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Nel mese di settembre 2020, le attività 

scolastiche riprenderanno su tutto il territorio 

nazionale in presenza, nel rispetto delle 

indicazioni finalizzate alla prevenzione del 

contagio contenute nel Documento Tecnico 

elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico 

(CTS), approvato in data 28 maggio 2020 e 

successivamente aggiornato. 
 

 



La ripresa delle attività deve essere 

effettuata in un complesso equilibrio tra: 

 

- SICUREZZA, in termini di contenimento 

  del rischio di contagio 

- BENESSERE SOCIO EMOTIVO di  

  studenti e lavoratori della scuola 

- QUALITÀ DEI CONTESTI E DEI  

  PROCESSI DI APPRENDIMENTO 

- RISPETTO DEI DIRITTI costituzionali  

  ALLA SALUTE E ALL’ISTRUZIONE 



Mai come in questo momento, un’intera 

comunità educante nutre aspettative di alto 

valore verso se stessa.  

 

Sulla base dell’esperienza dettata dalla 

pandemia da SARS-CoV-2, diventa 

necessario trasformare le difficoltà di questo 

tempo storico in un vero e proprio volano 

per la ripartenza e per l’innovazione. 



Doppia valenza del 

 PATTO EDUCATIVO DI  

CORRESPONSABILITÀ  

• DOCUMENTO PEDAGOGICO di condivisione 

scuola-famiglia di intenti educativi 

 

• DOCUMENTO DI NATURA CONTRATTUALE 

finalizzato a sancire la collaborazione attiva di 

famiglie e alunni nel mettere in pratica i 

comportamenti generali previsti per il contrasto 

alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva 



Condivisione di COMPORTAMENTI PER IL 

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 

DELL’EPIDEMIA 

RISPETTO DELLE  

«PRECONDIZIONI»  

per la presenza a scuola degli alunni 



«PRECONDIZIONI» 

 Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni 

precedenti 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare 

negli ultimi 14 giorni 

 Non essere stati a contatto con persone positive, per 

quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

 

Alle famiglie è chiesto di rispettare scrupolosamente le 

precondizioni, evitando di mandare a scuola figli 

febbricitanti o con chiari sintomi influenzali che possano 

far pensare alla sussistenza del contagio da COVID-19 

 



ATTENZIONE! 

L’indicazione del Comitato Tecnico Scientifico di non 

misurare la temperatura corporea al momento 

dell’ingresso a scuola, trova fondamento nel 

«PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO», secondo il 

quale ogni membro della comunità scolastica può 

confidare che ciascuno adotti le regole precauzionali 

mediante comportamenti secondo standard di 

diligenza, prudenza e perizia  

 

Pertanto, LA RESPONSABILITÀ RISPETTO ALLO 

STATO DI SALUTE DEI MINORI È AFFIDATA AI 

GENITORI 



PER GARANTIRE IL PIÙ POSSIBILE 

CONDIZIONI DI SICUREZZA A TUTTA 

LA COMUNITÀ SCOLASTICA, 

AGLI ALUNNI È RICHIESTO DI 

INDOSSARE LA MASCHERINA, 

ANCHE A COLORO CHE NON 

HANNO ANCORA COMPIUTO 6 ANNI 



PROTOCOLLO ANTI COVID 

Documento che sarà trasmesso alle famiglie e al personale 

della scuola, in cui sono dettagliate tutte le procedure da 

attuare per il rientro a scuola in sicurezza. In particolare 

saranno forniti: 

• Orari di apertura dei plessi e regole di accesso e di 

uscita 

• Misure informative e di formazione previste 

• Regole preventive (ad integrazione del Regolamento di 

Istituto)  

• Regolamenti per intervallo, utilizzo servizi igienici, uso 

palestra 

• Regolamento accesso esterni  

• Misure di gestione della persona sintomatica presente 

all’interno dell’Istituto 



OBIETTIVO prioritario del 

PROTOCOLLO ANTI COVID 

Garantire a tutti gli alunni la possibilità di fruire 

della didattica in presenza 

 

Ciò sarà possibile solo a condizione che venga 

tutelata la salute e la sicurezza degli alunni e 

dei lavoratori 

 

Perciò si chiede la massima collaborazione di 

tutti nel rispetto delle regole e delle 

indicazioni impartite 



Servizio psicopedagogico 

In  caso di alunni con bisogni educativi speciali o 

per segnalare particolari necessità, i genitori 

possono contattare la pedagogista di riferimento 

dell’IC  

Curno: bertozzi.daniela@iccurno.edu.it  



ACCOGLIENZA primo giorno di scuola  

14 settembre ore 9.10 – 12.10 

I bambini:  

- potranno essere accompagnati a scuola da UN 

SOLO GENITORE (o adulto di riferimento) 

  

- entreranno dal cancello “piccolo” su VIA EMILIA e 

verranno accolti nel GIARDINO della scuola o, in caso 

di maltempo, in palestra. 



ACCESSO DEI GENITORI 

14 settembre 

I genitori dovranno consegnare all’ingresso 

l’autocertificazione pre-condizioni di salute 
Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei 

tre giorni precedenti 

Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni) 

 

Il modulo per l’autocertificazione è scaricabile dal sito 

www.iccurno.it 



DAL 15 AL 26 SETTEMBRE 2020 

ORARIO PROVVISORIO 

Mattino  

Lunedì  Ore 8.10 – 12.40 

Martedì  Ore 8.10 – 12.40 

Mercoledì  Ore 8.10 – 12.40 

Giovedì  Ore 8.10 – 12.40 

Venerdì  Ore 8.10 – 12.40 

Sabato  Ore 8.10 – 12.40 



DAL 28 SETTEMBRE 2020 

ORARIO DEFINITIVO 

(comprensivo del servizio mensa)  

  

 



INGRESSO A SCUOLA 

Quest'anno saranno utilizzati entrambi i cancelli su via 

Emilia, nel modo seguente: 

 - classi prima e quinta: cancello piccolo; 

- classi seconda, terza, quarta: cancello grande. 

Gli spazi delle classi nel cortile saranno delimitati da 

transenne e nastro segnaletico; gli alunni entreranno 

indossando la mascherina ed evitando assembramenti. 

  

 



Le classi raggiungeranno l'edificio secondo un ordine 

stabilito e accederanno dalle due entrate del plesso 

(classi prima e quinta: dall'entrata su via Lungobrembo; 

classi seconda, terza e quarta: dall'entrata principale).  

Gli stessi accessi saranno utilizzati per l'uscita, sempre 

secondo un ordine preciso. 

La disposizione delle classi sarà la seguente: 

  

 







ACCORGIMENTI IMPORTANTI 

Fornire il figlio: 

•di bottiglietta d’acqua/borraccia con nome e cognome 

•di alcune mascherine di ricambio ben custodite nello zaino 

•di due appositi contenitori con nome e cognome: uno per 

conservare la mascherina quando la si toglie per la lezione 

di educazione motoria e per la mensa e l’altro per le 

mascherine di ricambio 

•di gel igienizzante/salviettine sanificanti monouso (formato 

portatile) da tenere nello zaino e usare prima di consumare 

la merenda 

•dei materiali strettamente necessari contrassegnati da 

nome e iniziale del cognome (non sarà possibile chiedere 

in prestito materiali di altri) 

 



ELENCO MATERIALE 

Tutto il materiale qui di seguito elencato dovrà essere 

etichettato  

con il nome del bambino e  

tenuto a casa fino a quando non verrà richiesto dalle 

insegnanti. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO MATERIALE 

 Astuccio contenente: 

 alcune matite tipo 2b 

 gomma 

 temperino con contenitore 
 pastelli cancellabili 

 pennarelli punta grossa 

 colla stick  

 forbici punta arrotondata 



 

 

 

 

 

 

 10 quadernoni a quadretti di 1 cm senza 

margine.  

 Copertine: rossa, blu, gialla, verde, rosa, 

arancione, trasparente. 

 3 buste con bottone formato A4: rossa, rosa, 

blu o azzurra. 

 Blocco formato A4 per disegni liberi 

 Diario 

 Scarpe da ginnastica in sacchetto con 

cordino da riporre ogni volta nello zaino.  



Quando verranno consegnati i libri di testo, 

anch’essi dovranno essere etichettati con il 

nome del bambino. 

  

  



Per il primo giorno di scuola il bambino dovrà 

avere nella cartella  

 

 

 

 

 

 Astuccio 

 Diario 

 3 quaderni  

 3 buste con bottone 

 Blocco formato A4 per disegni liberi 

 Borraccia 500 ml con acqua 

 Mascherine di ricambio  

 2 piccole scatole (12 x 12 cm circa): una per 

contenere la mascherina in uso piegata a 

metà e l’altra per le mascherine pulite di 

ricambio 

 Gel disinfettante  (confezione da borsa)  



Un’ultima richiesta 

Inviate al più presto, prima del 14 settembre, 

all’indirizzo mail saccogna.tiziana@iccurno.edu.it, i 

recapiti di reperibilità e una foto di vostro figlio in 

primo piano con un bel sorriso. 



Grazie della collaborazione 

 

 

 

 

 

 

 

Buon Anno Scolastico a tutti! 


