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Oggetto: comunicazione misure adottate per rientro a settembre- a.s. 2020/2021 

 

 

 In seguito a numerosi sopralluoghi effettuati nei diversi plessi con ingegneri dei servizi 

tecnici del Comune di Firenze, si è provveduto a stilare un protocollo, in linea con le disposizioni 

contenute nel Piano scuola 2020/2021, riuscendo a garantire il tempo scuola regolare. 

 

 Si comunicano, dunque, di seguito,  le definitive decisioni assunte relativamente a ciascun 

plesso: 

 

- RODARI PRIMARIA– gli alunni resteranno interamente nel proprio plesso, i servizi tecnici 

del Comune effettueranno, entro il 31 Agosto 2020,  lavori di adeguamento per le aule più 

piccole. 

 

- MARCONI PRIMARIA- per quanto riguarda la Marconi, sempre in seguito a sopralluoghi 

tecnici effettuati, ci si è resi conto dell’impossibilità di abbattere pareti per la presenza, nelle 

stesse di pilastri metallici antisismici. Si è proceduto, dunque, alla ricerca di nuove soluzioni 

possibili, giungendo alla conclusione di dover spostare, per la sola durata dell’emergenza, n. 

9 classi al plesso ROSAI. Per motivi organizzativi e per le comprovate necessità di alcuni 

alunni, si sposteranno alla Rosai le seguenti classi: 

 

 II A 

 III A 

 IV A 

 V A 

 IIB 

 IIIB 

 IV B 

 IV C 

 V C 

 

 

- PLESSO ROSAI – i servizi tecnici del Comune stanno effettuando lavori di adeguamento 

per ospitare gli alunni della Marconi, cui sarà dedicata un’ala specifica della scuola, che 

permetterà loro di usufruire del giardino, che sarà bonificato, e del servizio mensa della 

Rosai. 
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 Si privilegeranno attività all’aperto e gite fuori porta, i locali e le aule saranno 

continuamente arieggiati e disifettati con prodotti specifici.  

 Le entrate e le uscite saranno scaglionate, con orari che verranno comunicati ai genitori a 

lavori ultimati, per avere una visione più chiara degli spazi dedicati e delle uscite a 

disposizione.  

  I bambini mangeranno a turno, comunque nel rispetto delle distanze di sicurezza, o, in 

ultima ipotesi, consumeranno un lunch box.  

 I genitori dovranno controllare la temperatura dei figli prima di recarsi a scuola, nessun 

bambino o adulto potrà accedere ai locali della scuola con una temperatura superiore ai 37.5 

° C.  

 Saranno predisposti controlli sierologici a campione per il personale, e controlli periodici 

della temperatura degli alunni a scuola.  

 Saranno individuati appositi spazi per isolare alunni con sintomatologia sospetta.  

 La scuola potrà contare sulla collaborazione del RSPP e del Medico Competenze . 

 

 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia sono uscite le prime linee guida che riporto qui di 

seguito per conoscenza: 

 

La febbre verrà misurata a casa; le attività di intersezione dovranno essere evitate e di conseguenza 

ogni gruppo dovrà usare sempre gli stessi spazi e gli stessi giochi; dovrà esserci un’aula Covid in 

caso di sospetti contagi; l’accoglienza dovrà avvenire in uno spazio (meglio all’aperto) evitando 

assembramenti e assicurando il distanziamento tra adulti; un solo genitore potrà accompagnare i 

bambini a scuola; gli insegnanti dovranno indossare la mascherina mentre gli alunni faranno a 

meno. Sono queste le principali indicazioni che i nidi e le scuole dell’infanzia dovranno rispettare 

alla ripresa dell’attività scolastica. 

Si punta molto sulla responsabilità dei genitori: “Il bambino – cita il documento – , in caso di 

sintomatologia sospetta sia del minore stesso che di un componente del nucleo familiare o 

convivente, non dovrà accedere al servizio educativo o alla scuola dell’infanzia. A tale fine, va 

promosso l’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, 

dei genitori e degli accompagnatori”. 

Cambia anche l’organizzazione didattica: i docenti e i loro collaboratori dovranno occuparsi 

stabilmente di un gruppo di bambini senza interagire con altri alunni. Addio ai lavori fatti 

insieme, unendo più sezioni: l’attività di intersezione dovrà essere evitata. Anche gli spazi dovranno 

essere ben definiti: ogni sezione o gruppo avrà il suo e dovrà usare giocattoli o materiale ludico in 

maniera esclusiva. 

Le linee guida suggeriscono di usare anche giardini e cortili: “Nella stessa ottica di prevenzione è 

consigliabile utilizzare gli spazi esterni, organizzando o lo spazio, laddove sia possibile per 

ampiezza, o le opportune turnazioni, valorizzando sia gli ambienti già a disposizione della scuola 

sia attivando alleanze con il territorio per reperire eventuali spazi aggiuntivi”. Massima attenzione 

anche per l’uso del bagno: si andrà uno alla volta. 

Il piano approvato, inoltre, dedica un amplio capitolo all’accoglienza: un solo genitore o 

accompagnatore adulto potrà portare i bambini a scuola; i punti di ingresso e uscita dovranno 

essere differenti e gli ingressi scaglionati. La mensa sarà assicurata ma “l’utilizzo degli spazi 

dedicati alla refezione – citano le linee guida – deve essere organizzato in modo da evitare 

l’affollamento dei locali ad essa destinati, a meno che le dimensioni dell’ambiente non consentano 

di mantenere i gruppi opportunamente separati. Viceversa, si potranno prevedere turni di presenza 

dei gruppi, oppure si potrà consumare il pasto nelle aule o negli spazi utilizzati per le attività 

ordinarie, garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi 



utilizzati prima e dopo il consumo del pasto”. Capitolo a parte per il personale di sostegno che oltre 

alla mascherina potrà portare la visiera e i guanti. 

Quasiasi nuova informazione, chiarimento o sviluppo dovesse giungere dal Ministero sarà 

tempestivamente comunicato.  

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

                         Il Dirigente Scolastico 

                          Vera Brancatelli 

                           Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 
 


