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Desenzano d/G 11.09.2020
Ai genitori degli alunni
IC II Trebeschi di Desenzano
OGGETTO: informazioni per l’anno 2020/21 in sicurezza
Gentili genitori,
desidero rassicuravi comunicando che il nostro Istituto garantirà per tutti
gli alunni di ogni ordine di scuola una ripresa delle attività scolastiche per
l’a.s 2020/21 in piena sicurezza e nel rispetto delle normative stilate dal
Ministero.
Gli ingressi saranno diversificati, suddivisi per classi e gli alunni troveranno
all’ esterno una segnaletica adesiva «calpestabile» che indicherà loro dove
collocarsi per evitare assembramenti e dove dirigersi per raggiungere la
propria aula. Gli insegnanti di ogni classe saranno presenti nel punto di
raccolta per aiutare i vostri figli a collocarsi correttamente. Si raccomanda
agli alunni di essere presenti al punto di raccolta 5 minuti prima della
prima campanella: 7.55 scuole Secondarie, 8.10 Primaria di Pozzolengo,
8.25 Primaria di Rivoltella e Sirmione.
Nei punti strategici dell’edificio scolastico è posizionato un dispenser con
gel disinfettante, il cui utilizzo è obbligatorio anche per qualsiasi esterno
che accede a scuola. Il personale ATA eseguirà ogni mattina il controllo
della temperatura corporea su ogni docente e per le scuole dell’infanzia gli
insegnanti eseguiranno la stessa procedura con i bambini della sezione.
Le aule verranno sanificate ogni giorno e i banchi sono disposti in modo da
garantire il distanziamento previsto di 1 metro tra le rime buccali, che
permette agli alunni di poter togliere la mascherina in situazione statica,
consentendo loro di essere più liberi durante lo svolgimento delle lezioni.
In ogni aula è collocato un dispenser, gestito dall’ insegnante, per
l’igienizzazione delle mani e del liquido per disinfettare PC, tastiere e
dispositivi utilizzati.
Sono inoltre appesi cartelli diversificati per ogni ordine di grado, che
ricordano i comportamenti da seguire e le procedure da rispettare. Ad
esempio come indossare la mascherina, come igienizzare correttamente le
mani, come detergersi le mani con il sapone, il distanziamento da tenere.
Ogni docente indosserà la mascherina chirurgica e in situazioni di contatto
visiera, se ritenuto opportuno, mentre per le docenti dell’infanzia,
mascherina e visiera sono obbligatorie.
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I bagni sono stati dotati di dispenser e predisposti in modo da garantire il
distanziamento sia con segnaletica orizzontale che verticale, anche
relativamente alla capienza massima.
La ricreazione verrà svolta il più possibile all’aperto, in luoghi distinti per
classe, dopo aver consumato la merenda al banco, previa igienizzazione
delle mani.
Là, dove possibile e ritenuto opportuno dal docente, gli alunni seguiranno
le lezioni all’aperto e le aule verranno costantemente areate.
Per quanto riguarda la mensa prima di ogni accesso gli alunni saranno
invitati a igienizzarsi le mani. Le mense si svolgeranno su due turni: mentre
il primo gruppo consumerà il pasto nel locale refettorio, il secondo gruppo
effettuerà un momento di gioco libero, possibilmente all’ aperto.
Successivamente i due gruppi si invertiranno.
Gli alunni che non sono iscritti al servizio mensa rientreranno dall’ ingresso
principale della scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni pomeridiane.
Raccomandiamo di non parcheggiare a ridosso degli edifici scolastici per
non ostruire il regolare svolgimento delle procedure di ingresso e di
accompagnare i bambini a piedi al punto di raccolta assegnato. Gli alunni
che utilizzeranno lo scuolabus verranno accompagnati dal personale.
Ricordiamo, per chi avesse necessità, di compilare la delega di uscita
autonoma presente sul Registro Elettronico in sezione Modulistica.
Ad oggi la normativa prevede l’utilizzo della mascherina di comunità o
chirurgica per i bambini dai 6 agli 11 anni, la chirurgica dai 12 in poi. Si
suggerisce l’uso della mascherina per tutti gli alunni di classe prima della
primaria e dalla classe seconda della secondaria esclusivamente la
chirurgica. Il Ministero fornirà mascherine anche per gli alunni; ad oggi
non le abbiamo ancora ricevute, per cui si chiede cortesemente di dotare i
vostri figli di mascherina, per i primi giorni, in attesa della fornitura
ministeriale.
Ricordo, come da normativa, l’importanza di misurare la temperatura
corporea dei vostri figli prima di accompagnarli a scuola, è di
fondamentale importanza.
Certi della vostra preziosa collaborazione, auguro un inizio d’anno sereno,
all’ insegna della sicurezza e del desiderio di ripartire.
Cordialmente
Il Dirigente scolastico
Marta Mattiotti
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