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Circolare n. 2 genitori e n. 2 docenti
Prot. n. (vedi segnatura)

Vertova,

08/09/2020

 Ai genitori della scuola dell’infanzia di Colzate dell’IC di Vertova
 Ai Docenti
 Al comune di Colzate
 Alla dsga Dott.ssa Dattolo Milva
 Al personale ATA

Oggetto : SCUOLA INFANZIA DI COLZATE
Comunicazione aggiornata relativa alla ripartenza per settembre 2020, parte integrante del
nuovo Regolamento d’Istituto a partire dall’anno scolastico 2020/2021

Gent.mi tutti,
intendo comunicare i progetti aggiornati per la ripartenza a settembre 2020.
Come vi avevo già anticipato abbiamo costantemente monitorato la situazione e, riunita la
commissione sicurezza il 16/07/2020 alla presenza dell’RSPP ed il comitato anti-covid d’istituto,
sentito il parere del medico competente, riunitosi il Collegio docenti il 31 agosto scorso, sentiti i
pareri del Vicario dei Referenti di plesso, degli ASPP e della DSGA, visto l’organico di diritto
assegnato al nostro Istituto, nel rispetto della normativa aggiornata dal Ministero dell’istruzione ed
il parere del CTS (comitato tecnico scientifico),dopo l’incontro del 4 settembre con AT ed ATS
Bergamo, è stata prodotta la seguente ipotesi:
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 SCUOLA INFANZIA
La scuola dell’infanzia proseguirà con orario completo, dalle ore 7.30 alle ore 17, per tutti gli alunni
iscritti. Le docenti dell’infanzia hanno già contattato ed informato nello specifico i genitori per la
ripresa della scuola dell’infanzia il 7 settembre 2020. Tutte le descrizioni nello specifico le troverete
nel protocollo Anticovid per l’anno scolastico 2020/2021.
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Istituto Comprensivo di Vertova
Via San Carlo

Plesso Scuola dell’Infanzia
Via Roma 3, 24020 Colzate (BG)

P
A
C

PROTOCOLLO
anti
COVID-19
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2020
2021
Redatto in collaborazione con:

07/09/2020
VERSIONEn1

PREMESSA

STUDIO TECNICO-LEGALE CORBELLINI
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. unipersonale
Via XXV Aprile, 12 - 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
Tel. 02 90601324 Fax 02 700527180
E-mail info@agicomstudio.it - URL
www.agicomstudio.it

www.agicomstudio.it

Il presente documento denominato “PROTOCOLLO ANTI COVID” è stato elaborato dal Datore di Lavoro in collaborazione con
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ed il Medico Competente, dott Sergio Francesco, al fine di
adottare, nell’ambito dell’Istituto di Istruzione, un insieme di regole tali da consentire di affrontare in sicurezza il rientro a scuola
per l’anno 2020-2021, in permanenza della pandemia da SARS-CoV-2 che ha colpito il nostro Paese.
Esso inoltre, in applicazione dell’art. 13 del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020, viene condiviso con il Comitato per
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione di cui fanno parte, oltre che l’R.L.S. (docente Gusmini
Patrizia), anche i rappresentanti interni delle Organizzazioni Sindacali.
Al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione specifiche da adottare all’interno della nostra realtà, ci siamo rifatti al
“Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, del 28/05/2020 e successive
integrazioni e modifiche, nonché al “Piano scuola 2020-2021” del 25/06/2020.
Per l’elaborazione del protocollo completo ci siamo riferiti anche alle seguenti fonti integrative:

-

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono susseguiti in tutto il periodo dell’emergenza sanitaria;
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-

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19
negli ambienti di lavoro del 24/04/2020;
Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020;
Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 05/2020 Rev.2 del 25/05/2020;
Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 19/2020 del 25/05/2020;
Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 25/2020 del 15/05/2020

PLESSO

LOCALE

CAPIENZA (*)

INFANZIA
INFANZIA
INFANZIA

SEZIONE 1
SEZIONE 2
SEZIONE 3

12+12+1/2
12+13+1/2
12+12+1/2

LOCALE DI ISOLAMENTO
All’interno di ogni edificio deve essere individuato un locale ove isolare l’eventuale soggetto sintomatico.

REGOLA GENERALE
All’interno di ogni edificio deve essere individuato un locale (tipicamente l’infermeria quando disponibile), ove collocare in
isolamento rispetto a tutti gli altri, il soggetto, adulto o minore, che manifesti i sintomi del COVID-19 (difficoltà respiratorie,
temperatura corporea superiore ai 37,5°C, tosse etc.) durante il periodo di permanenza all’interno dei locali scolastici.
Contestualmente all’isolamento occorre procedere con l’applicazione della procedura prevista per la gestione del soggetto
sintomatico (adulto o minore) presente sul luogo di lavoro inserita nel presente protocollo.

DESCRIZIONE DELLA MISURA ATTUATA

EVIDENZA

LA SEZIONE IV (BLU), NEGLI ANNI PASSATI SOLITAMENTE UTILIZZATA COME AULA DI
MOTORIA O PER SVOLGERE PROGETTI SPECIFICI, E’ STATA INDIVIDUATA COME LOCALE PER
ISOLARE EVENTUALI SOGGETTI CON SOSPETTO DI COVID. L’AULA E’ ACCESSIBILE DA TUTTI
SENZA ENTRARE IN CONTATTO CON LE ALTRE SEZIONI

NELL’AULA C’E’ IL LETTINO
DELL’INFERMERIA E UNA
BRANDINA

ORARIO DI APERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO E REGOLE DI ACCESSO E USCITA

DESCRIZIONE DELLA MISURA ATTUATA

EVIDENZA

INGRESSO
Sono stati individuati due ingressi (un ingresso per la sezione III gialli e l’altra più grande per
la sezione I rossi e II verdi) a loro volta suddivisi in entrata ed uscita
Gli ingressi in ogni sezione sono stati scaglionati: ogni trenta minuti possono entrare 8/10
bambini accompagnati da un genitore, a partire dalle ore 7.30
Nel triage di ogni sezione possono accedere 2/3 bambini con il genitore, mentre eventuali
altri genitori con i loro bambini aspettano fuori mantenendo le distanze (sono state
disegnate linee a terra per aiutare chi aspetta a mantenere le dovute distanze).

L’entrata principale verrà
utilizzata dalle insegnanti, il
personale ATA, la cuoca ed
eventuali fornitori; non verrà
utilizzata da nessun bambino e
da nessun genitore.
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I percorsi sono stati segnalati con frecce direzionali e i corridoi sono stati delimitati da nastri
e transenne
USCITA
L’uscita è prevista dalle 15,45 alle 17,00. Non sono stati previsti scaglioni, ma comunque nel
locale dove i bambini rimetteranno le scarpe e il cappotto, potranno sempre accedere solo
2/3 genitori alla volta, gli altri attenderanno fuori in fila e secondo le distanze previste.

REGOLE PREVENTIVE

REGOLA GENERALE
Il Regolamento di Istituto è integrato dalle seguenti norme generali:
1)

Obbligo per tutti di indossare la mascherina (chirurgica per il personale e chirurgica o di comunità per gli studenti)
sempre e comunque tranne che per gli studenti infraseienni, durante le lezioni di scienze motorie/educazione fisica
purchè venga rigorosamente osservato l’obbligo di distanziamento di 2 metri e durante il pasto, oppure in posizione
statica, se necessario. Sono inoltre esonerati gli allievi diversamente abili affetti da patologia che ne impedisca
l’uso;

2)

Tutti i presenti, in ogni momento della giornata, devono risultare da appositi registri (registro di classe o del
docente, timbratore, registro degli accessi etc.) al fine di poter ricostruire in modo univoco, su richiesta della
Autorità Sanitaria, i contatti che si sono verificati all’interno dei luoghi di lavoro con un eventuale soggetto positivo
al virus.

3)

All’interno delle aule didattiche le postazioni devono essere collocate in modo da garantire il distanziamento di 1
metro tra gli allievi (distanza tra le bocche) e di 2 metri tra docente ed allievi (tranne infanzia)

4)

E’ vietato ad allievi e personale spostare gli arredi in posizione diversa rispetto a quella trovata poiché la stessa è
frutto delle misurazioni delle distanze delle postazioni eseguita in applicazione del presente protocollo;

5)

All’interno dell’edificio scolastico l’orario deve essere pensato al fine di minimizzare gli spostamenti tra locali diversi

6)

Lo scambio di materiale tra allievi e tra allievi e docente deve essere minimizzato a favore di un uso individuale di
ogni oggetto (penna, gomma, matita, giochi etc.)

7)

I locali scolastici non devono essere aperti all’uso da parte di terzi (anche membri del comitato genitori, associazioni
di ex allievi etc.), qualora questo dovesse accadere è necessario definire un preciso protocollo di sicurezza che vada
nella direzione della minimizzazione delle interferenze e che chiarisca precisamente a chi tocchi la sanificazione
degli ambienti, superfici e oggetti dopo ogni uso;
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8)

Le riunioni, i collegi, la programmazione ed ogni altra attività collettiva deve essere svolta in modalità agile (a
distanza) ed eccezionalmente in presenza solo se gli spazi individuati risultano idonei ad una ampia suddivisione
degli intervenuti.

9)

All’ingresso nell’edificio è obbligatoria per tutti (personale ed allievi) la sanificazione delle mani;

10) E’ fatto divieto ad allievi e personale di portare oggetti da casa se non quanto strettamente necessario (device,
borse, zaini e materiale didattico etc.) che però deve intendersi ad uso esclusivamente personale.
11) Al di fuori di tutti i locali destinati ad un uso collettivo (aule didattiche, locali attrezzati, servizi igienici, refettori etc.)
è opportuno collocare il cartello “CAPIENZA MASSIMA”

DESCRIZIONE DELLA MISURA ATTUATA
Si applica ciò che viene indicato nel protocollo in oggetto e ne diviene parte integrante del
regolamento d’Istituto

MISURE PECULIARI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Per la scuola dell’infanzia sono previste regole peculiari, volte a potenziare il livello di protezione garantito per i docenti ed a
minimizzare i contatti considerato che i bambini di quell’età non devono indossare la mascherina e difficilmente osservano le
regole di distanziamento sociale previste per gli altri soggetti.

REGOLA GENERALE
Alla scuola dell’infanzia i bambini non devono indossare la mascherina, tale mancanza può essere controbilanciata dal fatto
che il personale adulto (docente e non docente) indossi, in aggiunta alla mascherina chirurgica, anche una visiera leggera
(maschera facciale) di protezione e guanti monouso in nitrile.
I bambini ospitati in questa categoria di scuola difficilmente osservano la regola di distanziamento di un metro tra di loro,
conseguentemente è opportuno che le singole classi vengano suddivise in gruppi, anche eterogenei, di 10/12 unità (numero
indicativo) a cui vengano assegnati spazi dedicati minimizzando le occasioni di contatto con gli altri compagni e garantendo
parametri di affollamento ancora ridotti rispetto a quelli previsti per le aule didattiche negli altri ordini di scuola.
Questo garantirà, in caso di positività di un bambino, il potenziale contagio di un numero minore di compagni e docenti.
Gli spazi individuati per i singoli gruppi, delimitati con arredi o pareti mobili, purché stabilmente ancorati per scongiurare la
loro caduta / ribaltamento, saranno preferibilmente utilizzati anche per la merenda.
Ogniqualvolta sarà possibile verrà preferita l’attività all’aperto o in ampi spazi (saloni, palestre etc.) preferibilmente
mantenendo stabile la composizione dei gruppi in cui i bambini sono suddivisi.
Sussiste il divieto di portare giochi, peluche ed ogni altro oggetto da casa, il numero di giochi messo a disposizione è ridotto a
favore di quelli più facili da sanificare frequentemente, la sanificazione ad opera del personale ausiliario avviene utilizzando
una soluzione di acqua e cloro o altro prodotto igienizzante avendo cura di prestare grande attenzione alla fase di risciacquo.

DESCRIZIONE DELLA MISURA ATTUATA

EVIDENZA

VENGONO ATTUATE TUTTE LE MISURE SOPRA DESCRITTE OLTRE ALLE SEGUENTI:
1)

2)

In ogni sezione i bambini sono stati divisi in due sottogruppi che occupano spazi
distinti, utilizzano materiali e giochi distinti. Ogni bambino ha la propria seggiolina
e il proprio posto al tavolo identificabili con contrassegni.
I bambini di tre anni in ogni sottogruppo saranno 4/5 questo permette un
adeguato distanziamento sui materassini durante il riposo

La scuola è provvista di lavatrice
ed asciugatrice così da poter
lavare e far asciugare ogni giorno
le lenzuola per il riposo (ogni
bambino porterà due paia di
lenzuola personali)
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REGOLA GENERALE
L’utilizzo dei servizi, tipicamente consentito durante la ricreazione, essendo strettamente regolato in funzione della capienza
degli stessi, sembra opportuno che sia consentito anche in altri momenti della giornata purché si abbia certezza che gli stessi
siano adeguatamente vigilati.
In alternativa l’intervallo potrebbe essere scaglionato su più turni in modo da uscire dalla classe recandosi in uno spazio
riservato al gruppo nell’ambito del quale deve essere garantito il distanziamento, mentre coloro che necessitano del bagno
possono mettersi in coda per poterne usufruire.
Costituiscono delle possibilità da valutare da parte del Dirigente Scolastico e del personale docente quella di:
1)
2)
3)
4)

Utilizzare la classe per svolgere l’intervallo consentendo l’uscita ordinata verso i servizi igienici;
Utilizzare saloni, palestre ed altri luoghi evitando contatti ravvicinati con gli altri gruppi classe, magari suddividendo
gli spazi anche visivamente collocando nastro adesivo o altri separatori leggeri;
Utilizzare spazi esterni (nelle giornate che lo permettono oppure in presenza di tensostrutture che permettano di
usufruire degli spazi esterni anche in caso di maltempo) evitando contatti ravvicinati con gli altri gruppi classe;
Sopprimere il momento di pausa in caso di riduzione del tempo scuola.

DESCRIZIONE DELLA MISURA ATTUATA
L’INTERVALLO VIENE COSI’ REGOLAMENTATO:
1)

In caso di mal tempo il momento del dopo pranzo si svolgerà in sezione

EVIDENZA
Il giardino e il cortile sono stati suddivisi
con transenne e nastri, in modo da creare
n°6 spazi esterni distinti ma facilmente
controllabili dalle insegnanti in servizio.
Questo permette ad ogni gruppo di
bambini di giocare nel proprio spazio senza
venire a contatto con i bambini degli altri
gruppi.

REFETTORIO
DESCRIZIONE DELLA MISURA ATTUATA
GLI ALLIEVI ISCRITTI ALLA REFEZIONE SCOLASTICA SONO 73
Il pasto verrà servito in sezione previa pulizia preventiva e successiva svolta dalla ditta
incaricata dal Comune di appartenenza (Comune di Colzate)

MISURE VOLTE ALLA ELIMINAZIONE DEL VIRUS EVENTUALMENTE PRESENTE NEI LUOGHI DI LAVORO
DESCRIZIONE DELLA MISURA
La eliminazione del virus da un locale, una superficie, un oggetto può avvenire solamente
utilizzando prodotti che abbiano un’efficacia virucida durante le normali operazioni di pulizia.
Tutti gli ultimi protocolli hanno evidenziato come, una regolare pulizia quotidiana ben fatta,
possa dirsi sufficiente ad eliminare l’eventuale presenza di tracce di goccioline
potenzialmente contagiose nei luoghi di studio e di lavoro, mantenendo invece regole di
sanificazione più stringenti per quei casi in cui sia accertata la presenza in un ambiente di un
soggetto positivo.
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MISURE DI GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA PRESENTE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO
DESCRIZIONE DELLA MISURA
Tutti i lavoratori presenti devono essere informati del fatto che, nel caso dovessero sviluppare
i sintomi del COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria etc.) mentre si trovano sul luogo
di lavoro, devono immediatamente dichiarare tale condizione al datore di lavoro (o suo
rappresentante).
Il datore di lavoro (o suo rappresentante), avendo cura di garantire la dignità e la riservatezza
del lavoratore, provvederà immediatamente al suo isolamento presso il locale all’uopo
designato, alla fornitura di una mascherina chirurgica se questi non ne fosse provvisto ed
inviterà il lavoratore a prendere contatti con il proprio Medico di medicina generale che
attiverà, se del caso, presso l’Azienda Sanitaria competente il protocollo previsto.
Nel caso in cui il lavoratore si trovasse in condizioni tali da non essere in condizioni di
rientrare a casa da solo, il datore di lavoro provvederà a contattare il 112 per un intervento di
emergenza.
Se dovesse essere acclarata la positività al virus del lavoratore, l’Autorità sanitaria contatterà
il datore di lavoro che metterà a disposizione della stessa il registro delle presenze per la
ricostruzione puntuale dei contatti stretti avvenuti.
Nel caso in cui il soggetto sintomatico fosse uno studente minore, il Dirigente Scolastico
contatta il soggetto esercente la potestà genitoriale o tutoriale sullo stesso affinché si rechi a
scuola per riaccompagnarlo a casa con la raccomandazione di contattare immediatamente il
Medico di medicina generale o il Pediatra di libera scelta e seguire le sue indicazioni.

Ringrazio per l’attenzione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elena Margherita Berra
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Responsabile del procedimento DS

