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Al personale docente e non docente 

Alle famiglie 

Al sito web sezione “comunicazioni” 

Alla bacheca scuola ARGO SCUOLANEXT 

 

e pc 

 

all’Ufficio VIII – ambito territoriale città di Messina 

uspme@postacert.istruzione.it 

 

all’ Assessore alla P.I. dott.ssa Laura Tringali 

all’ Ufficio Tecnico del Comune di Messina 

 protocollo@pec.comune.messina.it  

 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Modalità di ripartenza anno scolastico 2020/2021 – Situazione al 10 agosto 2020 

 

In relazione all’oggetto, si comunica che, durante tutto il corso dell’estate, lo Staff di Presidenza di questa Istituzione Scolastica 

ha interagito con l’Amministrazione Comunale, il Medico Competente, il RSPP, la referente di plesso, il DSGA, e la RLS di 

Istituto per stabilire le modalità organizzative in vista della ripresa di settembre, interazione che continua tuttora. 

 

Frequenti sono anche stati i contatti con l’UST di Messina in relazione ai monitoraggi a cui si è fornita puntuale risposta. 

 

I due plessi in cui si articola l’istituto, in base alle caratteristiche strutturali, sono stati oggetto di mappatura, sopralluoghi e 

approfondite analisi, per verificare la capienza massima dei locali e cercare di garantire il massimo dei servizi erogabili, 
compatibilmente con le risorse in atto e/o che saranno ulteriormente assegnate e la situazione epidemiologica in corso. 

 

In particolare si evidenzia quanto segue: 

 

 

Scuola dell’infanzia 

 

 

Sono state richieste ulteriori 3 sezioni (una sezione per tempo scuola di 40 ore; due sezioni per tempo scuola di 25 ore) per 

mantenere l’offerta formativa in presenza dei bambini/bambini eccedenti il setting aula consentito. Le sezioni eccedenti saranno 

collocate nella palestra del plesso principale. 

 

In caso contrario, qualora il MIUR non assegnerà all’istituzione l’intero organico richiesto, sarà data comunicazione circa 

la rimodulazione del tempo scuola (riduzione oraria) e l’eventuale turnazione delle sezioni nell’arco della settimana. 

 

Per le sezioni A ed E (comprensive della sezione ulteriormente richiesta) il pasto sarà consumato nelle aule destinate alla didattica, 

su più turni ove necessario, previo accordo con l’Ente comunale fornitore del servizio; 

 

Saranno previsti ingressi e uscite il più possibile scaglionati, concordando modalità e orari con le famiglie; 

Con atto del Registro Decreti n. 080 del 3 agosto 2020, pubblicato sul sito USR ER in data 4 agosto 2020, è stato adottato dal 

Ministero dell’Istruzione il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 

delle scuole dell’infanzia” che fornisce indicazioni sulle modalità di gestione dei gruppi/sezione. In particolare: 

 

a) È prevista la stabilità dei gruppi; 

b) Gli adulti di riferimento, compatibilmente con le modalità organizzative, dovranno essere altrettanto “stabili”; 
c) Dovrà essere evitato l’uso promiscuo di spazi e/o giochi, non dovranno essere portati oggetti e/o giochi da casa; 

d) La zona di accoglienza dovrà essere preferibilmente esterna, è prevista la presenza di un solo genitore accompagnatore 

(o maggiorenne delegato). Con comunicazione successiva saranno fornite indicazioni organizzative; 
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e) Sarà stilato protocollo apposito per gli inserimenti, con comunicazione successiva saranno fornite indicazioni 

organizzative. 

 

 
Scuola primaria 

 

 

Sono state richieste ulteriori 4 classi (corrispondenti ai 5 livelli di istruzione primaria) per mantenere l’offerta formativa in presenza 

degli alunni/alunne eccedenti il setting aula consentito. Le classi eccedenti saranno collocate prioritariamente negli spazi didattici 

del plesso succursale. 

 

In caso contrario, In caso contrario, qualora il MIUR non assegnerà all’istituzione l’intero organico richiesto, sarà data 

comunicazione circa la rimodulazione del tempo scuola (riduzione oraria con obbligo di recupero nell’arco dell’anno) e 

l’eventuale turnazione delle sezioni nell’arco della settimana. 

 

 

Scuola secondaria di I grado 

 

 

Sono state richieste ulteriori 6 classi (corrispondenti ai 3 livelli di istruzione secondaria 2+2+2) per mantenere l’offerta formativa 

in presenza degli alunni/alunne eccedenti il setting aula consentito. Le classi eccedenti saranno collocate prioritariamente negli 

spazi didattici del plesso centrale. 

 

In caso contrario, In caso contrario, qualora il MIUR non assegnerà all’istituzione l’intero organico richiesto, sarà data 

comunicazione circa la rimodulazione del tempo scuola (riduzione oraria con obbligo di recupero nell’arco dell’anno) e 

l’eventuale turnazione delle sezioni nell’arco della settimana.  

 

 

Setting aule/sezioni primaria e secondaria I grado 

 

 

Il comitato COVID, individuato con prot. n. 0002451-01-08 del 16.05.2020 per dare seguito alle prescrizioni dettate dalle circolari 
MIUR e dal CTS nazionale, sta pianificando le modalità di entrata/uscita in base al numero degli ingressi e al numero di personale 

collaboratore scolastico aggiuntivo che verrà eventualmente assegnato (è stata presentata richiesta all’USP di Messina). 

 

Sono stati posizionati a terra i banchi biposto secondo le disposizioni ministeriali sul distanziamento fisico (1 metro tra le rime 

buccali dei bambini e 2 metri tra docente e alunno), saranno approntati anche appositi segni a terra per evitare spostamenti; in 

attesa che il MIUR fornisca alla scuola i banchi monoposto richiesti in data 18.07.2020 (n. 113 50x60x64; n.291 banchi 50x70x64; 

n. 287 50x70x71; n. 80 sedute di tipo innovativo), alcune aule saranno arredate solo con le sedie (prive pertanto di banchi). Sono 

stati comunque acquistati n. 130 banchi monoposto che non potranno essere consegnati prima della metà del mese di ottobre, in 

aggiunta a quanto richiesto al MIUR nel monitoraggio richiesto all’istituzione in data 18.07.2020. 

 

In questi giorni l’ente proprietario dell’immobile ha inviato una squadra di tecnici ed operari per effettuare lo spostamento degli 

uffici di segreteria e dirigenza nel corpo A piano terra del plesso principale. In tal modo sono state ricavate ulteriori due aule 

didattiche di maggiore metratura nel corpo C piano terra consentendo inoltre di risolvere il problema della promiscuità tra utenti 

esterni e studenti nelle classi. 

  

• Sarà tolto il maggior numero possibile di arredi per sfruttare al meglio la capienza delle aule; 

• Saranno forniti in dotazione gel disinfettante e bobine di carta; 

• In ogni plesso è stato individuato uno spazio per l’isolamento dei casi sintomatici in attesa dell’arrivo di un genitore o di 

un delegato per il rientro dell’alunno nell’abitazione; 

• Nel plesso centrale, il piano seminterrato ospiterà classi del settore di scuola secondaria di I grado; 

• Nel plesso succursale le aule speciali e la palestra ospiteranno classi del settore di scuola primaria; 
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• I laboratori di informatica saranno destinati alle classi eccedenti; 

• L’attività di motoria sarà svolta all’aperto. 

 

 
Sanificazione e accesso (protocollo COVID) 

 

 

Con specifica circolare sono state impartite disposizioni al personale affinché l’aerazione dei locali sia la massima possibile. 

 

L’Istituzione Scolastica ha acquistato prodotti specifici per la sanificazione dei locali, gel igienizzanti mani, materiale di pulizia 

specifico, misuratore temperatura da utilizzare per gli utenti esterni (es. fornitori, operai manutentori, genitori che dovessero 

indifferibilmente entrare), mascherine chirurgiche, visiere, guanti, DPI, divisori in plexiglas per gli uffici. Si stanno perfezionando 

ulteriori acquisti.  

 

Verrà affissa la cartellonistica per ingressi/uscite e norme sanitarie, saranno effettuati posizionamenti di segnalazioni sul 

pavimento. 
 

I genitori non potranno entrare nei plessi scolastici, salvo assoluta e indifferibile necessità, previo appuntamento. 

 

Il personale ATA è stato già informato (informativa art. 36 DLVO 81/08) in videoconferenza nei mesi di maggio-giugno. 

L’Istituzione Scolastica ha in programma ulteriori corsi di formazione specifici sulle problematiche “Covid 19” per il personale, 

che saranno effettuati entro la prima decade del mese di settembre (con possibilità di replica per il personale che verrà 

successivamente nominato), anche in modalità blanded, utilizzando la piattaforma “icsan14learn” di recente istituzione.  

 

L’Istituzione Scolastica ha predisposto una serie di “check list”, liste di controllo, per controllare quotidianamente il rispetto del 

protocollo COVID della scuola fornito ai dipendenti. In particolare si richiamano i seguenti obblighi di legge: 

 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano 

le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

• l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il 

distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene); 

• la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l’obbligo di controfirmare 

un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente 

esperienza della didattica a distanza; 

• l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli 

studenti presenti all'interno dell’istituto. 

 

Il protocollo sanitario della scuola è in chiaro al seguente link del sito:  

 

a. http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Misure-di-tutela-per-emergenza-COVID-19-

Informazione-ai-visitatori-prot.pdf  

b. http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Misure-di-tutela-dei-lavoratori-emergenza-

COVID-19-Informazione-ai-lavoratori-prot.pdf  
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Patto di corresponsabilità e regolamento di istituto 

 

 

L’Istituzione Scolastica ha predisposto, in stretto raccordo con il Medico Competente dell’Istituto, il Patto di Corresponsabilità/ 
integrazione anti-contagio, che sarà inviato a breve a tutte le famiglie degli iscritti. Le modalità di restituzione del patto, 

debitamente firmato dagli esercenti la potestà genitoriale, saranno comunicate nella lettera d’accompagnamento, in tempo utile 

per l’ingresso a scuola. La mancata sottoscrizione non consentirà la frequenza delle lezioni. 

 

Il Consiglio di istituto delibererà l’integrazione al regolamento, concordando i criteri per l’attuazione del tempo scuola in 

emergenza COVID 19. 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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