MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO “Ramiro Fabiani”
Via 4 Novembre, 82/84 -36048 BARBARANO MOSSANO (VI)

Tel. 0444/886073Cod. Fisc. 80023430244 - Cod. Mecc. VIIC87300R

http://www.icsbarbarano.edu.it e-mail: segreteria@icsbarbarano.it P.E.C. viic87300r@pec.istruzione.it

VIIC87300R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003702 - 13/09/2020 - C27 - Alunni - E

Barbarano Mossano, 14 settembre 2020
Ai sigg. genitori degli alunni delle Scuole dell’infanzia dell’Istituto
Al sito
Agli Atti
E, p.c.

Al personale delle scuole dell’infanzia e alla Segreteria didattica
Alla Direttrice S.G.A. Linda Crivellaro

Gentili Genitori,
il nuovo anno 2020/21 prende il via sotto il segno della straordinarietà , cosı̀ come è avvenuto per la conclusione
del precedente, ma anche nella speranza della ripartenza tanto attesa. Partendo dal presupposto che la scuola è
fatta per le bambine e i bambini, ora più che mai, l’impegno nei mesi estivi è stato quello di organizzare in modo
adeguato e diverso gli spazi e tutti gli aspetti della giornata scolastica dando applicazione alle indicazioni e linee
guida ministeriali, nel rispetto delle regole imposte dalla situazione sanitaria, senza perdere di vista però il cuore
e il senso della scuola che sono di tipo didattico ed educativo.
In ciascuna scuola dell’infanzia abbiamo cercato di mettere in campo le nostre capacità progettuali e
organizzative per predisporre scenari che garantiscano la ripartenza, lavorando insieme agli Enti locali e
coinvolgendoli costantemente nella riorganizzazione del servizio scolastico.
Abbiamo lavorato, pur tra tanti dubbi e qualche difficoltà, nella certezza di riassaporare il momento speciale in
cui le bambine e i bambini, carichi di aspettative, avrebbero varcato nuovamente la soglia della scuola. Il
momento è arrivato.
Anche se sono le attività educative e didattiche a porsi come il cuore della vita scolastica, ora più che mai
fondamentali risultano le regole condivise affinché le lezioni e le varie attività si svolgano in modo sereno e
proficuo, oltre che in sicurezza, in ogni momento. Per questo sono necessari il lavoro e l’impegno del personale
dell’Istituto, ma fondamentali risultano anche la Vostra collaborazione e il rispetto delle regole da parte di tutti. Si
forniscono pertanto alcune informazioni relative all’organizzazione e allo svolgimento della vita scolastica, che
devono essere lette e applicate con attenzione e in modo rigoroso, con particolare riferimento alle misure di
prevenzione e protezione finalizzate a contrastare la diffusione dell’infezione SARS-CoV-2. Si chiede inoltre di
compilare e consegnare all'insegnante di sezione entro il 17 settembre 2020 i moduli che vengono dati nei primi
giorni di scuola.
Quanto qui indicato ha carattere di disposizioni del Dirigente per il buon funzionamento delle scuole e per la
sicurezza degli alunni e di tutto il personale, in linea con i documenti d’Istituto e il Protocollo di ciascun plesso
per la ripartenza, che viene reso disponibile nel sito e al quale si rinvia.

E’ necessaria la massima puntualità nell’entrare a scuola e in tutte le occasioni della vita
scolastica. La presenza dei docenti è prevista 5 minuti prima dell’orario d’inizio delle lezioni. Data l’impossibilità
di garantire la sorveglianza di tutti i bambini alunni prima dell’orario fissato, al mattino possono entrare in
anticipo a partire dalle 7.30 soltanto i bambini i cui genitori abbiano presentato formale richiesta,
documentandola per motivi di lavoro o altre situazioni particolari da parte di entrambi i genitori. I bambini di
ciascuna sezione saranno accolti da un insegnante della sezione di appartenenza. Il dirigente concede
autorizzazione scritta, se esistono i presupposti. E’ tassativo il divieto di entrare a scuola prima dell’orario fissato,
se non autorizzati.

L’ingresso e l’uscita dovranno avvenire con le modalità e secondo le procedure definite in
ciascun plesso e oggetto di una comunicazione dedicata disponibile nel sito dell’Istituto.

Ogni mattina, prima di accompagnare a scuola il proprio figlio, la famiglia ha cura di verificare il suo stato
di salute e che non sia presente febbre. A scuola verrà misurata la temperatura, come previsto dall’Ordinanza
della Regione Veneto n. 84 del 13/08/2020. I dati non vengono registrati. L’identificazione della persona e la
registrazione della sua temperatura corporea (nel caso sia superiore a 37,5°C) avvengono solo qualora sia
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso a scuola.

Si ricorda l’importanza dell’igienizzazione delle mani, che deve avvenire fin da subito all’arrivo nei locali
scolastici.

Firmato digitalmente da PASTRELLO MARIA
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I bambini possono essere riaccompagnati a casa al termine delle lezioni soltanto dai genitori e
dalle persone regolarmente delegate per iscritto - utilizzando l’apposito modulo -, che sono tenute a essere
presenti all’uscita della scuola con rigorosa puntualità nel momento del suono della campanella che segna la fine
delle giornata scolastica. Né agli insegnanti né ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza oltre tale orario.
In caso di ritardo dovuto a imprevisto o emergenza è necessario avvisare telefonicamente in modo che il
bambino possa essere vigilato in via eccezionale. Eventuali ripetuti ritardi verranno segnalati dal Personale
scolastico alla scrivente, che provvederà per quanto di sua competenza.

I genitori non sono autorizzati a entrare nei locali scolastici e non devono sostare per nessun
motivo in giardino e nelle pertinenze esterne dopo aver accompagnato il proprio figlio o al momento dell’uscita al
termine delle lezioni. Il personale scolastico è incaricato di vigilare sull’applicazione di tale disposizione e di far
allontanare chi non la rispetta.

In considerazione della situazione sanitaria generale, al momento i colloqui con gli insegnanti
sono autorizzati soltanto a distanza via Meet oppure telefonicamente. Permane la possibilità di raggiungere via
mail all’indirizzo istituzionale gli insegnanti, che non devono essere contattati né telefonicamente a scuola né in
nessun modo al di fuori dell’Istituto, neppure al cellulare. Si raccomanda il rispetto di queste disposizioni.

Le assenze vanno giustificate seguendo in modo rigoroso le indicazioni che vengono date nel
comunicato a questo dedicato. Rimane ferma ora più che mai l’indicazione che i genitori sono tenuti a informare
il dirigente di qualsiasi problema sanitario che possa avere ricadute sulla comunità scolastica e/o che richieda un
intervento del personale. Nel caso in cui gli insegnanti siano a conoscenza o abbiano il sospetto che un alunno sia
stato colpito da malattia che comporta l’obbligo di misure di profilassi, ne danno notizia al dirigente scolastico
per i provvedimenti di competenza. Gli eventuali interventi del dirigente in tal senso sono finalizzati alla
salvaguardia della salute di ciascun membro della collettività .

Eventuali problemi di salute che possano necessitare di un intervento urgente e tempestivo
durante l'orario scolastico o che richiedano attenzioni in specifiche attività vanno segnalati al più presto. In casi
particolari può essere prevista la somministrazione di farmaci a scuola, secondo un protocollo da attivare sulla
base della documentazione medica relativa. I moduli sono disponibili in Segreteria.

L’istituzione scolastica è tenuta alla sorveglianza degli alunni (ex artt. 2047, 2048, 2043 e 2051
del Codice civile), come è stato ribadito anche dalla sentenza della Cassazione civile n. 3074 del 30/3/1999:
“L’Istituto d’istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui
gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate”. Ciò
significa che l’obbligo di vigilanza grava sul personale scolastico durante tutta la giornata scolastica, dal momento
dell’affidamento e sino al termine delle lezioni.

I genitori che intendono far ritornare a casa il proprio bambino con il pulmino sono tenuti a
depositare specifica dichiarazione di assunzione di responsabilità compilando l’apposito modulo.

Con riferimento alla mensa, la dieta speciale per allergie o intolleranze alimentari deve essere
richiesta dai genitori e comprovata da un certificato medico. La domanda va completata con il consenso al
trattamento dei dati personali necessari per la gestione della dieta, compilando i moduli specifici che verranno
consegnati a richiesta. Nel caso si presentino problematiche di questo tipo si chiede di depositare tutta la
documentazione tassativamente entro mercoledı̀ 16 settembre 2020. Per l’esclusione di cibi per motivazioni
etico-religiose è invece sufficiente una richiesta al dirigente.

Al momento non è consentita la consumazione di prodotti, anche se confezionati, portati da casa
per compleanni o altre feste.

I genitori e gli esterni possono entrare a scuola soltanto se autorizzati. Non è consentito
l’accesso ai locali scolastici oltre l’orario delle lezioni per ritirare materiali.

Gli insegnanti programmeranno le feste o eventi simili secondo le disposizioni relative alla
sicurezza e agli aspetti organizzativi indicate nei protocolli in vigore. Questo potrà comportare una limitazione
delle possibilità organizzative ma garantirà sicurezza e serenità alla vita scolastica.

Se viene data comunicazione della possibilità che il servizio scolastico non funzioni
regolarmente per uno sciopero, tutti i genitori, anche dei bambini che usufruiscono dello scuolabus, devono
accompagnare i figli a scuola e verificare che quest’ultima sia aperta e che sia presente l’insegnante della prima
ora. In questi casi al mattino i cancelli rimangono chiusi fino a quando non si è in grado di valutare in che misura
il servizio possa essere regolare, pertanto gli alunni non devono utilizzare lo scuolabus.

A breve verranno consegnati il Patto di corresponsabilità e la sua integrazione per il corrente
anno per la sottoscrizione. Metto in evidenza l’importanza di tali documenti per una comune e condivisa
applicazione delle regole previste e per una serena e proficua vita scolastica.

La Segreteria è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, che devono essere rispettati in
modo rigoroso per garantire una gestione proficua del lavoro negli uffici e le norme di sicurezza. Per particolari
esigenze è possibile chiedere un appuntamento al di fuori degli orari fissati.

Gli scambi di informazioni e la consegna dei comunicati avverranno attraverso il “Diario di
bordo” che viene consegnato a ogni bambino. Si chiede di conservarlo in una busta plastificata, facilmente
igienizzabile.

Firmato digitalmente da PASTRELLO MARIA

I genitori possono sempre fare riferimento direttamente alla scrivente per problematiche, chiarimenti o
specifiche richieste riguardanti singoli alunni, sezioni o altro, senza necessità di delegare per la segnalazione.
Provvederò a prendere in considerazione la richiesta nel più breve tempo possibile trattandola con le modalità e
nelle sedi opportune, a seconda del caso specifico e alla luce delle norme in vigore che disciplinano ruoli e
competenze in modo preciso.
Ricevo su appuntamento e potete contattarmi al seguente indirizzo mail istituzionale: dirigente@icsbarbarano.it.
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Gli auguri di buon inizio quest’anno hanno un contenuto diverso. Sono Auguri di una serena ripartenza, carichi
della speranza di sentire risuonare le voci dei bambini nelle aule ininterrottamente, fino al saluto finale, nella
certezza che il rigoroso impegno comune garantirà una buona scuola, serena e piena di cose belle per ogni
bambina e ogni bambino.
Buon Anno scolastico!

Firmato digitalmente da PASTRELLO MARIA

