
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO FALERONE

INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - C.F. 81006440440-  C.M.
APIC825004

Piazza della Libertà n. 1  – 63837 – Falerone (FM)
Tel. 0734.710165- Fax 0734.759391 – email: apic825004@istruzione.it – web:

www.icsfalerone.edu.it 

-Alle famiglie degli alunni

                                                                                                     -A  tutto il personale Docente ed ATA

                                                                                                                -Alla DSGA
                                                                                                                     Dott.ssa Maria Grazia Cantella

                                                                                                 -Al R.S.P.P
                                                                                                             Ing. Alberto Marchionni

                                                                                                           -Al Medico Competente
                                                                                                          Dott. Marino Di Carlantonio

                                                                                                                             - Alle R.S.U di Istituto
                                                                                                                               Ins. Bruna Antognozzi 
                                                                                                                               Ins. Stefania Morichetti
                                                                                                                               Ins. Mariolina Staffolani

                                                                                                                                -Al Sito WEB

                                                                                                                      E.p.c Ai Sindaci dei Comuni di:
                                                                                                                                    Falerone
                                                                                                                                    Massa Fermana
                                                                                                                                    Montappone
                                                                                                                                    Monte Vidon Corrado
                                                                                                                                    Servigliano
                                                                                                                                   

OGGETTO: Soluzioni logistiche ed organizzative di ripartenza anno
scolastico 2020/2021 

In relazione all’oggetto, si forniscono di seguito alcune informazioni in merito all’avvio del nuovo a.s.
2020/21,  fermo restando che l’evoluzione pandemica potrebbe imporre  delle  variazioni  a quanto di
seguito previsto.
Durante tutto il corso dell’estate lo Staff di presidenza dell’I.C. di Falerone, composto dalla Dirigente,
dai  suoi  collaboratori  e dai  docenti  fiduciari  di  plesso,  ciascuno per le parti  di  sua competenza,  ha
interagito con le Amministrazioni Comunali di Falerone, Massa Fermana, Montappone, Monte Vidon
Corrado e  Servigliano,  sentiti  il  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione,  il  Medico
Competente, la DSGA, l’ufficio acquisti e le R.s.u. di Istituto, quali  Rappresentanti della sicurezza dei
lavoratori,  per stabilire le modalità logistiche (aule, banchi, organizzazione logistica dei plessi…) e
organizzative in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza,  prevista per il  14 settembre,
interazione che continua tuttora. Frequenti sono anche stati i contatti con il Ministero dell’Istruzione e
con l’USR Marche in relazione ai monitoraggi a cui si è fornita puntuale risposta.
In relazione alla riapertura delle scuole in sicurezza, vista l’attuale situazione epidemiologica, siamo tutti
consapevoli che il rischio zero non esiste, ma siamo determinati a ridurlo al minimo con la sinergia di
tutti coloro che hanno a cuore la formazione e l’educazione dei nostri figli: scuola, famiglie, Enti locali,
USR e Ministero dell’Istruzione.
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Il punto di riferimento è il D.M. 39/2020 del 26/06/2020 contenente “Adozione del Documento per la
pianificazione  delle  attività  scolastiche,  educative  e  formative  in  tutte  le  Istituzioni  del  Sistema
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, costantemente integrato, nel corso dei mesi di
luglio e agosto da indicazioni del Comitato tecnico Scientifico e da indicazioni più specifiche
concernenti la Scuola dell’Infanzia e la cosiddetta Didattica digitale Integrata.
In estrema sintesi, le regole chiave della riapertura saranno :

 distanza statica di un metro (almeno), misurato da bocca a bocca dei bambini/alunni e di 2 metri
dall’area cattedra;

 mascherine (obbligatorie per tutti, personale, genitori, alunni di età superiore ai 6 anni) 
 mani, in quanto un’ accurata igiene delle mani è in grado di proteggere notevolmente da contatti

accidentali con persone o oggetti contaminati.  Ovviamente ciò si traduce anche un accresciuto
impegno di igienizzazione e sanificazione da parte del personale della scuola degli ambienti,
degli arredi e del materiale scolastico.

Per attuare ciò è stato necessario, ed è ancora in corso, un grande lavoro sia di monitoraggio delle risorse
strutturali e di personale disponibili, sia progettuale, che ha coinvolto 3 aree fondamentali: la logistica,
l’organizzazione e la didattica. Ma non basta. Ancora di più la sfida del tempo presente richiede di
rafforzare l’alleanza educativa tra scuola e famiglia che devono parlare una sola lingua, condividere i
principi valoriali e collaborare insieme per il bene dei propri figli. Se gli adulti di riferimento (genitori,
nonni,  insegnanti  e  collaboratori  scolasti)  non  condividono  un  progetto  educativo  comune  e  non
testimoniano con l’esempio comportamenti responsabili e “sicuri” per sé e per gli altri, soprattutto i più
fragili (lavoratori, alunni), ogni sforzo potrebbe essere vano. Sarà quindi indispensabile condividere e
rinnovare il Patto Educativo di Corresponsabilità, in cui la responsabilità genitoriale si leghi a quella
educativa delle varie componenti della scuola, alunni compresi, per raggiungere un obiettivo comune:
tornare a scuola in sicurezza!
Ecco, in sintesi, i principali interventi messi in atto o in via di attuazione:

1) La logistica
Dal punto di vista logistico, l’I.C. Falerone è un istituto “diffuso” sul territorio, con 6 plessi di
Scuola  dell’Infanzia, Primaria (4) e Secondaria di primo grado (3). 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:
 In tutti i plessi sono garantiti i distanziamenti di 1 metro tra ogni bambino, come previsto dal

DM  39/2020,  anche  grazie  ad  alcuni  lavori  di  adeguamento  messi  in  campo  dalle
Amministrazioni comunali, che sono in corso di svolgimento, dove non già conclusi. 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) e 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.
Aerazione locali
Con specifica disposizione regolamentare, verranno impartite indicazioni 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 e ai Comuni arredi e tavoli per la Scuola dell’Infanzia, laddove necessitavano.
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Dotazioni, presìdi e Dispositivi di Protezione Individuale
L’Istituzione Scolastica ha acquistato  macchine per la sanificazione degli  oggetti  e  dei  locali  e
lavapavimenti, dove sono presenti ampi spazi da igienizzare, nonché gel igienizzanti mani, materiale di
pulizia specifico, misuratori di temperatura, mascherine chirurgiche e FFP2, visiere, guanti, DPI, divisori 
in plexiglas per gli uffici e calzature da lavoro per collaboratori scolastici e ogni altro presidio utile alla
igienizzazione e alla limitazione del contagio.

Tempo scuola

Alla Scuola dell’infanzia sarà garantito il tempo scuola ordinario di n. 40 ore settimanali, compresa la
mensa che sarà fruita in classe per assicurare il rispetto delle distanze necessarie (seguendo le procedure
di igienizzazione previste). 
Alla Scuola primaria sarà garantito l’orario del tempo pieno, classe 1^ e 2^ di Montappone ; classe 1^A
di Servigliano con pranzo in mensa. Analogamente sarà garantita la mensa per la settimana corta nei plessi di
Montappone, Falerone Capoluogo e Piane, mentre per il Comune di Servigliano  la mensa sarà garantita per la classe 1^
A  tempo pieno, gli alunni delle altre classi, per i primi mesi  dell’anno scolastico, consumeranno il pranzo portato da casa. 

Entrata/Uscita Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.
Le modalità di entrata/uscita, plesso per plesso, saranno organizzate in base al numero degli ingressi e
al numero di personale collaboratore scolastico aggiuntivo che verrà eventualmente assegnato (è stata
presentata richiesta all’USR di Ancona), evitando l’accesso contemporaneo di più di 50-60 alunni per
punto di accesso/fascia oraria.

Uso spazi comuni
 Sarà regolamentato l’accesso ai laboratori, alle palestre, ai servizi igienici e a tutti gli spazi

esterni e alle aule;
 L’attività di motoria sarà svolta preferibilmente all’aperto e, in caso di utilizzo della palestra,

verranno seguiti  gli  appositi  protocolli  e  sarà valutata  la  possibilità  di  accorpare  le  due ore
settimanali al fine di limitare le operazioni di igienizzazione.

In particolare, alla Scuola dell’Infanzia, con atto del Registro Decreti n. 80 del 3 agosto 2020 pubblicato
sul sito USR Marche in data 10 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/sezioni;
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 e non dovranno essere portati 
           oggetti e/o giochi da casa;
d.       la zona di accoglienza dovrà essere preferibilmente esterna ed è prevista la presenza di 
         un solo genitore accompagnatore (o maggiorenne delegato). 

Accesso dell’utenza
Gli  accessi  del  pubblico  agli  uffici  di  Segreteria,  saranno garantiti  solo  per  esigenze  indifferibili  e  su
prenotazione. Di norma non sarà consentito l’accesso di utenza esterna nei plessi, salvo per emergenze. I
genitori non potranno entrare nelle scuole, salvo assoluta e indifferibile necessità.    
Organico.

È  stata  fatta  richiesta  motivata  di  organico  aggiuntivo:  docenti  e,  soprattutto,  collaboratori  scolastici,
indispensabili  per  garantire  l’applicazione delle  procedure  di  igienizzazione  previste  dall’INAIL e  per  le
accresciute esigenze di sicurezza. Si è in attesa di comunicazioni dell’USR al riguardo.
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2) Informazione  e prevenzione comitato tecnico Covi-19
 E’ stato costituito il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo Condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars_ Cov 2,
negli ambienti scolastici.

Protocollo anticontagio
L’Istituzione Scolastica ha  predisposto, in stretto raccordo con il RSPP (Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione), ing. Alberto Marchionni, con la consulenza del Medico Competente dell’Istituto,
dott.  Marino di Carlantonio e sentito il Comitato tecnico Covid-19, il protocollo anticontagio, che è stato
inviato per conoscenza e adempimento a tutto il personale.

Patto educativo 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 ed aggiornato il PTOF in relazione
alla Didattica digitale integrata.
In  particolare,  sarà  indispensabile,  da  parte  delle  famiglie,  monitorare  sistematicamente  e
quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della famiglia e nel caso di
sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse
secca,  spossatezza,  indolenzimento,  dolori  muscolari,  diarrea,  perdita  del gusto e/o dell’olfatto,
difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di
famiglia o la guardia medica, seguendone le indicazioni e le disposizioni. Analogamente dovrà fare
tutto il personale della scuola.
Sito web
L’Istituzione Scolastica fornisce informazione capillare, relativamente alle novità che dovessero emergere,
sul sito web istituzionale, sul registro elettronico Nuvola (bacheche digitali) e attraverso email.
 Rapporti con gli Enti Locali

L’Istituzione Scolastica  è  costantemente  in  rapporto con gli  Enti  Locali,  per  gli  aspetti  di  competenza
dell’Ente medesimo, ed in particolare:

- per verificare l’adeguatezza degli spazi e degli arredi ed attuare gli interventi necessari;
- per stabilire le nuove modalità di gestione del servizio mensa e del servizio trasporto scolastico,  al

fine di evitare assembramenti al momento della salita, discesa, vigilanza e accompagnamento degli
alunni  alla  fermata  al  termine  delle  lezioni,  anche  con  l’auspicato  supporto di volontari per
controllare l’accesso a scuola, almeno nelle prime fasi, al fine di evitare assembramenti all’esterno
dell’edificio scolastico e nelle aree di salita/discesa dagli scuolabus; adattare gli spazi esterni alle
nuove esigenze didattiche che prevedono la fruizione preferenziale degli spazi all’aperto;

- per definire, in caso di utilizzo da parte della scuola di palestre comunali, le procedure e le
rispettive competenze in relazione alle accresciute esigenze di igienizzazione.

RSPP, Medico Competente, Referente Covid.
Le  figure  professionali  stanno  collaborando  con  l’Istituzione Scolastica  in  relazione  alle specifiche 
competenze  previste,  tra  gli  altri,  dal  Rapporto  IIS  Covid-19 n.  58/2020 “Indicazioni  operative  per  la
gestionedi casi e focolai di SARS-CoV-2, nelle Scuole e nei servizi educativi dell’Infanzia”.

Nell’augurare  a  tutti  un  buon  inizio  di  anno  scolastico,  ringrazio  anticipatamente  per  la  consueta
collaborazione e saluto cordialmente.
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      Il Dirigente Scolastico
  Dott.ssa Patrizia Tirabasso
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