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Circ.n° 4                                                                                            Abbiategrasso ,03.09.2021 

 

c.a. FAMIGLIE DELLA SCUOLA dell’INFANZIA 

PERSONALE DOCENTE, AL DSGA E AL PERSONALE ATA 

p.c.  

Sindaco Comune di Abbiategrasso 

Sindaco Comune di Cassinetta di Lugagnano 

RSPP – Ing. Cesare Sangalli 

Medico Competente-Dott.ssa Laura Garavaglia 

RLS –Sig.ra Maria Teresa Oldani 

RSU 

Sito web 

OGGETTO: INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE E AL PERSONALE SCOLASTICO PER LA 

RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA  

Anche per il corrente anno scolastico l’emergenza connessa alla diffusione del Covid-19 ha 

determinato l’emanazione di numerose norme necessarie per ridurre il rischio contagio.  

Le indicazioni contenute nei documenti del Comitato Tecnico Scientifico ribadiscono una serie di 

condizioni alle quali attenersi per l’avvio del nuovo scolastico, relativamente alle fasi di ingresso, 

uscita e permanenza a scuola durante le attività didattiche.  

Considerata la necessità di adottare tutte le misure che da un lato garantiscano il diritto 

all’istruzione e, dall’altro, rispettino le indicazioni per prevenire il contagio, sono state prospettate 

alle scuole opzioni organizzative da adottare a seconda dei contesti di riferimento, strutturali ed 

organizzativi quali turni differenziati in ingresso e in uscita per evitare assembramenti; 

Preme inoltre sottolineare che le scelte organizzative e didattiche da adattare alla situazione 

attuale, non prescindono dalle risorse professionali a disposizione per quanto riguarda il personale 

docente e ATA, risorse assegnate in misura analoga a quella degli anni pre covid, pertanto non 

potenziate –ad oggi a fronte delle nuove e delicate esigenze. 

 Siamo tuttavia in attesa di comunicazioni formali, a fronte delle recenti ipotesi di assegnazioni di 

risorse aggiuntive alle scuole da parte del Ministero.  

Anche quest’ anno sarà un anno particolare in cui sarà fondamentale pensare al senso di comunità 

che caratterizza la scuola e che funziona solo se tutti noi facciamo la nostra parte. Sarà 

importantissimo che le famiglie si facciano carico del controllo dello stato di salute del proprio 

figlio/a quotidianamente. La ripresa delle attività didattiche in presenza richiederà quindi 

l’impegno e l’attenzione di tutti, soprattutto il rispetto delle regole stabilite al livello ministeriale e 

al livello di istituzione scolastica, attraverso un Protocollo di gestione del rischio interno alla 
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scuola elaborato e sottoscritto dal Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, dalla nuova 

figura del Medico Competente, dal Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, da questa 

Dirigenza scolastica, sentiti gli Enti Locali competenti. 

Le Linee Guida ministeriali per la ripresa delle attività didattiche in presenza e tutti i 

documenti ad esse precedenti e seguenti confermano che per la scuola dell’infanzia  non è previsto   

l’uso della mascherina , per gli alunni. 

INFORMAZIONI COMUNI ALLE SEDI DI ABBITEGRASSO E CASSINETTA DI 

LUGAGNANO 

 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

La scuola fornirà al personale docente e non docente mascherine 

chirurgiche, visiere, guanti. 

Gli operatori scolastici NON potranno utilizzare mascherine di 

comunità, ovvero mascherine lavabili, anche autoprodotte 

 

 

MISURAZIONE e CONTROLLO 

DELLA TEMPERATURA 

Gli operatori scolastici e eventuali operatori esterni, prima del loro 

ingresso al scuola, saranno sottoposti alla rilevazione/controllo della 

temperatura senza contatto. 

Gli alunni non saranno sottoposti al controllo della temperatura prima 

di accedere ai locali scolastici, sarà invece compito dei genitori 

controllare la temperatura prima di recarsi a scuola. Se il/la 

bambino/a ha sintomi di infezioni respiratorie (febbre superiore a 

37.5, tosse, raffreddore) non deve assolutamente essere portato a 

scuola. 

Qual’ora gli alunni presentino sintomi riferiti al covid durante la 

permanenza a scuola vengono confermate le stesse procedure 

dello scorso anno. L’alunno verrà isolato con un ref. Covid 

nell’aula COVID fino all’ arrivo del genitore o di chi ne fa le veci. 

Verrà redatto un verbale e inviato a tampone. 
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MISURE IGIENICHE 

Gli spazi scolastici, i servizi igienici, gli spazi comuni saranno dotati 

di uno o più dispenser con igienizzante, scottex, sapone, carta 

igienica. 

Gli spazi scolastici sono stati adattati alle nuove esigenze, sono stati 

riorganizzati ed è stato guadagnato spazio rimuovendo gli arredi in 

disuso. 
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PLESSO DI CASSINETTA DI LUGAGNANO 

 

PERSONALE DOCENTE E 

ATA 

 

L’organico docente e ATA non è ancora completo. 

 

ACCESSI ALLA SEDE 

SCOLASTICA PER 

ENTRATA E USCITA 

Dal Primo giorno di scuola: 6 settembre 2021 

Sez. A API PERCORSO AZZURRO, carraio 

Sez. B FARFALLE PERCORSO ROSSO, carraio 

Sez. C COCCINELLE PERCORSO VERDE, cancello 

 

I genitori non potranno entrare a scuola e dovranno 

aspettare i propri figli all' esterno dei cancelli. 

Fino al termine dell' emergenza: 

 La comunicazione con le insegnanti avverrà solo 

ed esclusivamente tramite RE  o MAIL. 
 Le comunicazioni con gli uffici di segreteria 

avverranno solo su appuntameto telefonico o mail 
 

 

ORARI , ORGANIZZAZIONE 

ATTIVITA E SPAZI 

 

Gli spazi utilizzati saranno le 3 classi e gli spazi esterni. 

 

L’Amministrazione comunale ha già fornito gazebo e arredi 

esterni. 
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PLESSO SCURATI 

 

PERSONALE DOCENTE E 

ATA 

 

L’organico docente e ATA non è ancora completo. 

 

ACCESSI ALLA SEDE 

SCOLASTICA PER 

ENTRATA E USCITA 

Dal Primo giorno di scuola: 6 settembre 2021 

INGRESSO PRINCIPALE 

Sez. A e G  PERCORSO ROSSO  

Sez. E, B e H PERCORSO VERDE 

INGRESSO LATERALE 

Sez. C, D, F  PERCORSO AZZURRO 

I genitori non potranno entrare a scuola e dovranno 

aspettare i propri figli all' esterno dei cancelli. 

Fino al termine dell' emergenza: 

 La comunicazione con le insegnanti avverrà solo 

ed esclusivamente tramite RE  o MAIL. 
 Le comunicazioni con gli uffici di segreteria 

avverranno solo su appuntameto telefonico o mail 
 

 

ORARI , ORGANIZZAZIONE 

ATTIVITA E SPAZI 

 

Gli spazi utilizzati saranno le  AULE e gli spazi esterni 
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SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE - COME PREPARARE CON I PROPRI FIGLI IL 
RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  

 Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola. 

 A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo 

aver mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina e spiega a tuo figlio perché è 

importante. 

 Prepara tuo figlio/a al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso 

 Dopo il rientro a scuola informati su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni di 

classe e insegnanti. Scopri come si sente tuo figlio/A e se si sente “spiazzato” dalle novità. Aiutalo 

ad elaborare eventuali disagi; se ti segnala comportamenti non adeguati da parte di altri allievi, 

parlane subito con gli insegnanti e con il Dirigente scolastico. 

 Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o irritazione, eccessiva 

preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di concentrazione, 

che possono essere segni di stress e ansia. Però attenzione a non essere tu a trasmettere stress e 

ansia o preoccupazioni oltre misura. 

 Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; essere informato e connesso può ridurre i 

tuoi sentimenti di ansia e offrirti un modo per esprimere e razionalizzare eventuali 

tue preoccupazioni. 

Per segnalarci dubbi o eventi significativi, richiedere supporto o chiarimenti potete scriverci all’indirizzo 

miic8e7007@istruzione.it o telefonare al n. 029420936. 

Per comunicazioni che riguardano eventuali contagi la mail riservata è la seguente: 

paola.parmigiani@icterzani.edu.it 

Ribadisco l’importanza di rispettare le indicazioni fornite. Mi preme sottolineare che non ci troviamo in una 

situazione di “normalità” , la ripresa delle attività in presenza non è stata facile e sarà un banco di prova significativo 

che va affrontato gradualmente e senza pressioni , con spirito di adattamento e senso di responsabilità. Seguiranno 

ulteriori comunicazioni e tutti gli aggiornamenti necessari, per questo vi ricordiamo di consultare con frequenza il sito 

della scuola. 

Ringrazio per la consueta attenzione e porgo cordiali saluti. 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                Dr.ssa Filippa Pollaccia 
(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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