Crespiatica, 9 settembre 2020

Buongiorno,
sono ad informarVi che, per quanto riguarda la ripresa della scuola dei nostri bambini, l’Istituto
Comprensivo sta lavorando a pieno ritmo per poter garantire il rientro in tutta sicurezza.
Per quanto riguarda la scuola elementare, al fine di evitare assembramenti bisognerà attenersi agli orari ed
alle modalità di ingresso ed uscita indicati dall’Istituto. I bambini che frequenteranno il plesso di via Roma
dovranno indossare la

mascherina. Non sono previste riduzioni di orario, tranne che per la prima

settimana.
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia gli orari sono più elastici; di conseguenza, non si pone il
problema dello scaglionamento degli ingressi ed uscite al fine di evitare assembramenti. I bambini potranno
non indossare la mascherina (non essendo obbligatoria al di sotto dei 6 anni di età) ed all’ingresso sarà
provata la temperatura ai genitori. Al fine di poter garantire la ripresa della scuola materna, su richiesta
della dirigenza scolastica, si è reso necessario sospendere la sezione primavera per poter utilizzare l’aula ad
oggi impiegata per erogare tale servizio.
Nel mese di luglio la Direzione Didattica, l’Amministrazione comunale ed i Docenti hanno svolto dei
sopraluoghi nei plessi scolastici al fine di valutare gli spazi e per poter garantire le distanze di sicurezza
previste dalla legge. Dopo le nuove disposizioni Ministeriali e Regionali anche con gli R.S.P.P., si sta
procedendo a redigere un protocollo di sicurezza condiviso. La ripartenza sarà un po’ complessa, ma avere
fortunatamente un plesso già dotato di banchi monoposto agevola parecchio questa fase preliminare.
Per quanto riguarda il servizio mensa si dovrà valutare il numero di adesioni al fine di poter gestire al
meglio gli spazi a disposizione. Non è da escludersi che a turno alcune classi mangino in aula. I pasti
saranno, come da norma, serviti sigillati ed in monoporzione.
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