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Circ. 253                             Rimini, 27/08/2020 

 

                                                                                               Alle famiglie degli alunni 

A tutto il personale 

Al sito web 
 

 

 

 OGGETTO: Modalità di ripartenza anno scolastico 2020/2021 
 

In relazione all’oggetto, si comunica che nel corso dell’estate il personale di questa Istituzione 

Scolastica (Dirigente Scolastico – Collaboratori del Dirigente- Referente di istituto per la sicurezza di istituto, 

l’RLS d’Istituto) ha interagito con l’Amministrazione Comunale, il Medico Competente, il RSPP, il DSGA, 

l’ufficio acquisti, i Terminali Associativi Sindacali di Istituto, per stabilire le modalità organizzative in vista della 

ripresa di settembre, interazione che continuerà nei giorni futuri al fine garantire la ripresa della scuola in 

condizioni di sicurezza. 

Frequenti sono anche stati i contatti con l’Ufficio di Ambito Territoriale di Rimini in relazione ai monitoraggi a cui 

si è fornita puntuale risposta. 

L’edificio scolastico in base alle caratteristiche strutturali, è stato oggetto di sopralluoghi e approfondite analisi, per 

verificare la capienza massima dei locali e garantire tutti i servizi erogabili, compatibilmente con le risorse in atto e/o 

che saranno ulteriormente assegnate e la situazione epidemiologica in corso. 

In particolare si evidenzia quanto segue: 

-) tutte le classi seguiranno le lezioni in presenza;  

-) si sta organizzando la modalità di entrata/uscita in base al numero degli ingressi e al numero di personale 

collaboratore scolastico disponibile, anche in considerazione di quello aggiuntivo che verrà eventualmente assegnato 

-) si sta concordando con l’Agenzia Mobilità Romagna la compatibilità dell’entrata e dell’uscita con l’orario delle 

linee di trasporto 

-) al fine di evitare assembramenti in ingresso e uscita le classi dovranno seguire un piano orario e una suddivisione 

che sarà fornita alle famiglie dopo le delibere degli organi collegiali di inizio settembre. 
 

Setting aule/sezioni (per la parte di competenza) 

-) si sta procedendo al posizionamento dei banchi secondo le disposizioni ministeriali sul distanziamento fisico (1 

metro tra le rime buccali degli alunni e 2 metri tra docente e alunno), saranno approntati anche appositi segni a terra 

per evitare spostamenti dei banchi e agevolare il ripristino dell’aula da parte dei collaboratori scolastici; 

-) si sta procedendo ad ottimizzare il numero e la posizione degli arredi nelle aule per garantire il 

distanziamento fisico tra gli studenti e gli insegnanti; 

-) le aule e gli spazi comuni saranno forniti di gel disinfettante; 
 

-) è stato individuato uno spazio per l’isolamento dei casi sintomatici, a cui sarà fornita mascherina chirurgica, in 

attesa dell’arrivo di un genitore o di un delegato per il rientro dell’alunno nell’abitazione; 

-) l’accesso ai laboratori di informatica e scienze sarà regolamentato in base alla capienza dell’aula secondo le norme 

del distanziamento fisico; 
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-) ogni decisione organizzativa che riguardi orari e didattica sarà deliberata dagli organi collegiali competenti ad 

inizio settembre e comunicata tramite apposita circolare. 
 

Accesso dell’utenza 

I genitori sono invitati a comunicare con l’ufficio alunni tramite email o telefono; l’accesso ai locali della scuola, salvo 

assoluta e indifferibile necessità, avverrà previo appuntamento. 

Disposizioni specifiche sono state date per l’accesso di fornitori, operai manutentori, ecc… 
 

Rapporti con Ente Locale 

L’Istituzione Scolastica è costantemente in rapporto con l’Ente Locale per gli aspetti di competenza dell’Ente 

medesimo e per l’aggiornamento sulle forniture e i servizi di “edilizia leggera” previsti . 
 

Rspp, Medico Competente 

Le figure professionali stanno collaborando con l’Istituzione Scolastica in relazione alle specifiche competenze. 
 

Comitato d’Istituto 

L’Istituzione Scolastica ha costituito in data 3 giugno 2020 il Comitato di Istituto (già riunitosi) per l’applicazione e 

la verifica delle regole di contrasto del Covid-19, come richiesto dal “protocollo condiviso di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 

24/03/2020. 
 

Procedure anticontagio e Patto di Corresponsabilità 

L’Istituzione Scolastica ha adottato, in stretto raccordo con il Medico Competente dell’Istituto e RSPP, le 

Procedure di sicurezza per contrasto e contenimento diffusione COVID 19 nell’ambiente di lavoro (Prot.5434 del 

30/07/2020; pubblicato sul sito nella sezione Misure di prevenzione medico-sanitaria per l’emergenza Covid). 

Il Patto di Corresponsabilità educativa è stato integrato della parte che riguarda la responsabilità individuale sui 

prerequisiti necessari per la presenza a scuola e verrà integrato successivamente ad inizio a.s. 2020/21 per le parti 

che si ritenga utile aggiornare. 
 

Corsi di formazione 

L’Istituzione Scolastica attuerà corsi di formazione specifici sulle problematiche “Covid 19” per il personale docente e 

ATA . 
 

Sito web 

L’Istituzione Scolastica fornisce informazione capillare sul sito web istituzionale. 

 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Ciffolilli 

(documento  firmato digitalmente) 
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