 15.20;
Sezione gialla  uscita dalle 15.20 alle 15.30;
Sezione verde  uscita dalle 15.10 alle 15.20;
Sezione blu  uscita dalle 15.20 alle 15.30.

IN CASO DI BEL TEMPO:
l/le bambini/e potranno essere ritirati, facendo riferimento all’insegnante di sezione,
direttamente nel giardino della scuola, in un punto prestabilito:
 Sezioni rossa e gialla  per raggiungere il giardino seguire il percorso utilizzato per
l’ingresso;
 Sezioni verde e blu  per raggiungere il giardino l’accompagnatore dovrà utilizzare
l’entrata principale dell’Istituto, percorrere il corridoio che porta all’ingresso della
scuola dell’infanzia, superarlo ed uscire dalla porta d’emergenza, seguendo poi la
segnaletica fino al punto di ritrovo.
IN CASO DI PIOGGIA O DI MAL TEMPO ATTENERSI AL PROPRIO PERCORSO DI ENTRATA

USCITA INTERMEDIA
Solo per emergenze particolari e salvo preavviso è possibile uscire nell’orario sotto riportato
 Per tutte e quattro le sezioni  uscita dalle 12.45 alle 13.00.
IN CASO DI BEL TEMPO ATTENERSI AL PROPRIO PERCORSO DI USCITA; IN CASO DI PIOGGIA
O DI MAL TEMPO ATTENERSI AL PROPRIO PERCORSO DI ENTRATA.
N.B.: i genitori che hanno bambini in più ordini di scuola seguiranno, per ciascun figlio, le
disposizioni date da ognuno di essi.

PRE E POST SCUOLA
 “Ingresso CONIGLIETTO ARANCIONE”  Giardino della scuola dell’infanzia
(entrata da via Pio XI)
Per accedere a tale ingresso l’accompagnatore dovrà utilizzare l’entrata di via Pio XI,
percorrere il viale alberato fino in fondo, entrare dall’arco che trova alla sua destra,
costeggiare l’area verde fino ad arrivare alla grotta della madonnina, superare il primo
cancello ed entrare poi dal cancelletto del giardino della scuola dell’infanzia.
Pre - scuola  entrata dalle ore 08.00 alle ore 08.15;
Post - scuola  uscita dalle ore 16.00 alle ore 17.15.
Il servizio di pre e post scuola è previsto solo per i/le bambini/e i cui genitori hanno
comprovate esigenze lavorative e sarà attivato solo se si raggiungerà il numero minimo di 10
bambini e non potrà accoglierne più di 32.
È necessario allegare alla domanda l’attestazione del datore di lavoro, comprovante l’orario
lavorativo di ciascun genitore.
Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato e consegnato alla Coordinatrice entro e non
oltre il 14.09.2020 (anche chi aveva già fatto richiesta all’atto dell’iscrizione).
Nel caso di frequenza del post - scuola la merenda dovrà essere portata da casa, riposta in un
cestino o sacchetto facilmente identificabile come appartenente al/alla singolo/a bambino/a
e consegnata di persona all’insegnante di sezione (si raccomanda di portare merende che
possano stare fuori dal frigorifero).

N.B.: NON È PERMESSO AGLI ACCOMPAGNATORI ACCEDERE AI LOCALI DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA.
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
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