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INDICAZIONI ALLE FAMIGLIE PER LA RIPARTENZA

Gentili genitori,
mi rivolgo a voi in qualità di nuovo Dirigente della Direzione Didattica di Valenza, mi piacerebbe
avere il modo e il tempo di incontrarvi di persona, ma il periodo emergenziale ci obbliga tutti ad
essere prudenti e ad attivare forme di comunicazione a distanza.
L'anno che sta per iniziare pone ancora molti interrogativi e il modello di scuola che ci troviamo
costretti a costruire e a proporvi è nuovo per tutti e sinceramente poco rispecchia l'idea che io stesso
ho della scuola e dell'insegnamento. Dobbiamo però tutti collaborare perchè il ritorno a scuola sia
allo stesso tempo rispettoso delle regole ma anche non troppo traumatico per i vostri figli, in
particolare per i più deboli. Dal mio punto di vista aprire le scuole, accogliere gli alunni, tornare ad
insegnare è di fondamentale importanza per tutto il paese e le misure che metteremo in atto sono
volte a far sì che un'ulteriore chiusura sia scongiurata o fortemente limitata.
In questo anno scolastico metteremo alla prova cosa significa essere una “comunità educante” e ho
l'impressione che solo quelle realtà che riusciranno ad essere coese e solidali, rinunciando a visioni
troppo egoistiche e di parte a favore di progetti collettivi, usciranno più rafforzate e potranno
superare le probabili difficoltà.
La vostra scuola ha purtroppo subito l'alternarsi di tanti dirigenti diversi, ma ha saputo sviluppare
anche delle forti competenze interne capaci di sopperire alla mancanza di leadership. Sono arrivato a
Valenza il 1 di settembre e da subito, insieme allo staff dei collaboratori, abbiamo iniziato a
impostare l'organizzazione scolastica per l'apertura, stiamo “correndo” ma ce la faremo.
Che cosa abbiamo fatto e quale scuola trovarete il 14 settembre?
Innanzitutto è necessario distinguere tra scuola dell'Infanzia e scuola primaria.
Organizzazione Scuola dell' infanzia.
Per i bambini al di sotto dei 6 anni l'uso della mascherina non è obbligatorio, in questo caso saranno
gli adulti a doversi proteggere. Gli insegnanti utilizzeranno, infatti mascherine, visiere e all'occorenza
guanti. I bambini dovranno essere educati ad una frequente igienizzazione delle mani e ad applicare,
quando sarà possibile, una distanza di cortesia di un metro uno dall'altro.
Le insegnanti veicoleranno queste regole e pratiche attraverso giochi e attività ludiche.
L'organizzazione delle sezioni seguirà il principio della “bolla”, ogni gruppo classe non deve
obbligatoriamente avere contatti con gli altri. Ognuno avrà le sue maestre e non saranno possibili
attività in comune mescolando le sezioni.
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Questa regola pone delle difficoltà nel momento della nanna, quando i bambini venivano radunati da
più sezioni e nel momento della mensa.
Per fronteggiare questa necessità alcune sezioni sono state rimodulate distinguendo i bambini per età:
sezione di 3 anni e sezioni di 4-5 anni. In questo modo potremo far dormire i piccoli in sezione e gli
altri, invece, continuerebbero le loro attività senza nanna stando divisi nelle loro aule. Per la mensa,
in alcuni casi faremo due turni, igienizzando gli spazi da un gruppo all'altro oppure potremo radunarli
nello stesso ambiente solo dove sarà possibile garantire il distanziamento di 2 metri tra i gruppi
classe. In ogni caso per potervi offrire un tempo scuola completo e rispettare le regole avremo
necessità di più insegnanti e “bidelli”. Abbiamo chiesto al provveditorato un aumento del personale e
siamo fiduciosi che questo avverrà in tempi brevi, purtroppo non da subito e per questo per le prime
tre settimane di scuola vi sarà un orario ridotto. Nella malaugurata ipotesi di non avere il personale
adeguato ci troveremo costretti ad una riduzione dell'offerta, ipotizziamo un orario ridotto per i più
piccoli e orario lungo per i 4-5 anni.
Come si accede alla scuola dell'infanzia?
Il rapporto famiglie scuola si basa sulla fiducia e sulla corresponsabilità. Non sarà possibile
accogliere nessun bambino/a che abbia sintomi assimilabili al COVID. Sarete voi a casa a monitorare
lo stato di salute dei vostri figli ed eventualmente non mandarli a scuola.

In quali casi non dovete mandare i vostri figli a scuola?





Quando il bambino/a presenti una temperatura corporea superiore ai 37,5 °
Qualora fosse fosse stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
Qualora, per quanto di vostra conoscenza, foste stati a contatto con persone positive
Qualora presenti sintomi influenzali o sintomatologie respiratorie assimilabili a Covid.

Quali sono i sintomi di una possibile infezione?
Si riporta quanto indicato dall'ISS come sintomi comuni nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali, farigodinia, dispnea, mialgie, rinnorrea, congestione nasale...
Qualora questi sintomi si presentassero a scuola sarete subito contattati e invitati a riprendere vostro
figlio e a recarvi dal pediatra o dal medico.

Ingresso-uscita
In ogni caso un solo genitore potrà accompagnare e accedere ai locali della scuola dell'infanzia dotato
di mascherina e essendo certo del proprio stato di buona salute. In ogni scuola dell'infanzia potrete
entrare solamente nelle aree dedicate all'ingresso, dove lascerete il materiale dei vostri figli in
appositi personali sacchetti e vi permarrete il minor tempo possibile. Entrerete in un numero limitato
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che possa garantire il distanziamento interno di almeno un metro e all'esterno dovrete avere cura di
non creare assembramenti e rimanere distanti un metro. Vi verrà chiesto di registrare ogni ingresso ed
uscita su un apposito registro. Le medesime misure saranno adottate all'uscita.
Mi appello alla vostra comprensione e pazienza.

Organizzazione scuola primaria.
Nella scuola primaria vigono quattro regole: distanziamento di un metro tra i bambini e di due metri
con la maestra; igienizzazione delle mani; uso della mascherina; distanziamento tra gruppi classe.
In questi pochi giorni abbiamo controllato la capienza di ogni aula e posizionato i banchi in modo che
i bambini, quando saranno seduti, potranno mantenere il distanziamento. I banchi avranno dei segni a
terra in modo da poter essere facilmente mantenuti al loro posto.
Dopo le misurazione vi possiamo tranquillizzare affermando che siamo in grado di accogliere tutti gli
alunni, ma in alcuni casi dovremo trasferire dei gruppi classe dalla 7 fratelli Cervi alla Don Minzoni e
viceversa. Preferiamo far così piuttosto che spezzare l'unità della classe e la continuità
dell'insegnamento. I bambini dovranno arrivare a scuola con una mascherina personale indossata
(preferibilmente chirurgica) ma potranno toglierla, quando saranno seduti, come i compagni, al loro
banco. E' importante non creare assembramenti fuori dalla scuola e mantenere le distanze di un
metro. Ogni bambino potrà essere accompagnato da un solo adulto anch'egli con mascherina
indossata. Abbiamo diversificato gli ingressi per avere meno affolamento, pertanto in ogni plesso
troverete segnalato il punto d'accesso della classe di vostro figlio. In ogni caso i bambini dovranno
mantenere la distanza minima di un metro e anche gli spazi esterni verranno divisi tra le classi. Ogni
alunno avrà un proprio sacchetto dove riporre la giacca. In ogni classe ci sarà a disposizione il gel
disinfettante e l'azione di pulizia delle mani dovrà divenire un rito frequente.

Come si accede alla scuola primaria?
Il rapporto famiglie scuola si basa sulla fiducia e sulla corresponsabilità. Non sarà possibile
accogliere nessun bambino/a che abbia sintomi assimilabili al COVID. Sarete voi a casa a monitorare
lo stato di salute dei vostri figli ed eventualmente non mandarli a scuola.

In quali casi non dovete mandare i vostri figli a scuola?





Quando il bambino/a presenti una temperatura corporea superiore ai 37,5 °
Qualora fosse fosse stato in quarantena o isolamento domciliare negli ultimi 14 giorni
Qualora, per quanto di vostra conoscenza, foste stati a contatto con persone positive
Qualora presenti sintomi influenzali o sintomatologie respiratorie assimilabili a Covid.
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Quali sono i sintomi di una possibile infezione?
Si riporta quanto indicato dall'ISS come sintomi comuni nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali, farigodinia, dispnea, mialgie, rinnorrea, congestione nasale...
Qualora questi sintomi si presentassero a scuola sarete subito contattati e invitati a riprendere vostro
figlio e a recarvi dal pediatra o dal medico.
Per far fronte all'emergenza e gestire la scuola in sicurezza abbiamo chiesto un aumento di personale
al provveditorato, e confidiamo in un riscontro positivo a breve, ma nel frattempo siamo costretti a
proporvi un orario di scuola ridotto per le prime tre settimane, successivamente ipotizziamo di
rispettare i consueti orari.
Come si accede alla segreteria?
L'accesso alla segreteria è limitato ai casi eccezionali, i quali non sono affrontabili a distanza via
telefono o mail. In ogni caso sarà necessario prendere appuntamento telefonico, accedere con
mascherina e registare il proprio ingresso e uscita sugli appositi modelli. All'interno è obbligatorio
mantenere le distanze di sicurezza e igienizzarsi le mani. Qualora si abbiano sintomi assimilabili al
Covid, si abbiano avuti contatti con persone infette o sospette tali, si sia stati in quarantena negli
ultitmi 14 giorni, l'accesso non è consentito.
Concludo assicurandovi il nostro massimo impegno, con la speranza di poter tornare il prima
possibile a un modello di scuola incentatro sulla socialità e sulla vicinanza reciproca.

Cordialmente

Il Dirigente Scolastico
Prof. Riccardo Rolle
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