a. s. 2020/2021

Olgiate Olona, 4 settembre 2020
Oggetto: INFORMAZIONI sul PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICO
Cari genitori,
con questa comunicazione vorremmo darvi delle informazioni su come abbiamo stilato il nostro
Protocollo Scolastico per un rientro in sicurezza, attenendoci a tutte le indicazioni operative che sono
pervenute dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Istruzione, dal Comitato Tecnico Scientifico,
da ATS Insubria, dal Comune di Olgiate Olona e dalla FISM.
Premesso che: “… i servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità
didattiche/educative che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece
possibili per studenti di età maggiore, in particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno
un metro e l’uso di mascherine. Questo è un aspetto che deve essere tenuto in debita considerazione
specialmente nella identificazione dei soggetti che ricadono nella definizione di contatto stretto. Per
tale motivo è raccomandata una didattica a piccoli gruppi stabili (sia per i bambini che per gli
educatori)”1, vi comunichiamo che:











Le linee di azione e di intervento necessarie sono state concordate con il nostro Responsabile
della Sicurezza e la Direzione ha anche attivato i rapporti con il Medico del Lavoro.
La Direzione ha predisposto una apposita formazione per tutto il personale, che non si occupa
solo degli aspetti tecnici legati al COVID e delle procedure di rientro necessarie, ma anche
degli aspetti psicologici e pedagogici inerenti alla pandemia.
Sono stati identificati due referenti scolastici per COVID-19, adeguatamente formati sulle
procedure da seguire: M. M. Iacobbi (coordinatrice didattica) e P. Rossi (segretaria)
Ogni giorno verranno indossate da tutti gli adulti le mascherine e tutti gli altri DPI previsti a
tutela della massima sicurezza. I dispositivi di cui stiamo parlando comprendono la
mascherina, ma anche la visiera e i guanti di nitrile qualora necessari per i contatti più
ravvicinati.
Negli spazi, che sono destinati ad uso esclusivo del “gruppo/classe” (con la garanzia della
“stabilità” e della “tracciabilità” del gruppo) saranno sempre a disposizione gel igienizzante
per le mani e disinfettanti per i giochi e per gli ambienti. Sarà prestata attenzione ad areare gli
ambienti e a utilizzare frequentemente gli spazi del giardino.
Tutti i bambini entreranno in classe solo dopo aver cambiato le scarpe e igienizzato le mani.
La rilevazione della temperatura non è obbligatoria all’ingresso a scuola, ma è compito del
genitore il controllo quotidiano; ciononostante, non escludiamo di fare comunque un rilievo
della stessa all’ingresso per essere ancora più tranquilli che tutti entrino da noi in buona salute.
In caso di eventuale sintomo di malessere di uno dei bambini (o di uno degli adulti) la scuola
si attiva come richiesto dalle procedure normative. Il bambino o la bambina verrà prontamente
accudito/a e, dopo essere stato allontanato dal gruppo classe, attenderà i genitori in un apposito
spazio.

citazione tratta dal Rapporto ISS COVID-19  n. 58/2020” “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, nella versione del 21 agosto 2020
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È a cura del genitore il controllo, da effettuarsi con il medico pediatra di riferimento, per
verificare se lo sviluppo dell’indisposizione è dovuto a un banale raffreddamento e/o influenza
o se si tratta di un caso di COVID, sintomatico o asintomatico.
La valutazione dello stato di eventuale contagio per “contatto stretto” è di competenza del
DdP (Dipartimento di Prevenzione) della ASL di competenza e le azioni sono intraprese dopo
una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta
COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa
classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La
chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di
casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della
comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura
soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata.

Ricordiamo che non è possibile - e nemmeno opportuno dal punto di vista psico-pedagogico prevedere un distanziamento fisico costante di un metro/un metro e mezzo tra un bambino e l’altro
nei momenti di movimento o di socializzazione spontanea (del resto non è nemmeno prescritto dalla
norma per i bambini così piccoli) ma possiamo precisare che ogni “postazione di gioco dedicata”, di
“lavoro didattico” o di sistemazione per il pranzo è predisposta in modo da garantire una collocazione
serena, distribuita negli spazi in modo che i bambini non siano costretti a stare troppo in prossimità
gli uni degli altri. Le nostre sezioni hanno spazi adeguati.
L’occasione è anche idonea a migliorare l’attenzione educativa sugli accorgimenti igienici che i
bambini devono imparare ad usare, a tutela della loro e altrui salute, e sarà nostra cura rendere
attraente e interessante l’utilizzo quotidiano di strategie sanitarie come l’utilizzo del gel o il lavaggio
frequente delle mani. Il lavoro sull’igiene e sull’autonomia personale andrà di pari passo con
un’attenzione pedagogica sul rispetto dei tempi dei bambini e il supporto educativo per aiutarli a
ritrovare il loro “ben-essere” nella loro esperienza sociale e scolastica.
Pensiamo inoltre utile continuare la proficua collaborazione scuola-famiglia implementata in fase
di chiusura della scuola e le possibilità dei confronti online valorizzati.
Infine, come da stimolo ricevuto da parte del Ministero della Salute e del Miur, consigliamo a
tutti l’utilizzo dell’app Immuni, facilmente scaricabile su smartphone e utile alla condivisione
responsabile della tracciabilità dei contatti.
NOTA BENE: qui di seguito viene pubblicato l’Allegato A – Patto di corresponsabilità tra il
gestore e le famiglie dei bambini iscritti. Prendetene visione tramite lettura attenta in quanto il primo
giorno di scuola (7/09 per il gruppo Piccoli – 08/09 per il gruppo Mezzani – 09/09 per il gruppo
Grandi) l’insegnante vi consegnerà il modulo per completarlo e firmarlo. Il documento firmato è
necessario all’avvio del nuovo anno scolastico e verrà conservato nell’archivio della scuola.
Vi ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione.
Cordiali saluti
Il presidente
Il Consiglio d’amministrazione
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Allegato A

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA IL GESTORE E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI
Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

Il periodo di chiusura dei servizi per la prima infanzia, determinato dall’emergenza Covid-19, ha rappresentato un
tempo di grande fatica per i genitori, ma soprattutto per i bambini e le bambine. In un periodo evolutivo così
particolare, la dimensione della socialità e del consolidamento di relazioni significative all’interno e all’esterno
della famiglia evidenzia la necessità di garantire una tempestiva ripresa delle attività dei servizi, nel contesto di un
rapporto sociale ed educativo qualificato e nel rispetto delle norme volte a contenere e prevenire i rischi del
contagio ma anche delle caratteristiche e peculiarità di questa fascia di età con particolare riguardo allo sviluppo
e alla crescita armonica.
Il compito che attende tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione non
incidano, senza giustificato motivo, sull’altrettanto necessaria ricerca e attuazione di condizioni di ordinario
benessere dei bambini che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari al
gioco ed all’educazione.
Il contesto attuale risulta complessivamente modificato rispetto all’inizio dell’emergenza pandemica e le
conseguenti riflessioni ci portano a collocare la logica degli interventi in una prospettiva di ripresa complessiva
verso la normalità. In questa ottica emerge con evidenza l’ulteriore funzione del nido e delle scuole dell’infanzia
come fattore di crescita generale e strumento di sostegno alla famiglia nella gestione della propria genitorialità,
oltreché misura di conciliazione familiare e di facilitazione di ingresso e permanenza della donna nel mondo del
lavoro.
Questa situazione dinamica richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo un’attenzione
costante alla realtà nel suo dipanarsi concreto e quotidiano individuando nel modificato contesto epidemiologico
modalità organizzative che rendano sostenibile il sistema nel suo complesso. La condivisione delle decisioni tra i
soggetti che intervengono nella determinazione degli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi è un valore di
estrema rilevanza per garantire efficacia agli interventi.
Per poter assicurare una adeguata riapertura dei servizi, è fondamentale costruire un percorso volto a coinvolgere
i genitori attraverso un patto di corresponsabilità finalizzato al contenimento del rischio; ciò anche con l’obiettivo
di individuare orientamenti e proposte per una crescita complessiva dei servizi tenendo in considerazione il diritto
alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e delle bambine e la necessità di garantire
condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario
impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.
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A

Il/la sottoscritto/a

nella sua qualità di legale rappresentate

pro tempore dell’Ente gestore:

C.F.

di
e

B

Via
il/la signor/a

in qualità di genitore o titolare della responsabilità

genitoriale di
il

nato/a a:
residente in:

Via

n:

domiciliato in

Via

n:

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DI
ALL’ENTE SOPRA MENZIONATO.


IN PARTICOLARE, IL GESTORE DICHIARA:

di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) puntuale informazione rispetto ad
ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da
COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio, a comunicare eventuali modifiche
o integrazioni delle disposizioni;
di favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella realizzazione di iniziative di
formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio da
contagio da COVID-19;
di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato sulle procedure
igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni
sintomatologia riferibile al COVID-19;
di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico
sanitarie previste dalla normativa vigente;
di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o adulto
frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente.



IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE) DICHIARA:




di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o è stato COVID-19
positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice
tampone negativo;
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di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri
sintomi e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del servizio educativo;
di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio di tutte le disposizioni
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del
contagio da COVID-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio;
di essere tenuto a informare al momento dell’ingresso l’operatore del servizio sullo stato di salute
corrente del bambino, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorie
o congiuntivite.
Luogo e data,

Letto e sottoscritto:
IL GENITORE
(o titolare della responsabilità genitoriale)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(dell’Istituzione paritaria)
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Sulle porte d’ingresso di ogni sezione sarà appeso il seguente regolamento si prega di prenderne
visione e di rispettare le norme scritte. Grazie

REGOLAMENTO SCOLASTICO IN MATERIA DI SICUREZZA
 Rispettare gli orari di entrata (h. 8.30/9.10) e di uscita (h. 15.10/15.45)
stabiliti dall’istituto scolastico.
 Posizionarsi al cancello di apertura che indica la sezione di
appartenenza (sezioni Rosa, Verde e Gialla – cancello centrale; sezioni
Arancione e Azzurra – cancello laterale).
 Evitare assembramenti in prossimità dei parcheggi, dei cancelli e nei
cortili della scuola, ma attuare il criterio del distanziamento.
 Indossare la mascherina (obbligatoria per gli adulti – non obbligatoria
per i bambini fino ai 6 anni).
 Incolonnarsi verso la porta d’entrata della propria sezione mantenendo
la distanza di un metro (rispettare la segnaletica).
 Il personale addetto proverà la temperatura al bambino (la misurazione
della temperatura verrà effettuata seguendo le norme legislative
vigenti).
 Prima dell’entrata è obbligatoria l’igienizzazione delle mani.
 E’ permessa l’entrata a scuola di un solo accompagnatore per bambino
(ricordiamo che l’accompagnatore deve avere la maggiore età e che il
ritiro del bambino deve essere stato autorizzato dal genitore tramite
delega).
 All’interno della scuola gli adulti-accompagnatori devono indossare la
mascherina per tutto il tempo di permanenza e limitare il più possibile
la propria presenza a scuola.
 Introdurre nell’istituto scolastico solo il materiale richiesto dalle
insegnanti (negli armadietti non possono essere lasciati
oggetti/giocattoli personali).
 All’interno dell’edificio seguire i percorsi indicati dall’apposita
segnaletica.
Grazie per la collaborazione
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