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  “….Ripartiamo tutti a scuola e in sicurezza!....” 
 

                                                       Firenze 03/09/2020

       

       A tutti i genitori della Scuola 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA E SERVIZI PER LA RIPRESA DEL NUOVO ANNO 

SCOLASTICO 

 

All’inizio di questo nuovo e particolare anno scolastico 2020/2021 vogliamo anzitutto salutare le famiglie 

che nonostante diverse difficoltà confermano la fiducia nel nostro Istituto così come ai docenti e operatori 

scolastici con i quali abbiamo lavorato per mettere a punto una positiva ripartenza con settembre per una 

proposta educativa che unisca la sicurezza con la volontà di accogliere e organizzare l’attività didattica in 

totale vicinanza e cioè garantendo ai vostri figli un percorso educativo all’interno del nostro Istituto con 

un orario giornaliero completo e possibilmente senza didattica a distanza. In questa nostra proposta, 

condivisa dal Consiglio di Istituto, abbiamo tenuto presente i documenti ministeriali come “Piano Scuola 

2020/2021” e “Protocollo di Sicurezza” relativi all’emergenza sanitaria legati al Covid 19 (relativi sempre 

all’evoluzione epidemiologica: distanziamento sociale, regole igienico-sanitarie, spazi comuni, entrate e 

uscite.).  

 

INDICAZIONI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA 

 

Come già anticipato nella precedente lettera non c'è stato bisogno di operare una divisione dei gruppi 

classe grazie agli ampi spazi di cui la scuola è dotata. 

In classe, quando sono seduti al banco, i bambini non dovranno avere la mascherina che sarà invece 

indossata ogni volta che il bambino lascerà la propria postazione e durante l’ora di informatica. 

Tuttavia per garantire la necessaria sicurezza prevista dalle attuali disposizioni ministeriali, la scuola ha 

adottato delle misure extra. 

Secondo le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello 

nazionale è stato stabilito:  

 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, quali 

temperatura oltre 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 

14 giorni precedenti...) 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 almeno 1 metro, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene). 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO/USCITA 
 

La scuola, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione, definisce 

e comunica le regole da rispettare per evitare assembramenti: 
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 gli alunni della Scuola dell'Infanzia, accompagnati da un solo adulto responsabile, entreranno dal 

cancello di Via delle Cento Stelle, così come d'abitudine, e si recheranno sulla terrazza 

prospiciente all'ingresso principale, dove troveranno indicato il percorso e l'accesso separato per 

ogni sezione della scuola dell'Infanzia. Presso lo stesso ingresso avverrà l'uscita. 

 Gli alunni della Scuola Primaria, accompagnati da un solo adulto responsabile, entreranno dal 

cancello di Via delle Cento Stelle, così come d'abitudine, e si recheranno nel giardino posteriore, 

secondo il percorso indicato. Il punto di accoglienza sarà sotto il portico, suddiviso per classi. Si 

raccomanda la puntualità ed è vietato entrare all'interno dei locali della scuola. Per quanto 

riguarda la circolazione delle auto tutto rimane invariato, quindi sarà possibile il passaggio 

all’interno della struttura scolastica, ma assolutamente vietata la sosta. 

 L'uscita avverrà sempre dal portico posteriore a orari scaglionati per ogni classe. 

 Per quanto riguarda il servizio di pre-scuola e post-scuola saranno attivati solo in caso di 

necessità. I genitori interessati sono pregati di rivolgersi in Segreteria. 

 La scuola al momento dell'ingresso effettuerà la misurazione della temperatura. 

 Per eventuali comunicazioni con l'insegnante usufruire esclusivamente del diario scolastico.  

 Si ricorda di fornire alla segreteria la copia dei documenti di tutti gli accompagnatori del proprio 

figlio e di compilare l'apposito modulo che sarà scaricabile dal sito. Oltre a tale procedura, da 

quest'anno, si richiede necessariamente anche comunicazione scritta sul diario in caso di 

accompagnatori diversi da quelli abituali. 

 L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi da COVID-19 deve essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 

risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 In caso di assenza fino a 5 giorni i bambini potranno rientrare a scuola con l'autocertificazione 

scaricabile dal sito della scuola, mentre per assenze superiore a 5 giorni sarà necessario, come di 

consueto, il certificato medico. Il bambino non sarà riammesso in classe se sprovvisto dei suddetti 

documenti per cui, al momento dell'appello mattutino, verrà subito contattata la famiglia per 

riportarlo a casa. 

 Fino a che permane lo stato di emergenza saranno sospese uscite didattiche e gite, laboratori. 

 Si raccomanda ai genitori, visto che tutto il materiale scolastico sarà a casa di controllare 

quotidianamente e di rifornire il materiale di cancelleria necessario perchè non sarà possibile 

ricevere in prestito alcunchè dai compagni o dall'insegnante. 

 

 

ORARIO 1° GIORNO DI SCUOLA 14 SETTEMBRE: 

 

-Uscita Sez. “C”: 12,00 

-Uscita Sez. “B”: 12,10 

-Uscita Sez. “A”: 12,20 

-Uscita 1°/2° Elementare: 12,30 

-Uscita 3°/4° Elementare: 12,40 

-Uscita 5° Elementare: 12,45 

            

ORARIO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA (Dal 15 Settembre compreso) 

 

 ENTRATA E USCITA PER I BAMBINI DI 3 ANNI (SEZ. C): 

Ingresso: dalle 8,30 alle 9,20 

Per chi non mangia: uscita alle ore 12,00 

Per chi mangia, ma non dorme: uscita alle ore 13,00 

Uscita pomeridiana: dalle 15,30 alle 16,00 

 

 ENTRATA E USCITA PER I BAMBINI DI 4 E 5 ANNI (SEZ. B e A): 

Ingresso: dalle 8,30 alle 9,20 

Per chi non mangia: uscita alle ore 12,00 

Per chi esce dopo pranzo: uscita alle ore 13,30  

Uscita pomeridiana: dalle 16,20 alle 16,30 



 

ORARIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA ( Dal 15 Settembre compreso) 

Ingresso: dalle 8,15 alle 8,25 

Uscita prima di pranzo: 13,00 

Uscita pomeridiana -  1° Elementare: 16,10 

- 2°Elementare: 16,15 

- 3° Elementare: 16,20 

- 4° Elementare: 16,25 

- 5° Elementare: 16,30 

 

SEGRETERIA SCUOLA  
 

 APPUNTAMENTI:  

Ci si può recare in segreteria solo su appuntamento telefonando ai seguenti numeri: 

 

3489271448 o 0556121327, tutti i giorni dalle 8,30 alle 12. 

 

 PAGAMENTI: 

Vista l’emergenza che la scuola deve fronteggiare è richiesto, oltre il fondo cassa, un piccolo contributo 

per sostenere le spese aggiuntive: 

FONDO- CASSA + CONTRIBUTO COVID-19: -Scuola primaria 100 euro. 

                                                -Scuola dell’infanzia 180 euro 

 

Questo contributo potrà essere pagato per intero nel mese di ottobre o in 2 rate, una nel mese di ottobre e 

una nel mese di dicembre. Tali quote dovranno essere consegnate in segreteria tramite i propri 

rappresentanti. 

 

I pagamenti delle rette e della mensa saranno possibili solo esclusivamente online, non è consentito 

quindi recarsi di persona in segreteria 

 

IBAN  rette IT62Q0103002810000000404666   

IBAN  mensa  IT 24B0103002810000001559152  

 

Per comunicazioni riguardanti la mensa della scuola dell’Infanzia contattare Suor Emilia al seguente 

numero: 3299264422. 

 

INDICAZIONI PER L'IGIENE E PULIZIE  
(vedi protocollo sul sito della scuola) 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE 
(vedi protocollo sul sito della scuola) 

 

 

EDUCAZIONE E CURA PER I PICCOLI 
(vedi protocollo sul sito della scuola) 

 

INDICAZIONI PER GESTIONE DI SOSPETTO COVID 
Con riferimento allo specifico documento dell’ISS (Istituto Superiore Sanità) ogni istituto, in caso di 

riscontri di sintomi compatibili con il virus o con la temperatura superiore a 37,5° deve approntare una 

stanza dove l’allievo aspetta l’arrivo dei genitori prontamente avvertiti. Sono loro a contattare pediatri o 

medico di famiglia che a sua volta, se lo ritiene necessario, richiede il tampone all’ASL; in caso di 

positività si valuta l’opportunità di allargare il tampone ai compagni di classe e docenti che hanno avuto 

contatti. Sarà il Dipartimento di prevenzione della ASL che valuterà la situazione (quarantena per la 

classe o Istituto in caso grave) anche in base alla circolazione del virus nell’area dove si trova la scuola. 

Lo stesso procedimento si attiverà se il contagiato è un docente o altro collaboratore scolastico. 

 



N.B.: 

 

 

E' possibile consultare la versione integrale del Protocollo di Sicurezza sul sito della scuola. 
 


