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ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI 

Via G. Raiberti, 4 – 20900 - Monza -  039/322106 -  039/3903261 

Cod. Mecc. MBIC8F600V - C.F. 94627690152 - C.U. UFYXJW 

 mbic8f600v@istruzione.it   pec:  mbic8f600v@pec.istruzione.it                
Sezioni associate Scuola Secondaria di 1° Grado: 

 “Ardigò” - Via Magellano, 42 - 20900 - Monza –  e  039/386615 
Sezioni associate Scuola Primaria: 

 “G.Rodari” - Via Tosi, 5 – 20900 - Monza -  e  039/2020235 
“D. Rubinowicz” - Via Magellano, 44 - 20900 - Monza –  e  039/386965 

Sezioni associate Scuola Infanzia: 
 Via Modigliani/Papini, 63 – 20900 -  Monza -  039/2848663 

 
Prot. n. 3561/IV.8 

Monza, 4 settembre 2020 
 

 
 

Alle docenti di scuola dell’Infanzia “Modigliani” 

Al personale ausiliario 
 

Alle famiglie 

Al sito web 
 

 
 
 

INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 
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CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del  
 SARSCoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 
emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico; 

VISTI il progetto di accoglienza per l’a.s. 2020/21 approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera 
n. 23 del 4/8/2020 e l’Ordinanza di Regione Lombardia 13/08/2020 n. 596 che fissa 
definitivamente al 7 settembre la data di riapertura delle scuole dell’Infanzia; 

VISTO il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e della scuola dell’Infanzia” adottato dal Ministero dell’Istruzione con 
decreto 3/08/2020 n. 80; 

VISTO il Documento di Valutazione Rischi così come integrato in rapporto alla sopravvenuta 
emergenza pandemia SARS-CoV-2; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio   
di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in applicazione degli 
Ordinamenti nazionali e del PTOF; 

 
 

DISPONE 
 

1. Le attività didattiche nella scuola dell’Infanzia “Modigliani” riprenderanno in data 7 
settembre secondo il calendario del progetto di accoglienza elaborato dal Collegio dei 
docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto; 

2.  Le attività si svolgeranno secondo le seguenti indicazioni e prescrizioni: 
 
 
INDICAZIONI GENERALI 

 

• i bambini non devono indossare la mascherina, viceversa, al personale adulto 
(docente e non docente) è fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica e la 
visiera leggera in dotazione. All’occorrenza vanno utilizzati i guanti monouso in 
nitrile. 

• I bambini ospitati in questa categoria di scuola difficilmente osservano la regola di 
distanziamento di un metro tra di loro, conseguentemente gli stessi dovranno 
frequentare in gruppi stabili limitando il più possibile l’interazione tra detti gruppi; 

• Quando possibile, all’interno del gruppo/sezione potranno essere formati gruppi con 
numero ridotto di alunni; 

• Ogni gruppo svolgerà le attività negli spazi a lui dedicati, prioritariamente il consueto 
spazio di sezione. Gli atri, i corridoi ed i locali seminterrati potranno essere distribuiti 
ai gruppi/sezione ed utilizzati secondo una precisa programmazione. La variazione di 
utilizzo di uno spazio deve essere sempre accompagnata dalla sanificazione da parte 
dei collaboratori scolastici; 

• Quando possibile sarà preferita l’attività all’aperto mantenendo stabile la 
composizione dei gruppi in cui i bambini sono suddivisi; 
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• Sussiste il divieto di portare giochi, peluche ed ogni altro oggetto da casa, il numero 
di giochi messo a disposizione è ridotto a favore di quelli più facili da sanificare 
frequentemente, la sanificazione ad opera del personale ausiliario avviene 
utilizzando una soluzione di acqua e cloro o altro prodotto igienizzante avendo cura 
di prestare grande attenzione alla fase di risciacquo. 

• Gli spazi che verranno utilizzati, nell’arco della giornata, promiscuamente da più 
gruppi di bambini, dovranno essere puliti ed areati a ciascun cambio di gruppo 
secondo le regole di igienizzazione previste dal protocollo scolastico. 

 
 
INGRESSO E USCITA 
 

• L’ingresso e l’uscita dovranno avvenire nel rispetto scrupoloso dei percorsi tracciati 
(il colore delle frecce corrisponde al colore identificativo delle sezioni) e delle 
prescrizioni dettate (distanziamento e mascherina).  

 

 
 

• L’accesso ai locali degli accompagnatori avrà carattere eccezionale e dovrà essere 
autorizzato dalle docenti. Nel caso il genitore/tutore dovrà procedere 
all’identificazione, igienizzare le mani e sottoporsi alla misurazione della 
temperatura che sarà effettuata da un collaboratore scolastico;  

• Al fine di evitare assembramenti, l’accesso avverrà ad opera di un solo 
accompagnatore per ciascun bambino 

 
 
DORMITORIO 
 

• Considerate la composizione “verticale” delle sezioni, la dislocazione degli spazi 
adibiti al riposo e tenuto conto del personale disponibile per la vigilanza, per il 
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periodo dell’emergenza non sarà possibile consentire il sonnellino pomeridiano a 
scuola; 
Questa attività risulta anche poco compatibile con le norme di prevenzione del 
contagio anche per l’oggettiva difficolta di gestione e sanificazione della biancheria. 

 
 
GESTIONE DELL’EMERGENZA 

 
Le referenti COVID, inss. Scocco Alessandra, Marucci Monica e Ritiro Maria Teresa, 
con la collaborazione di tutto il personale garantiranno il rispetto di quanto 
prescritto a scopo di prevenzione e l’applicazione delle procedure previste nel caso 
occorresse gestire un bambino con sintomatologia riconducibile all’infezione da 
SARS-CoV-2: 
 
il Datore di Lavoro e, in sua assenza, il Referente COVID, avendo cura di garantire la 
dignità e la riservatezza del bambino, provvederà immediatamente al suo 
isolamento presso il locale all’uopo designato sotto la sorveglianza di un 
collaboratore che indossa mascherina, visiera e guanti. Contestualmente, un 
referente COVID contatta un genitore o tutore affinché si rechi a scuola per ritirare il 
bambino con la raccomandazione di informare immediatamente il Medico di 
Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta che all’occorrenza attiverà il 
protocollo che prevede l’esecuzione del test diagnostico (tampone) presso l’Azienda 
Sanitaria competente. 
Se il test diagnostico (tampone) risulterà positivo, l’Autorità Sanitaria procederà, 
coinvolgendo il Referente COVID, con la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti 
nelle ultime 48 ore per l’attivazione delle misure previste. Il rientro potrà avvenire 
esclusivamente presentando il certificato di negativizzazione (rilasciato dall’Autorità 
Sanitaria in seguito a due tamponi negativi a distanza di almeno 24h). 
Se il test diagnostico (tampone) risulterà negativo, il soggetto rimarrà comunque a 
casa fino all’esecuzione del secondo tampone a distanza di 2/3 giorni con esito 
negativo ed il rientro potrà avvenire solamente presentando un attestato del 
Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta che autorizza il rientro. 
 
 

REFERENTI COVID  
 
Le referenti COVID, inss. Scocco Alessandra, Marucci Monica e Ritiro Maria Teresa 
svolgono l’incarico secondo quanto previsto dall’atto di nomina prodotto dal 
Dirigente e vigilano sulla corretta attuazione delle prescrizioni nonché sulla 
correttezza e completezza dei seguenti documenti: 

• Registro degli ingressi (riservato a genitori e dipendenti della scuola in servizio in 
plessi diversi dal “Modigliani”); 

• Schede per gli estranei; 

• Registro delle pulizie 
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INDICAZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE 
 

• Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 
temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico 
di famiglia e all’autorità sanitaria. 

• È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura 
oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 

• Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 
Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, tra 
adulti, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti per 
prevenire contagi virali). 

• Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il 
Referente COVID o il collaboratore del Dirigente o, in via residuale, il Direttore S.G.A. 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi nei bambini all’interno dell’istituto. 

• Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti ed in ogni altro ambiente 
scolastico. 

• Durante lo svolgimento delle attività dovranno essere effettuati con regolarità ricambi 
di aria (almeno 1 ogni ora per il tempo necessario) e, se le condizioni atmosferiche lo 
consentono, le finestre dovranno essere mantenute aperte, soprattutto se dotate di 
anta a ribalta.  

• Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 
disposizione all’ingresso e nelle sezioni. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni 
prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

• Fa parte della cura educativa del personale sensibilizzare gli alunni ad una corretta 
igiene personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il 
volto e gli occhi, come comportarsi in caso di starnuto o tosse. Così come occorre 
invitare le famiglie ad atteggiamenti collaborativi e dare loro le necessarie informazioni 
e spiegazioni.  

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Antonio Prizio 
 (Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.L. 39/93) 


