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Comunicato alunni n. 2 San Donà di Piave, 13108/2020

Ai Genitori della Scuola dell'Infanzia
"ltalo Calvino"
dell'1. C. "1. Nievo"

Oggetto: Piano per la ripresa delle attivita scolastiche in sicurezza - as. àOàODL.

Gentilissimi Genitori.
ad un mese circa dall'inizio della scuolq mi preme dare alcune informazioni per garantire I'awio in
sicurezza delle attività didattiche nel rispetto di tutte Ie norme che sono state dcfinite a tun'oggi dal
Ministero dell'Istruzione e dalle Autorità sanitarie.
Ulteriori informazioni potranno essere fomite in seguito all'andamento epidemiologico e ad altri
interventi normativi.
Le norme e i manuali operativi sia del Ministero e dell'USR per il Veneto e sia del CTS Comitato
Tecaico Scientifico hanno chiarilo gli aspetti fondamentali dell'organiz."ione scolastica per la
ripartenz4 stabilendo anche i criteri per individuare il numero mÀsimo di alunni per aula, per
I'utilizzo dei locali mens4 per gli accessi e Ie uscite dai plessi scolastici.
L'azione dello scrivente, in collaborazione con i Tecnici e le Autorita amministrative del Comune,
sono stale indirizzate a:
- verificare le strutture edilizie delle scuole e delle aule;
- verificare gli spazi delle aule e dei tocali rispeto ai parametri contenuti nelle lorme;- verificare le modalita di accesso nei plessi, sia in ingresso che in uscita;- stabilire l'organiz:zazisng dstt6 didattica e del tempo scuola in preserza;
' determinare la funzionalità degli anedi, individuando quelli mancanti e prowedendo al relativo
acquisto;
- individuare i dispositivi di sicurezza per la tutela della salute degli aftmni, dei docenti, del
personale ata e per coloro che per varie necessita potranno accedere ai locati scolastici.
Per la scuola dell'infanzia gli interventi previii sono conformi al "Documento di indirizzo e
orientamenlo per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
dell'infanzia" prot. n.80 del 3 agosro 2020 del Ministero dell'lstruzione.
Nello specifico si fa presente che:
- non è previsto I'obbligo di usare la mascherina per i bambini di età inferiore a sei anni;- è previsto il di§tanziamento di un metro tra le bocche dei bambini nei locali mensa e al fine di
evitare affollamenti eccessivi è stato individuato un altro ambiente da adibire a refettorio scolastico
in aggiunta a quello attuale, allo scopo anche di effettuare un solo tumo mensa per tutti gli alunni;- sono stati delimitati gli spazi intemi ed esterni per sezioni;
- sono stati effettuati acquisti specifici per I'igiene degli ambienti e di igienizzante ad uso dei
bambini nei vari momenti della giornata:
- per i nuovi iscritti è stato approvato un progetto accoglienza, che prevede la frequenza al mattino
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senza mersa per almeno le prime scttimane, con uscita degli alunni a partire dalle ore l-1.00. A tal

proposito velranno date ulieriori indicazioni nella prima assemblea prevista nei primi giorni di

s€ttembre;
- i bambini potranno essere portati a scuola da un solo genitore/accompagnatore'

Si chiede la'corresponsabiliti dei genitori per rispettare le norme previste dalle Autorita sanitarie e

pubblicate sul sito della scuola.
in particolare i genitori potranno accompagru[e i bambini a scuola solo se non hanno

sintàmatologie ,"rfioto.i" o t"*p.rutu." 
"orporc" 

maggiore di 37 ,5", e se non siano stati ammalali

nei tre giomi prccedenti.
Inoltreì bambini non devono essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14

giomi e sempre negli ultimi 14 giomi non dèvono essere stati a contatto con persone positive per

quanto di propria conoscenza
In caso di as-senza per malattia superiorc a tre giomi, la riammissione a scuola sarà consentita prevla

pi"t".*ion" di i'donea certificazione rilasciata dal pediatra, che attesti I'assenza di malattie

infettive o diffirsive e l'idoneità al reinserimento nella comunità'

Cordiali saluti.

ll Dirige
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