LETTERA ALLE FAMIGLIE

Trento, 11 settembre 2020
Prot.: 928/2020

OGGETTO: INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Carissimi genitori,
con la presente riteniamo importante fornire alcune importanti informazioni per
l’inizio di questo nuovo anno scolastico che richiede, da parte di tutti, un grosso
impegno per affrontare assieme in modo serio, ma al tempo stesso sereno,
l’emergenza COVID.
Prima di illustrare i protocolli che la nostra realtà adotterà mi sembra importante
ricordare che la nostra scuola ha un’impostazione didattica particolare, frutto di 10
anni di lavoro con il dipartimento di Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di
Trento, che si basa su un approccio modulare. Questo approccio non prevede la
classe formata da ragazzi che svolgono uno stesso percorso, i ragazzi si
ricompongono in gruppi nelle diverse materie che, nel nostro caso vengono
chiamate “corsi”. Questa impostazione, fino allo scorso anno, era prevista
solamente per le materie tecniche. Da quest’anno sarà adottata per tutte le
discipline del triennio.
Questa impostazione permette di personalizzare il percorso di ogni studente per
dargli la possibilità di esprimere al massimo le sue potenzialità e garantisce gruppi
più piccoli, più idonei per l’apprendimento.
Al fine di rendere compatibile la nostra impostazione con le linee d’indirizzo per la

tutela della Salute e Sicurezza” emesse dalla Provincia Autonoma di Trento in data 3
settembre 2020 e dai protocolli emanati dal Ministero dell’Istruzione, per quest’anno nel

biennio manteniamo lo stesso gruppo di ragazzi per gli insegnamenti di: scienze,
scienze applicate, tedesco, educazione fisica, informatica e religione mentre nelle
altre discipline i ragazzi saranno suddivisi in gruppi differenti a seconda delle
discipline. I gruppi saranno più ridotti per garantire un maggior grado di sicurezza e
comunque stabili all’interno del corso durante l’intero anno scolastico.
Nel terzo anno si segue un approccio simile.
La proposta formativa del IV e V anno prevede invece una suddivisione in due
gruppi stabili nella gran parte delle discipline.
Per ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione del contagio non
sono previsti corsi frequentabili da ragazzi di diverse annualità, come invece
accadeva lo scorso anno.

Con i nostri consulenti, è stato redatto un piano delle sicurezza per la prevenzione
del contagio da COVID che integra le disposizioni vigenti con procedure applicate al
nostro contesto.
Con la presente riteniamo importante sintetizzare le principali disposizioni
adottate.
Prima di entrare nel merito delle singole disposizioni ricordiamo che la prevenzione
del COVID si basa su un approccio di responsabilità sociale condivisa che richiede
alle persone di assumere comportamenti corretti per tutelare l’intera comunità. In
quest’ottica qualora un allievo non rispettasse le procedure richieste verrà
immediatamente allontanato dalla struttura.
Per quanto concerne l’organizzazione generale, l’Istituto ha realizzato tutti gli
interventi di carattere organizzativo (nel rispetto della normativa vigente e delle
linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato Tecnico-Scientifico e
dalle altre Autorità competenti) utili a mitigare, nelle nostre pertinenze, il rischio di
diffusione del SARS–COV–2 e ha fornito - rispetto ad ogni misura organizzativa e
igienico sanitaria adottata dall’Istituto - puntuali informazioni al personale docente
e non docente, il quale è stato e sarà adeguatamente formato su tutti gli aspetti
riferibili alle vigenti normative, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di
contrasto alla diffusione del contagio.
Vi informiamo altresì di aver dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici
scolastici di appositi dispenser contenenti prodotti per l’igiene delle mani degli
studenti e del personale della scuola; di aver predisposto le misure necessarie
affinché tutte le attività possano svolgersi mantenendo la distanza reciproca di
almeno un metro; di aver previsto segnalazioni di percorso all'interno degli edifici
scolastici per regolare gli spostamenti e di aver previsto più punti di ingresso e di
uscita dagli stabili scolastici.
Garantiamo l’impegno da parte del nostro personale di osservare scrupolosamente
ogni prescrizione igienico sanitaria prevista dalla legge e di attenersi
rigorosamente, nel caso di accertata infezione COVID - 19 da parte di un ragazzo o
adulto frequentante l’Istituto, ad ogni disposizione emanata dall’Autorità sanitaria
locale.
Per quanto riguarda le disposizioni specifiche vi riportiamo di seguito una sintesi.
Norme generali di comportamento
Nella scuola è presente tutta l’informativa riguardo ai comportamenti da tenere in
questo periodo di emergenza. In particolare ricordiamo di:
• disinfettarsi spesso le mani;\

•
•
•
•
•
•
•
•

indossare sempre la mascherina di comunità o chirurgica;
mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno un 1 m;
evitare l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e
bicchieri;
evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
curare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire i n un fazzoletto, in
caso di necessità nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani
con le secrezioni respiratorie);
non lasciare oggetti personali in giro;
utilizzare i recipienti appositi per depositare fazzoletti usati o altro
genere di residuo;
mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un
metro;

Ricordiamo che anche per gli studenti, così come per il personale, è prevista
l’identificazione di situazioni di fragilità. In questa situazione vi invitiamo a
contattare il pediatra o il medico di base dei vostri figli per ogni chiarimento di
sorta. La scuola, anche in collaborazione con il medico competente, è a
disposizione per eventuali azioni da adottare per la tutela e la salute dei ragazzi.
Accesso alla struttura, gestione degli accessi e regolamentazione della
movimentazione all’interno della struttura.
Per accedere alla struttura l’allievo dovrà essere in buona salute e non dovrà
presentare sintomi riconducibili all’infezione da COVID. All’ingresso della scuola
saranno posizionati i termoscanner per la misurazione della temperatura che non
dovrà superare i 37,5 °.
Al mattino la scuola sarà aperta dalle ore 7.30. Gli allievi, non dovranno sostare nei
cortili e nei luoghi comuni ma dovranno recarsi direttamente nelle loro classi.
Considerata l’impostazione della didattica descritta in premessa in cortile sarà
apposta opportuna segnaletica per orientare gli allievi nella classe corretta e per
indicare l’accesso da utilizzare.
L’accesso alla segreteria dovrà essere il più possibile limitato ai casi di effettiva
necessità. Le richieste alle segreterie dovranno essere effettuate il più possibile
tramite email e l’eventuale rilascio di documentazione che non può essere inviata
per posta elettronica verrà fornita dalle segreterie direttamente all’interessato che
dovrà seguire i percorsi di accesso previsti e le regole di distanziamento segnalate

con apposita segnaletica. È inoltre opportuno accedere il più possibile alla
segreteria su appuntamento.
All’interno della struttura non è possibile fermarsi nei luoghi comuni per nessun
motivo, in particolare durante i momenti di pausa, ed è possibile utilizzare
solamente i bagni associati al luogo didattico nel quale viene svolta la lezione.
Le ricreazioni saranno suddivise in due momenti distinti per evitare
assembramenti. Se il tempo lo permette la ricreazione viene svolta nel cortile
mentre in caso di maltempo viene svolta nell’aula utilizzata. Qualora la ricreazione
venga svolta nel cortile gli allievi scendono in modo ordinato accompagnati dal
docente di riferimento. Al fine di impedire flussi promiscui, una volta usciti dalla
struttura per la ricreazione non è possibile rientrarvi fino ad indicazione del
docente di riferimento.
Per quanto riguarda l’accesso alla mensa l’attività sarà organizzata su 4 turni (12 12.30, 13.00 e 13.30) e dovrà essere garantita la distanza di almeno un metro
formando la coda di entrata sul piazzale antistante.
L’uso dell’ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta, e solo per
esigenze di limitata deambulazione. Nel caso in cui sia necessario accompagnare in
ascensore uno studente che necessita del trasporto, può essere presente solo un
accompagnatore, entrambi muniti di mascherina.
Le udienze individuali e generali saranno svolte in modalità on line. I genitori che
hanno la necessità di accedere alla struttura sono pregati di farlo tramite
appuntamento.
Approccio “ trovo sanificato, lascio sanificato”
La sanificazione costante del luogo di lavoro rappresenta un importante fattore di
prevenzione. La ditta di pulizia effettuerà tutte le pulizie necessarie per rispondere
alle indicazioni nazionali e provinciali ma risulta evidente che, per quanto vengano
incrementate le operazioni, la sanificazione degli ambienti costante può essere
garantita solamente se ogni persona si occupa della sanificazione della postazione
che ha utilizzato. In questa ottica al termine della lezione, qualora sia previsto un
cambio di aula, lo studente è tenuto a:
• Non lasciare nessun oggetto o materiale da lui utilizzato sul posto.
• Sanificare con apposito detergente e utilizzando il proprio panno
personale la propria postazione di lavoro seguendo scrupolosamente le
indicazioni del docente che certificherà l’avvenuta sanificazione del
locale. Nel caso di utilizzo dei laboratori lo studente è tenuto a sanificare

con apposito prodotto fornito dal docente anche le tastiere, i mouse e
tutte le attrezzature da lui utilizzate.
A questo riguardo a ogni allievo verrà fornito dalla scuola un panno in microfibra.
Adozione di comportamenti e utilizzo dei presidi sulla base del grado di rischio
L’utilizzo di dispositivi di protezione individuale è assolutamente necessario per
proteggere sé stessi e gli altri dalla contaminazione. A questo riguardo ogni
studente dovrà indossare sempre la mascherina di comunità o chirurgica per
tutto il tempo di permanenza all’interno della struttura (compreso i cortili e le
pertinenze). La mascherina di comunità deve essere indossata pulita tutti i giorni
e al termine della giornata va lavata accuratamente con detergenti adatti ad
abbattere la carica batterica.
Ricordiamo che per mascherina di comunità si intende“ mascherine monouso o

mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire
un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso ”;

Lo studente dovrà inoltre avere sempre con sé due mascherine chirurgiche.
Durante l’attività didattica qualora vengano svolte attività particolari che
comportano un potenziale rischio di contaminazione ( ad esempio lavori in gruppo)
gli studenti sono tenuti ad indossare la mascherina chirurgica.
Per poter garantire un’applicazione puntuale e rigorosa di queste disposizioni ad
ogni ragazzo verranno forniti dalla scuola due astucci che gli studenti dovranno
sempre portare con sé.
Nel primo astuccio dovranno essere sempre presenti almeno due mascherine
chirurgiche ( fornite dalla famiglia) e una boccettina di disinfettante personale per
le mani ( fornito dalla famiglia). Nel secondo astuccio dovrà essere presente il
panno in microfibra per la sanificazione delle postazioni di lavoro (fornito dalla
scuola).
A voi genitori chiediamo di sostenere con forza tutto il lavoro che stiamo facendo
per i vostri figli e in particolare:
• di condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva
collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le
attività scolastiche;

• di contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di
responsabilità delle studentesse e degli studenti e a promuovere i
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il
puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei
propri figli alle attività didattiche, sia in presenza che a distanza, e il rispetto
delle regole relative;
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti
alla data odierna;
• di informare tempestivamente la scuola qualora il/la figlio/a frequentante
l’Istituto o un convivente dello stesso all’ interno del nucleo familiare, fosse
sottoposto alla misura della quarantena o risultasse positivo al COVID – 19;
• di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di
febbre (uguale o superiore a 37,5°C) o di altri sintomi quali mal di gola,
tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di
informare tempestivamente il pediatra o il medico curante;
• di essere consapevoli che al/alla proprio/a figlio/a verrà misurata la
temperatura prima di accedere agli edifici scolastici e se dovessero
comparire i sintomi sopra riportati durante il periodo di permanenza
all’interno dell’edificio, lo stesso/a sarà nuovamente sottoposto/a a
misurazione della temperatura;
• di essere consapevole che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°C) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) la
scuola provvederà all’isolamento dello/a studente/studentessa in uno
spazio dedicato, fino all'arrivo tempestivo del familiare. La famiglia
provvederà a contattare subito Il medico curante/pediatra di libera scelta,
che valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare l’Azienda
Sanitaria per gli approfondimenti previsti;
• di essere consapevole che, in caso di positività il/la proprio/a figlio/a non
potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena
guarigione, certificata secondo i protocolli in vigore;
• di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le
indicazioni igienico sanitarie all'interno della struttura;

• di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di
contagio, anche al di fuori delle attività scolastiche;
• di essere consapevole che la ripresa di attività di interazione, seppur
controllate, non azzerano il rischio di contagio, anche se ridotto al minimo
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e
sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività;
• di essere consapevole che gli ingressi e le uscite da scuola sono
regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) secondo quanto indicato
dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie;
• di essere consapevole di non poter accedere all'interno dell’Istituto, se non
su appuntamento o per situazioni di comprovata emergenza;
• di essere consapevole dell’obbligo di dotare il/la proprio/a figlio/a di
mascherina chirurgica o di “comunità”, a protezione di naso e bocca;
• di dare indicazioni al/alla proprio/a figlio/a di non lasciare materiale
personale a scuola né sotto il proprio banco.
Siamo convinti che grazie al lavoro e all'impegno di tutti riusciremo ad affrontare
serenamente questo anno scolastico.
Un saluto a tutti

Erik Gadotti
Dirigente
Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche

