Congregazione Suore Orsoline di San Carlo a Sant’Ambrogio

Istituto Sant’Angela Merici
COMUNICAZIONE ESTERNA

Milano, 27 luglio 2020
Gentilissime famiglie scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria,
nel rispetto delle norme divulgate, fino ad oggi, dalle Autorità Competenti circa il
contenimento dell’epidemia da Coronavirus, il Rettore dell’Istituto e i Responsabili dei
Servizi di Prevenzione e Protezione hanno personalizzato i Protocolli Generali
prospettati dalle Linee guida del Piano Scuola 2020-2021, con la finalità di una
ripresa delle attività didattiche a settembre, in presenza e in sicurezza, che si
svolgeranno dal lunedì al venerdì.
Si sottolinea, però, che le indicazioni relative a distanziamento, impiego delle
mascherine, misure di igiene contenute nei documenti elaborati dal Comitato
Tecnico-Scientifico per le scuole potranno essere periodicamente aggiornate.
Le norme generali di seguito illustrate saranno successivamente integrate da
specifiche comunicazioni per ciascun plesso, in modo da fornire maggiori dettagli ad
uso dei genitori e dei bambini/ragazzi.
Tali direttive sono state elaborate con l’intento di ritrovarci a settembre per rivivere
con serenità la scuola, secondo lo stile del Carisma educativo di sant’Angela che da
sempre ci esorta e ci ispira.

1. Aule ordinarie
Ogni aula è attrezzata per contenere il numero massimo di allievi, nel rispetto del
distanziamento fisico di 1 metro tra un allievo e l’altro e di due metri dal personale
docente/educatore come previsto dalla norma. Gli allievi accederanno alle aule dopo
aver sanificato le mani, indossando la mascherina (se disposto dalle autorità), che
toglieranno all’inizio delle lezioni (riponendola in un porta-mascherina).
La sanificazione degli arredi è prevista alla fine della mattinata e della giornata. Per le
aule didattiche, le superfici saranno igienizzate ad ogni cambio docente. L’aerazione
naturale sarà monitorata e gestita dagli insegnanti. Il docente/educatore potrà
spostarsi dalla propria posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e
avvicinarsi agli allievi, solo se indosserà la mascherina chirurgica (così come gli allievi
stessi in caso di spostamento o di avvicinamento). Sarà possibile toccare le stesse
superfici toccate dall’allievo, solo dopo aver disinfettato le mani. In particolare per la
scuola dell’Infanzia, sarà frequente, durante la giornata scolastica, l’igienizzazione dei
giocattoli e dei materiali didattici utilizzati.
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2. Laboratori e aule attrezzate
Per i laboratori e le aule attrezzate – così come per le aule ordinarie – in generale
non sarà possibile modificare il layout dei banchi o delle postazioni di lavoro. Per tale
motivo, il principio del distanziamento fisico potrà essere rispettato solo valutando,
caso per caso, il numero massimo di allievi che possono operare con continuità ad
almeno 1 metro di distanza l’uno dall’altro e considerando, sempre caso per caso, la
possibilità che il personale possa mantenere almeno 2 metri di distanza dall’allievo
più vicino, rimanendo nella propria postazione fissa. Il personale potrà spostarsi dalla
propria posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi
agli allievi solo se indosserà la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi in
caso di spostamento o di avvicinamento). Sarà possibile toccare le stesse superfici
toccate dall’allievo solo dopo aver disinfettato le mani. Per la scuola dell’Infanzia, si
conferma la possibilità di avere uno spazio (che rispetta le regole del distanziamento)
per il riposo dei bambini di tre anni.

3. Palestra e spogliatoi
Le palestre dell’Istituto sono già strutturate come spazi ampi, per cui il principio del
distanziamento fisico è facilmente rispettabile. Per le attività di scienze motorie e
sportive, dunque, sarà sufficiente garantire un distanziamento interpersonale tra gli
allievi di almeno 2 metri ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le
attività fisiche sportive individuali che lo permettono. Per gli alunni della scuola
Primaria e Secondaria, per quanto riguarda l’uso degli spogliatoi annessi alla palestra,
si daranno precise indicazioni a settembre, all’inizio dell’attività didattica. Per i
bambini della scuola dell’Infanzia, la docente di psico-motricità valuterà di volta in
volta la possibilità di utilizzare anche il salone della scuola dell’Infanzia. Per l’attività,
fisica si tenderà a privilegiare l’utilizzo dei numerosi spazi all’aperto (con condizioni
meteorologiche favorevoli).

4. Mensa
Il locale mensa per la scuola dell’Infanzia garantisce il principio del distanziamento
fisico di almeno 1 m per n.70 bambini seduti a consumare il pasto in posti
individuabili attraverso specifiche indicazioni. Il locale mensa per la scuola Primaria e
Secondaria garantisce il principio del distanziamento fisico di almeno 1 m per n.120
allievi seduti a consumare il pasto in posti individuabili attraverso specifiche
indicazioni. Gli allievi accederanno al refettorio dopo aver disinfettato le mani. Il
personale scolastico presente durante il pasto in mensa (sorveglianza, assistenza) si
muoverà tra i tavoli e si avvicinerà agli allievi solo se indosserà la mascherina
chirurgica e se previsto altri dispositivi di protezione individuale. La struttura di
entrambe le sale mensa garantisce una più che soddisfacente aereazione. Nel caso di
necessità di effettuare il servizio mensa su due turni, la sala verrà areata e igienizzata
tra un turno e l’altro.
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Gli spazi comuni per l’entrata e l’uscita da scuola, l’accesso agli ambienti didattici
sono considerati di “transito” e non di stazionamento. Allievi e personale dovranno
indossare la mascherina/visiera durante qualsiasi spostamento.

5. Ingresso a scuola
L’Istituto comunicherà a settembre, prima dell’inizio dell’attività didattica, i vari orari
per gli accessi scaglionati ai diversi plessi, secondo le linee guida ministeriali
definitive per l’avvio dell’anno scolastico. Un termo-scanner posizionato all’ingresso
della reception dell’edificio controllerà la temperatura a tutti coloro che accederanno
alla struttura. L’accesso è consentito solo nel rispetto delle norme stabilite per la
prevenzione del contagio (temperatura < a 37.5°, assenza di sintomatologie
respiratorie e mascherina indossata). Dispenser per la disinfezione delle mani
saranno posizionati in più punti di transito per tutto l’edificio.

6. Ricreazione
La ricreazione, come di prassi, è fissata in tempi diversi per ogni plesso. I gruppi
classe avranno spazi dedicati all’interno e all’esterno dell’istituto, maggiori dettagli ad
uso dei genitori e dei bambini/ragazzi saranno forniti a settembre.

7. Uscita da scuola
Anche l’uscita dall’Istituto avverrà in tempi fissati per ogni plesso con percorsi
differenziati, al fine di evitare assembramenti.

8. Pulizie e disinfezione
L’ Istituto continua a garantire attività di igienizzazione di tutti gli spazi utilizzati
all’interno dell’Istituto come aule, sale mense, spazi comuni e dei servizi igienici; tale
operazione sarà garantita in ogni plesso, sia durante i tempi di attività didattica, sia al
termine della giornata.

9. Personale di assistenza
Sarà garantita la presenza di personale di assistenza per ogni piano, al fine di
controllare la ricreazione, gli spostamenti e operare interventi d’urgenza.
L’Istituto chiede la collaborazione dei genitori o loro delegati, nell’ assumere un
comportamento responsabile per il contenimento del rischio di trasmissione del
contagio. Saranno date precise indicazioni in merito alla gestione dei movimenti in
entrata e uscita dei bambini-ragazzi e all’accesso alla segreteria, con lo scopo di
evitare assembramenti.
Il Rettore prof.ssa Rosangela Montrasi
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