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ANNO SCOLASTICO 2020-2021
INDICAZIONI SULLA RIPRESA DEI SERVIZI SCOLASTICI
Per garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, riferite
alla riapertura delle attività scolastiche il prossimo 14 settembre e per il riavvio dei servizi scolastici collegati
(trasporto, mensa, ecc), sono state apportate alcune necessarie modifiche organizzative, che si illustrano di seguito:

ORARIO DI ACCESSO AL PLESSO SCOLASTICO
L’Istituto Comprensivo di Sestola ha stabilito che l’accesso a scuola potrà avvenire a partire dalle ore 7.45
e fino alle ore 8.15. Gli insegnanti ed il personale scolastico saranno presenti sin dalle 7.45 per l’accoglienza.
Le attività didattiche terminano alle ore:
- 13,20 per la scuola secondaria (tranne i giorni in cui sono previste attività pomeridiane);
- 16,15 per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia e la secondaria nei giorni in cui sono previste attività
pomeridiane.
Indicazioni specifiche per la prima settimana (14 – 18 settembre):
- il 14 settembre gli alunni di tutte le scuole terminano l’attività didattica alle ore 12,00. Non è previsto il
servizio mensa mentre è garantito il servizio di trasporto, con percorsi adattati alle necessità di
distanziamento interpersonale, anche con doppi giri;
- dal 15 al 18 settembre gli alunni della scuola primaria e della secondaria terminano l’attività didattica alle
ore 12,00. Non è previsto il servizio mensa mentre è garantito il servizio di trasporto, con percorsi adattati
alle necessità di distanziamento interpersonale. Per gli alunni della scuola dell’infanzia orario completo,
con servizio mensa.

TRASPORTO SCOLASTICO
Gli orari del trasporto scolastico sono stati adattati, così come le modalità di effettuazione dei percorsi, per
garantire il rispetto delle misure specifiche di distanziamento e capienza dei mezzi, come descritti nell’allegato.
Le famiglie sono tenute:
- a misurare la febbre ai bambini ogni giorno prima di recarsi alla fermata ed a tenere a casa i bambini in
caso di:
 presenza di febbre
 contatti con infetti da Covid-19 nei 14 giorni precedenti
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-

sintomi quali mal di gola, tosse, mal di testa, disturbi gastrointestinali, difficoltà respiratoria,
dolori muscolari non causati da sforzi, raffreddore, perdita dell’olfatto o del gusto;
dotare i bambini di mascherina per la protezione di naso e bocca, esclusi quelli di età inferiore a 6 anni o
gli alunni con disabilità che sia incompatibile con l’utilizzo, da indossare per tutta la durata del viaggio;
mantenere il distanziamento di almeno un metro durante l’attesa alla fermata e la salita sul mezzo;
evitare contatti ravvicinati anche alla discesa dal mezzo.

Sul mezzo i bambini saliranno uno alla volta, distanziati, e prima di salire dovranno attendere che il
precedente passeggero sia seduto; la distribuzione dei bambini sul mezzo di trasporto sarà curata dal personale della
ditta incaricata del servizio (A.T.I. IMPIANTISTICA FANANESE snc – BIAGI RAFFAELE di Fanano): i bambini
dovranno sedersi nel posto a loro assegnato e non spostarsi o alzarsi per tutto il viaggio.
Le misure di distanziamento interpersonale sul mezzo sono derogate solo in caso di:
- bambini che vivono nella stessa unità abitativa;
- permanenza sul mezzo per meno di 15 minuto (in questo caso è consentita la capienza massima del
mezzo);
- per i bambini disabili, con riferimento al solo accompagnatore.
I bambini dovranno scendere dal mezzo uno alla volta, evitando contatti ravvicinati: prima i passeggeri vicino
all’uscita e poi gli altri in modo ordinato: ogni bambino dovrà alzarsi dal suo posto solo quando gli verrà indicato dal
personale della ditta e sempre dovrà attendere che il precedente passeggero sia sceso.
Gli alunni delle scuole primaria e secondaria scenderanno dal mezzo nello spazio davanti al cancello del
cortile delle scuole di riferimento, dove saranno presenti i collaboratori scolastici che li accompagneranno all’interno
dell’edificio, dove saranno accolti dai loro insegnanti. Stesso comportamento va adottato dai bambini non trasportati.
Gli alunni della scuola dell’infanzia saranno accompagnati dalla propria assistente presente sul mezzo, fin
davanti la sede della scuola, dove saranno accolti dagli insegnanti.

MENSA
Il servizio di ristorazione è stato adeguato alle linee guida nazionali ed al protocollo di sicurezza della Regione
Emilia Romagna.
Il servizio sarà attivo dal 15 settembre per i bambini della scuola dell’infanzia e dal 23 settembre per gli
alunni della scuola primaria e secondaria; se prima del 23 settembre l’istituzione scolastica sarà in grado di
garantire la presenza dei docenti e dei collaboratori scolastici, il servizio sarà subito attivato e le famiglie avvisate
prontamente del cambiamento.
Il pasto degli alunni della scuola primaria e secondaria sarà consumato, come di consueto, nella sala mensa.
La distribuzione sarà articolata su due turni per consentire il rispetto del distanziamento interpersonale dei
bambini.
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I bambini accederanno alla sala mensa in modo ordinato e distanziato, seguendo le indicazioni degli
insegnanti e del personale scolastico e della ditta incaricata del servizio (CAMST Soc. Coop. a r.l. di Castenaso – BO),
e si collocheranno nei posti loro assegnati.
Sui tavoli troveranno il primo già porzionato nei piatti, il pane e le posate monouso confezionate; il secondo
sarà porzionato successivamente dagli addetti alla distribuzione, muniti di tutti i necessari dispositivi di protezione
individuale.
Il deflusso dalla sala mensa sarà ordinato e distanziato, seguendo le indicazioni degli insegnanti e del
personale.

ASSISTENZA PRE/POST SCUOLA
Al momento dell’arrivo a scuola dalle 7,45 alle 8,15, i bambini troveranno già gli insegnanti in servizio e
pertanto saranno accolti direttamente nelle classi, quindi non sarà più necessario presentare domanda di assistenza pre
– scolastica.
Al termine delle attività didattiche il personale scolastico garantirà l’assistenza post scolastica solo per i
bambini trasportati in doppio giro.

SERVIZIO MICRO NIDO “L’ISOLA CHE C’E’”
Il servizio micro nido “L’Isola che c’è” riprende regolarmente, con il servizio mensa, dal 15 settembre nei
locali consueti.
Le modalità organizzative sono state adeguate alle disposizioni vigenti in materia di servizi per la prima
infanzia finalizzate al contenimento del contagio e saranno illustrate dal Coordinatore Pedagogico e dal personale
della ditta incaricata del servizio (DOMUS ASSISTENZA Soc. Coop. Sociale di Modena).
****************************************************************************************
Le indicazioni sopra riportate e contenute nell’allegato, possono essere oggetto di modifiche o aggiornamenti
in relazione all’andamento del contagio dal COVID-19, che saranno prontamente comunicati.
Si richiama alla responsabilità delle famiglie il rispetto delle regole e dei corretti comportamenti di
prevenzione; a titolo generale si ricorda di abituare i bambini:
- a lavarsi spesso le mani;
- a non toccarsi naso, occhi, bocca, specie con le mani sporche;
- a tossire e starnutire nell’incavo del gomito;
- a soffiarsi il naso con fazzoletti monouso, da gettare subito nei rifiuti;
- ad indossare la mascherina secondo le indicazioni degli insegnanti e del personale della scuola;
- a non scambiarsi con i compagni penne, matite, colori, quaderni, libri ed altri oggetti di cancelleria o
oggetti ed indumenti personali;
- a seguire le indicazioni riportate nei cartelli presenti nei locali scolastici e sui mezzi di trasporto.
Per informazioni: Ufficio Scuola - Tel. 0536/68803 int. 241 - scuola@comune.fanano.mo.it
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