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                                                                                                  Alle famiglie degli alunni 
 
                                                                                                  A     tutto il personale 

                                                                                                   
  e p. c.       all’Ufficio P.I. del Comune di Fidenza 
 

                                                                                                  c.a. dott.ssa Isabella Onesti 
 

                    c.a. Assessore alla P.I. avv. Stefano Boselli 
 

                                                                                                  c. a. Ufficio Tecnico del Comune di Fidenza 
                                              
OGGETTO: Modalità di ripartenza anno scolastico 2020/2021 – Situazione al 5 agosto 2020 
 

   In relazione all’oggetto, si comunica che, durante tutto il corso dell’estate, lo Staff di Presidenza 
di questa Istituzione Scolastica (Dirigente Scolastico Lorenza Pellegrini e Collaboratori del 
Dirigente, inss. Paola Allegri e Carmelina Ventura) ha interagito con l’Amministrazione Comunale, 
il Medico Competente, il RSPP, il Covid Manager, la ditta incaricata del servizio mensa, le referenti 
di plesso, il DSGA, l’ufficio acquisti e la RSU 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 Parma in relazione ai monitoraggi a cui si è 
fornita puntuale risposta. 
  Ogni plesso, in base alle caratteristiche strutturali, è stato 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 primaria 

Sarà garantito l’orario del Tempo Pieno, con pranzo in classe (seguendo le procedure di 
sanificazione previste) nei plessi Ongaro e De Amicis - mentre è ancora in fase di studio la 
situazione del plesso Collodi Solari - per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica, in quanto: 

 Nel plesso Ongaro gli spazi della mensa grande verranno rimodulati per fare spazio a due 
aule (la mensa piccola servirà come punto d’appoggio per la ditta erogatrice del servizio); 

 Nel plesso De Amicis gli spazi della mensa saranno utilizzati per la scuola dell’infanzia Maria 
Magnani; 

 Nel plesso Collodi Solari (che dal 1 settembre farà capo al neo costituito Istituto 
Comprensivo) si sta tuttora valutando la situazione dello spazio mensa, di concerto con 
l’Ufficio tecnico del Comune. 

Sarà altresì garantito l’orario delle 27 ore. 

http://www.ddfidenza.edu.it/


Entrata/Uscita primaria 

Si sta pensando di organizzare 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’UST di Parma, vedi sotto) e si sta concordando con l’Ente locale la 
possibilità di variare leggermente l’orario degli scuolabus. 
 

Setting aule/sezioni (per la parte di competenza) 

 Sono stati posizionati a terra i banchi 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; 

 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 Ongaro, oltre alla rimodulazione della mensa, verrà riattato lo spazio 

   dell’auditorium per ospitare due aule; 
 E’ stato regolamentato con apposita circolare l’accesso ai laboratori; 
 L’attività di motoria sarà svolta preferibilmente all’aperto, in caso di utilizzo della palestra 

   verranno seguiti gli appositi protocolli, sarà valutata la possibilità di accorpare le ore (due 
   ore ogni quindici gg anziché un’ora settimanale); 

 Entro il 5 settembre saranno definite, in programmazione, le tipologie di attività di tipo                             

musicale che potranno essere compatibili con gli spazi e le misure di contenimento del 
contagio. 

Scuola dell’infanzia 

 Sarà garantito l’orario 8 – 16; 
 Il pasto sarà consumato in mensa, su più turni ove necessario; 
 Saranno previsti ingressi e uscite il più possibile scaglionati, concordando modalità e orari 

   con le famiglie; 
 E’ da valutare l’utilizzo della sala rilassamento (dormitorio); 
 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; 
e. Sarà stilato protocollo apposito per gli inserimenti, con comunicazione successiva   
saranno fornite indicazioni organizzative. 

 



Aerazione locali 

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

Arredi 

 L’Istituzione Scolastica ha richiesto al Ministero dell’Istruzione i banchi che erano necessari 
per il regolare avvio (n. 55 per il plesso De Amicis), al Comune di Fidenza arredi e tavoli per le 
mense per la scuola dell’infanzia, laddove necessitavano. 

Dotazioni 

 L’Istituzione Scolastica ha acquistato macchine 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 e FFP2, visiere, guanti, DPI, divisori in plexiglas per gli uffici 
e la postazione dei collaboratori scolastici. Si stanno perfezionando ulteriori acquisti.  
Verrà affissa la cartellonistica per ingressi/uscite e norme sanitarie, saranno effettuati 
posizionamenti di segnalazioni sul pavimento. 

      Accesso dell’utenza 

 I genitori non potranno entrare dentro alle scuole, salvo assoluta e indifferibile necessità, 
previo appuntamento; 

 Con apposita circolare sono state impartite disposizioni per l’accesso di fornitori, operai 
manutentori, ecc… 

Comitato d’Istituto 

 L’Istituzione Scolastica ha costituito in data 21 maggio 2020, con integrazione dei membri 
in data 1 giugno, il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole di contrasto del Covid 
19 di Istituto (già riunitosi). 

        Protocollo anticontagio 

 L’Istituzione Scolastica ha predisposto, in stretto raccordo con la dott.ssa Veronica Bartoli, 
Medico Competente dell’Istituto, il protocollo anticontagio, che è già stato inviato per 
conoscenza e adempimento a tutto il personale, successivamente (Patto di 
Corresponsabilità) verranno esplicitate le modalità alle famiglie. 

        Corsi di formazione 

 L’Istituzione Scolastica ha richiesto preventivi per 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). 

       Organico 

 L’Istituzione Scolastica ha richiesto all’Ust di Parma implementazione di organico per 
personale docente, per avere la possibilità di organizzare al meglio le attività didattiche e 



collaboratore scolastico, per avere la possibilità di ampliare le attività legate alla sicurezza e 
alla sanificazione, si è in attesa di conoscere le eventuali dotazioni d’organico aggiuntivo 
assegnato. 

Patto di corresponsabilità e Regolamento di Istituto 

 L’Istituzione Scolastica sta provvedendo a integrare il Patto di corresponsabilità che dovrà 
essere sottoscritto dalle famiglie, dovrà essere altresì aggiornato il Regolamento di Istituto. 

Sito web 

 L’Istituzione Scolastica fornisce informazione capillare sul sito web istituzionale. 

Rapporti con Ente Locale  

 L’Istituzione Scolastica è costantemente in rapporto con l’Ente Locale per gli aspetti di 
competenza dell’Ente medesimo. In particolare è stato richiesto di: 

-  Stabilire le nuove modalità di gestione del servizio mensa; 

-  Stabilire le nuove modalità di gestione del servizio trasporto scolastico, anche al fine di 
    evitare assembramenti al momento della salita, discesa, vigilanza e accompagnamento 
    degli alunni alla fermata al termine delle lezioni; 

-  Fruire di volontari per controllare l’accesso a scuola almeno il primo mese, al fine di 
    evitare assembramenti all’esterno dell’edificio scolastico e nelle aree di salita/discesa 
    dagli scuolabus; 

-  Provvedere agli interventi di edilizia “leggera” (con relativo cambio di destinazione d’uso 
   dei locali) e manutenzioni afferenti ai plessi interessati a rimodulazioni e/o piccoli 
    interventi strutturali (es. apertura porte bagni, riattamento di locali, ecc…); 

- Redigere un “Piano di intervento per la periodica pulizia dei sistemi di riscaldamento e 
   raffreddamento”; 

       - Verificare le condizioni di aerazione ed igiene degli spogliatoi del personale; 

- Provvedere a distanziare i ganci appendiabiti; 

- Provvedere agli acquisti di arredi e tavoli mensa per la scuola dell’infanzia; 

              - Valutare quali eventuali DPI siano necessari agli educatori in presenza di particolari 
                situazioni L. 104/92; 
 

       - Impegnarsi a formalizzare, nel caso l’Ente locale intendesse stipulare eventuali 
          convenzioni con società sportive per l’uso delle palestre, i precisi obblighi di 
          igienizzazione quotidiana da parte delle società, con relativo controllo e intervento in 
          caso di inadempienza, in quanto nulla dovrà  essere posto a carico della scuola; 

     
       - Valutare ogni altra necessità eventualmente emergente. 

 

    Rspp, Medico Competente, Covid Manager 
 

 Le figure professionali stanno collaborando con l’Istituzione Scolastica in relazione alle 
specifiche competenze. 



 

Check list (Lista di controllo) 
 

 L’Istituzione Scolastica ha predisposto una serie di “check list”, liste di controllo, per 
controllare quotidianamente lo stato di avanzamento dei lavori. 

 

     Informativa alle famiglie 

 

 Nel mese di settembre le famiglie verranno informate in merito ad aspetti sanitari, 
modalità organizzative, Patto di corresponsabilità e/o altre situazioni, in relazione 
all’evoluzione dei lavori e in vista della riapertura. 

 

Distinti saluti 
 
 
 
 

          Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Lorenza Pellegrini 
       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                     dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


		2020-08-05T16:34:44+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da Lorenza Pellegrini ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




