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FAMIGLIE PER LA RIPARTENZA DELL’A.S. 2020/2021
Premessa
Cari genitori,
La nostra scuola riparte il 7 settembre 2020 con la didattica in presenza. Lo vogliamo fortemente.
Sappiamo però che la situazione sanitaria potrebbe evolvere in ogni momento in senso negativo e
dunque, secondo il principio della resilienza, ci attrezziamo a prevedere, agire, controllare e imparare.
Ritengo opportuno riprendere alcuni concetti affermati nel Documento del Comitato Tecnico
Scientifico Nazionale del 28/05/2020 che è alla base della ripartenza dell’attività nelle scuole e del
Piano scuola 20/21 del Ministero dell’Istruzione:
“… la necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio
tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti
e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti
costituzionali all’istruzione e alla salute.
E ancora: “È pertanto indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e
individuali di seguito riportate da mettere in atto nel contesto scolastico c’è bisogno di una
collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i
comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una
responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe
comportate il rischio di nuovi contagi. L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale
di diritto allo studio chiamano pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile
ma non completamente azzerato.”

MISURE ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE
I.I.S. BRESSANONE
Mobilità degli studenti e orario di ingresso.
Abbiamo valutato l’impatto degli spostamenti correlati con la mobilità dei nostri studenti che per
metà provengono da altri Comuni utilizzando i mezzi pubblici. Al fine di contribuire alla riduzione
del carico sui mezzi di trasporto pubblico nelle fasce orarie di punta e per evitare sovraffollamenti,
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soprattutto in ingresso e in uscita dall’Istituto, si prevedono arrivi «differiti e scaglionati» dividendo
gli studenti in due gruppi con entrate e orari diversi1:
• il primo con inizio delle lezioni alle ore 8:00 e uscita alle ore 13:45
• il secondo alle ore 8:45 con uscita alle ore 14:30. 2
Nel rispetto delle stesse finalità anche le pause saranno scaglionate e si svolgeranno in zone diverse
dello spazio scolastico.
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì e per garantire uno svolgimento delle attività didattiche
equilibrato e non allungare troppo gli orari scolastici, si adotta una unità oraria di lezione di 45 minuti
anziché di 50. Viene mantenuto il rientro pomeridiano per le classi dell’ITE il lunedì.
La riduzione dell’unità oraria di cinque minuti del tempo scuola verrà conteggiata e costituirà un
pacchetto da utilizzare per attività didattiche dedicate agli studenti, che verranno deliberate del
Collegio dei docenti.
È prevista la possibilità di didattica digitale integrata, per i recuperi indicati nei PAI e per attività di
formazione e approfondimento sui temi del comportamento responsabile per la prevenzione e
sicurezza contro il contagio da COVID-19 e sull’educazione alla tutela dei dati personali nell’utilizzo
delle piattaforme per la didattica on-line e dei social network.

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
nei tre giorni precedenti;
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea per docenti e
alunni.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a
casa, pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei
minori affidati alla responsabilità genitoriale.

Il distanziamento

Il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e di grande
complessità.
Abbiamo mappato gli spazi destinati a tutte le attività didattiche in rapporto al numero di alunni e di
personale al fine di assicurare la didattica in presenza, nel rispetto delle misure anti COVID-19.
Sia nelle aule sia nei laboratori viene assicurata la distanza di 1 metro lineare tra gli allievi seduti e 2
metri tra gli allievi e i docenti; la posizione corrispondente dei banchi è segnata da nastro sul
pavimento.
Sono stati inoltre individuati altri spazi all’interno della scuola da utilizzare per fronteggiare eventuali
emergenze.
1

Vedi gli allegati: piano orario allegato con la composizione dei gruppi classe e la cartina che indica i percorsi
differenziati in entrata e in uscita e gli spazi separati per le pause.
2
L’orario e la provenienza geografica dei componenti dei due gruppi sono stati già comunicati all’ufficio trasporti e
mobilità della Provincia e al Comune di Bressanone.
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Per evitare situazioni di assembramento abbiamo individuato entrate differenziate:
• porta Nord e porta Sud per i due gruppi di studenti
• ingresso principale per i docenti, il personale e per i terzi
• L’utilizzo della mascherina è sempre obbligatorio negli spostamenti in classe, interni alla
scuola e quando non si riesca a mantenere la distanza prescritta.
• Gli studenti potranno indossare la propria mascherina, cosiddetta di comunità, mentre i
docenti avranno la mascherina chirurgica.
L’istituto ha inoltre posto in essere le seguenti misure
• Sono state individuate aree differenti per la ricreazione e predisposta la cartellonistica che
richiama il rispetto della distanza e indica i percorsi obbligati negli spazi comuni
• Sono stati individuati altri spazi all’interno dell’edificio scolastico da utilizzare in caso di
incapienza delle aule per sopraggiunte differenti disposizioni o aumento del numero degli
alunni
• Tutti i piani, i punti strategici e i laboratori sono stati attrezzati con dispenser di gel
disinfettante.
• Sono stati stilati protocolli per l’accesso alle macchinette per l´erogazione di merende e
bevande.
• Sono stati predisposti ai piani cestini per la raccolta delle mascherine chirurgiche usate
• Sono stati definiti i piani di disinfezione e pulizia delle aule, dei bagni e dei laboratori da parte
dei collaboratori scolastici. In particolare, i laboratori e gli attrezzi/utensili utilizzati nel corso
delle lezioni saranno disinfettati dal personale ad ogni nuovo utilizzo.
• Nei laboratori di informatica gli studenti disinfetteranno la propria postazione prima di
lasciarla, secondo le indicazioni date dalla scuola
• È previsto un frequente ricambio dell’aria nelle aule attraverso l´apertura delle finestre.
• Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività
didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili di sicurezza e metereologiche,
privilegiamo lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione
alternativa di apprendimento.
• Per le attività di educazione fisica, qualora svolte in palestra dovrà essere garantita adeguata
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Nelle prime fasi di riapertura
delle scuole sono sconsigliati dal documento del CTS i giochi di squadra e gli sport di gruppo,
mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il
distanziamento fisico.
• Agli studenti che svolgono attività di laboratorio verranno assegnati appositi camici da
indossare sopra i vestiti. A cura delle famiglie i camici consegnati agli studenti dovranno
essere contrassegnati dal loro nome e, dopo l’uso, riposti in buste di plastica fornite dalle
famiglie stesse e lasciati a scuola. Le famiglie si impegnano a procedere al lavaggio
settimanale del camice.
• Le giacche dovranno essere lasciate appese agli attaccapanni presenti nei corridoi. Eventuali
oggetti personali degli alunni (libri, felpe, scarpe da ginnastica ecc.) dovranno essere lasciati
negli appositi armadietti posizionati al di fuori delle aule.
• L’accesso alla scuola da parte di terzi avverrà rispettando il protocollo delle misure sanitarie
di prevenzione.
• Sono sospesi per tutto l’anno scolastico 20/21 i progetti in partenariato con altre scuole.

Cambiamento delle condizioni epidemiologiche
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Qualora la situazione sanitaria lo richieda e gli spazi a disposizione della scuola non siano sufficienti
a garantire le dovute misure di sicurezza, si passerà a forme di organizzazione di didattica digitale
integrata, a distanza e in presenza con turnazione dei gruppi degli studenti, secondo un modello
definito dal collegio dei docenti in coerenza con le linee guida del MI. Sarà privilegiata la presenza a
scuola degli studenti del primo biennio e degli studenti con bisogni educativi speciali. Se dovesse
intervenire un nuovo lockdown, si adotteranno le forme di DaD già sperimentate secondo le linee
guida elaborate a suo tempo dal Collegio dei docenti opportunamente integrate e aggiornate dallo
stesso Organo e si useranno i criteri di valutazione già deliberati per la DaD.

Situazioni di salute particolari

Le Famiglie degli studenti che si trovano in situazioni di salute particolari o a rischio possono produrre
alla scuola documentazione del medico di base, del pediatra o specialista curante, con le indicazioni
specifiche di incompatibilità con la frequenza scolastica o ove necessario di ulteriori misure di
prevenzione che devono essere seguite dalla scuola.

Comunicazioni scuola famiglia
• Sul sito della scuola è stato creato uno spazio tematico costantemente aggiornato, “COVID19 RIPARTI SICURO”, dedicato alle informazioni necessarie ai fini della prevenzione del
contagio da COVID-19 e alla normativa in materia.
• Tutte le comunicazioni scuola famiglia avverranno attraverso il registro elettronico Nuvola,
attraverso il domicilio digitale fornito in sede di iscrizione e, solo eccezionalmente, via
telefono.
• La presenza dei genitori nei locali della scuola cosi come negli uffici amministrativi, dovrà
essere ridotta al minimo: prevista solo se strettamente necessaria e su appuntamento.
• Verranno per tempo comunicate alle famiglie le modalità di svolgimento in sicurezza delle
udienze individuali e generali.

Il recupero e i PAI
I corsi di recupero e gli sportelli per il recupero delle carenze indicate nei PAI (Piani di
apprendimento individualizzato), già iniziati nel mese di agosto, proseguiranno nel mese di settembre
fino a dicembre, quando si effettuerà un primo monitoraggio dei recuperi. Se gli esiti risulteranno
negativi, il recupero proseguirà fino ad aprile ed eventuali insufficienze non recuperate,
concorreranno alla valutazione finale.

Informazione e formazione della comunità scolastica

È previsto un incontro informativo con tutti i genitori ad inizio anno scolastico. Inoltre saranno
organizzati percorsi di formazione per gli studenti sui comportamenti responsabili da mantenere a
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scuola e fuori per evitare il contagio. Altro tema di formazione e informazione sarà quello della tutela
dei dati personali nell’utilizzo delle piattaforme on-line e dei social-network.
Tutte le su indicate misure adottate dall´Istituto, a seconda dell’evolversi della situazione
sanitaria, potrebbero subire delle variazioni. Ogni cambiamento verrà repentinamente
comunicato alle famiglie attraverso il registro elettronico, il sito della scuola e la mail fornita
all’atto dell´iscrizione.

Bressanone, 5 agosto 2020

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Concetta capilupi

5

