
 
 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “V. TIERI” 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

Via Parini – Corigliano Rossano (CS) – Area Urbana Corigliano Calabro 
Tel.0983-885279 - Fax 0983-884207 

 
C.F. 84000410781 – Codice Meccanografico CSIC886002 

e-mail: csic886002@istruzione.it - sito web: www.icstieri.edu.it 
posta certificata: csic886002@pec.istruzione.it 

 

 
 

Al personale DOCENTE 

Al personale ATA  

Agli ALUNNI e alle loro FAMIGLIE 

Al DSGA 

 

All’Albo online e al Sito Web 

 
 

Oggetto: comunicazione agli stakeholders in merito alle procedure di avvio dell’anno scolastico 
2020/2021. 
 
 
La presente comunicazione intende fornire, a tutti gli interessati, le informazioni utili circa quanto si è 

verificato nel periodo della pausa estiva e quanto si prospetta in merito alla riapertura della scuola.  

E’ evidente che si tratta di notizie estremamente importanti per le famiglie e per gli alunni: in questi mesi si 

sono susseguite sui media notizie spesso contraddittorie, che hanno dato poca certezza riguardo alla 

possibilità che il prossimo anno scolastico si possa avviare senza difficoltà. 

 

Tuttavia, il nostro obiettivo, pur nella visione realistica della situazione, è stato quello di lavorare per 

garantire la condizione migliore affinchè il prossimo possa essere un anno scolastico svolto in sicurezza, nel 

rispetto dei protocolli previsti dagli organi competenti, ma anche con regolarità, per quello che riguarda la 

didattica e tutte le attività programmate all’interno del PTOF.  

Durante la pausa estiva, il Dirigente Scolastico ed il suo staff, coadiuvati dal DSGA e dagli assistenti 

amministrativi, hanno interagito costantemente con l’Amministrazione comunale di Corigliano Rossano e 

con l’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria per stabilire le modalità organizzative in vista della ripresa 

del prossimo anno scolastico. Frequenti sono stati, da parte dell’USR, i monitoraggi relativi alle esigenze 

della scuola, allo scopo di verificare, di volta in volta, la fattibilità delle ipotesi comunicate. Accanto a 

questo, si è lavorato per fornire in tempo utile tutti i plessi dell’IC Tieri, grazie ai finanziamenti ottenuti a 

questo scopo, di quanto sarà necessario per garantire il distanziamento nelle aree comuni, la pulizia e la 

sanificazione degli ambienti, la riorganizzazione degli spazi per i più piccoli (anche all’esterno, nel 

perimetro della scuola), la messa in sicurezza degli ambienti, i presìdi necessari per la gestione delle 

emergenze sanitarie. 

 

Per quanto riguarda l’Amministrazione Comunale, sappiamo tutti che gli enti locali sono stati delegati ad 

eseguire i lavori per l’abilitazione di nuovi spazi necessari alla didattica, all’interno degli istituti o anche 

all’esterno.  

Il nostro intento è stato da subito quello di scongiurare l’eventualità di dover spostare una o più classi 
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presso altri locali della città, quanto piuttosto di recuperare tutti gli spazi disponibili, anche quelli non 

attualmente adibiti alla didattica, per consentire a tutti gli alunni di rimanere all’interno dei plessi di 

appartenenza. 

Su questo fronte, essenziale è stato l’apporto dato da due figure: quella dell’RSPP e quella del supporto 

tecnico al RUP, nominato appositamente perchè l’analisi del fabbisogno fosse effettuata in collaborazione 

con una figura specialistica. 

Pertanto, ogni plesso dell’IC Tieri è stato oggetto di mappature, calcoli, sopralluoghi allo scopo di verificare 

la capienza massima di ciascun locale utilizzabile come aula e l’eventuale cambio di destinazione d’uso di 

ambienti da adibire ad aule didattiche, nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme sul distanziamento 

minimo dettate dal CTS e dalla sistemazione dei banchi singoli che sono stati richiesti per ciascun alunno. 

Ne è derivato un numero di gruppi classe differente e superiore rispetto a quelle autorizzate, per questo 

sono state richieste risorse aggiuntive, dopo aver determinato il massimo contributo al monte ore che 

possono dare i docenti già presenti in organico. 

Pertanto, il numero dei gruppi classe ipotizzato è vincolato alle risorse umane che saranno rese 

disponibili come organico aggiuntivo (docenti, personale ATA), dato sul quale non abbiamo ancora 

indicazioni. 

Le attività fino ad oggi poste in essere per organizzare l’avvio delle attività didattiche in sicurezza sono 

state effettuate con grande spirito collaborativo da parte di tutte le componenti: docenti, ATA e genitori, 

rappresentanti nel Consiglio di Istituto, hanno elaborato insieme varie soluzioni, nell’ottica del confronto 

costruttivo. 

 

Allo stato attuale, tutti i plessi dell’IC Tieri sono stati oggetto di sopralluoghi da parte del tecnico assegnato 

alla scuola dall’Amministrazione Comunale: i plessi saranno, pertanto, oggetto di interventi di “edilizia 

leggera”, che dovranno avere inizio a breve e concludersi in tempo utile per la data di avvio delle lezioni, 

individuata dalla Regione Calabria nel 24. 09.2020. 

Alla luce di quanto detto, gli alunni di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto, per il prossimo anno 

scolastico, potranno frequentare in presenza all’interno dei rispettivi plessi di appartenenza. 

 

L’organizzazione generale delle lezioni, la durata del singolo modulo didattico, gli orari di ingresso e uscita, 

la composizione ed il numero dei gruppi classe, l’assegnazione dei docenti alle classi, le modalità per i 

recuperi dei debiti formativi contratti nello scorso anno scolastico saranno oggetto di deliberazione da 

parte degli organi competenti, per come previsto dalla normativa vigente. 

 

Al più presto sarà redatto un protocollo di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2, 
redatto con il supporto del Medico Competente della scuola, che integrerà il DVR - Documento di 
Valutazione Rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il PTOF e il Patto educativo di 
corresponsabilità. Si attende, inoltre, in queste ore, la pubblicazione, da parte di MIUR, INAIL, Ministero 
della Salute e Istituto Superiore della Sanità, delle Linee Guida relative alle procedure da adottare in caso di 
contagio a scuola. 
Di seguito, vengono descritte le procedure organizzative che sono state messe in atto finora. 
 
 
 

PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
 
 
Orari di entrata/uscita  

L’entrata/uscita degli alunni sarà organizzata utilizzando tutti i possibili ingressi dei vari plessi, al fine di 

evitare assembramenti. Saranno pubblicati gli orari delle varie classi ed i percorsi dedicati. Nelle aree di 

pertinenza della scuola saranno realizzati dei percorsi per favorire il distanziamento durante gli 

spostamenti dall’esterno all’interno e viceversa. 
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Misurazione della temperatura 

Pur se rimane in capo alla famiglia la responsabilità della misurazione della temperatura, la scuola, già 

fornitasi di termometri ad infrarossi, si organizzerà per rilevare la temperatura all’ingresso agli alunni, ai 

docenti e ai visitatori. 
 
Disposizione degli arredi nelle aule e negli spazi comuni 

I banchi singoli, dei quali si attende la prossima consegna, saranno posizionati secondo le disposizioni 

ministeriali sul distanziamento fisico, lasciando tra di essi le giuste distanze di sicurezza per garantire le vie 

di fuga in caso di evacuazione di emergenza.  

Gli arredi non necessari sono stati già rimossi dalle aule per aumentarne la capienza e sono stati apposti, 

per ciascuna aula, i supporti con il gel disinfettante per le mani.  

Gli orari delle lezioni e le pause per la ricreazione saranno organizzati in modo da garantire pulizia e 

igienizzazione continua degli spazi, degli arredi e dei materiali. 

E’ in atto la predisposizione di spazi mobili, esterni agli edifici, ma interni ai cortili di pertinenza dei plessi, 

da utilizzare per eventuale isolamento degli alunni o del personale in caso di sintomatologia. 

E’ stata predisposta la cartellonistica e la segnalazione a pavimento per ingressi/uscite e distanze di 

sicurezza, nonchè sulle norme sanitarie da seguire. 
 
Acquisti effettuati e da effettuare 

L’Istituzione Scolastica ha già acquistato:  

gel igienizzanti mani (colonnine e distributori da muro),  

materiale di pulizia specifico,  

misuratori temperatura,  

dispositivi DPI,  

divisori in plexiglas per gli uffici e per le postazioni dei collaboatori solastici,  

segnaletica sanitaria,  

distributori di carta per i servizi igienici 

macchina lavasciuga per garantire una pulizia più accurata dei pavimenti 

materiali per la didattica 

materiale strutturato per gli alunni diversamente abili 

giochi e arredi da esterno per le scuole dell’infanzia 

kit prontosoccorso 

barella prontosoccorso 

 

Sono in corso i seguenti acquisti: 

Spazi esterni per l’isolamento 

Sistema di videosorveglianza esterna 

Kit LIM  

Computer e stampanti 

Tablet e dispositivi per la didattica a distanza 
 
 

Organico e formazione personale docente e ATA 

È stato richiesto un incremento della dotazione organica di personale sia docente sia ATA e si è in attesa di 

conoscere le dotazioni aggiuntive assegnate. 

Sono previsti corsi di formazione specifici, in collaborazione con il medico competente, sulle problematiche 

“Covid-19” per il personale, che saranno effettuati entro la prima decade del mese di settembre. 
Anche per gli alunni saranno organizzati percorsi formativi specifici sul tema. 
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Accesso dell’utenza esterna 

I genitori e tutti gli utenti esterni potranno accedere agli edifici scolastici previo appuntamento. 

Considerata la necessità di limitare l’accesso di persone esterne, sarà organizzata la gestione online dei 

servizi più comuni, in modo da riservare le visite ai casi più urgenti e indifferibili. 

Tutti i visitatori esterni dovranno firmare all’ingresso un’autodichiarazione attestante: 
 

o l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
precedenti; 

o di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
o di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

Sarà assicurata una regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei 
dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché 
della data di accesso e del tempo di permanenza. 
 
 
Famiglie e corresponsabilità educativa 

Il Regolamento di Istituto dovrà essere integrato della parte relativa alle norme da rispettare in merito al 

protocollo sanitario.  

Ancora più necessario si rende l’aggiornamento del Patto di corresponsabilità che dovrà essere sottoscritto 

dalle famiglie, poiché, per la gestione delle norme anticontagio, la collaborazione tra la scuola e la famiglia 

sarà fondamentale.  

È assolutamente necessario che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali da mettere in atto 

nel contesto scolastico, gli alunni e le famiglie mettano in pratica i comportamenti dettati dal Ministero 

della Sanità nella vita quotidiana.  

 

Gestione delle comunicazioni 

Per facilitare la comunicazione tra la scuola e la famiglia, sul sito istituzionale sarà creata un’apposita area 

dove saranno resi reperibili tutti i documenti di cui prendere visione.  

Attualmente, è già attivo il link “Rientriamo a Scuola”, la pagina del MIUR dedicata alla riapertura. 

 

 

 

 

Gli utenti che necessitano di ulteriori chiarimenti o informazioni possono scrivere all’indirizzo mail 

cosentino.immacolata@icstieri.org 

 

Il Covid ci sta insegnando che il contagio si argina e si contiene solo con il rispetto delle regole.  

Confido, pertanto, nella collaborazione di tutti perche questo avvenga. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

 

 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
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