Piano di rientro per l’anno scolastico
2020-2021
Elaborato con le indicazioni note al 31 agosto 2020
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1. Introduzione
La scuola è il contesto in cui, a ogni bambino, viene data la possibilità di crescere e svilupparsi in
modo ottimale. La necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un
complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere
socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di
apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute.
La progettazione per la riapertura si delinea nel rispetto di quanto indicato nel documento tecnico,
approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile nella seduta del
26 maggio 2020. Tale documento, propone misure di sistema, organizzative, di prevenzione e
protezione, nonché semplici regole rivolte alle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, per
consentire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 rispetto all’attuale situazione epidemiologica.
È indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali da mettere in
atto nel contesto scolastico c’è bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che
dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla
diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.
L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto
ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile, ma non completamente azzerato.
Le strategie consigliate e poste in essere dalla Fondazione per la riapertura della scuola fanno
riferimento al documento del CTS e sono da contestualizzare in riferimento a tre aspetti:
1. disponibilità del sistema scuola: valutazione della disponibilità di persone, infrastrutture,
risorse e capacità di riprendere le funzioni;
2. continuità dell'apprendimento: garantendo che l'apprendimento riprenda e continui nel
modo più regolare possibile;
3. resilienza: costruzione e rafforzamento della preparazione del nostro sistema educativo per
anticipare, rispondere e mitigare gli effetti di crisi future.
Per la ripresa delle attività scolastiche restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le
scelte e gli indirizzi del documento tecnico-scientifico quali:
● il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);
● la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
● la predisposizione di un piano regolamentato di accesso e uscita dalla scuola.

2. Misure organizzative generali adottate dalla scuola
La Fondazione Scuola Montessori di Bergamo ha previsto misure organizzative, di prevenzione e
protezione, igieniche e comunicative, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i
protocolli di settore, finalizzate a:
1. ridurre il rischio di aggregazione e affollamento nell'accesso alla struttura scolastica e al suo
interno, garantendo un’organizzazione efficace di entrate e uscite, di limitati e ordinati
spostamenti all’interno. Nel regolamento e nel piano interno di rientro a settembre viene
dichiarata una pianificazione dettagliata in riferimento a entrate-uscite, mensa e momento
ricreativo. Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, sono previsti percorsi che
garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso
apposita segnaletica;
2. garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro quindi il layout delle aule
destinate alla didattica è stato rivisto con una rimodulazione dei tavoli, dei posti a sedere e
degli arredi scolastici;
3. ridurre il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) seguendo
le indicazioni fornite dal Ministero e dalla Regione e provvedendo ad una corretta
informazione. Ai bambini di scuola primaria vengono fornite dalla scuola mascherine da
utilizzare al bisogno; la scuola inoltre garantisce quotidianamente a tutto il personale quanto
necessario quali mascherine e altri ausili da indossare, per la permanenza nei locali scolastici
o in riferimento all’attività svolta. Le modalità di utilizzo faranno riferimento alle disposizioni
aggiornate dal CTS e preannunciate per la fine di agosto;
4. garantire la possibilità di accedere alla frequente ed efficace pulizia e igiene delle mani.
Vengono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per l’igiene
delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico; le
aule, dotate di lavandino, consentono ai bambini di provvedere al lavaggio frequente delle
mani con acqua e sapone neutro;
5. provvedere ad una adeguata aerazione degli ambienti che, all’interno della nostra scuola,
sono tutti dotati di ampie vetrate apribili, finestre o portefinestre;
6. garantire l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici. In via
preliminare, prima della riapertura della scuola, si procede ad una pulizia approfondita dei
locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi corridoi, bagni, uffici di
segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. Le operazioni di pulizia verranno effettuate
quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della
Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2. I
servizi igienici saranno accuratamente puliti più volte al giorno, in caso di utilizzo di bambini
di gruppi classe diversi ad ogni uso;

7. provvedere ad un'adeguata formazione di tutto il personale. Una prima formazione
inerente la prevenzione/protezione in situazione di emergenza Covid-19 è già avvenuta in
data 15/06/2020; sono in programmazione corsi di formazione per tutto il personale della
scuola in previsione della ripresa delle attività didattiche inerenti la prevenzione/protezione
da Covid-19 in presenza degli alunni e la gestione della sicurezza alimentare (HACCP).
8. formare docenti su modalità operative con le nuove tecnologie. I docenti hanno già iniziato
un corso sulla gestione del processo didattico con Google Classroom in ambiente G-Suite,
organizzato da Aretè Formazione (organismo accreditato dal MIUR per la formazione del
personale docente ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016). Il percorso è accreditato
sulla piattaforma ministeriale Sofia;
9. porre attenzione alla formazione dei bambini verso l’utilizzo delle nuove tecnologie come
mantenimento di prassi e strumenti acquisiti con la didattica a distanza. Le programmazioni
saranno aggiornate e adeguate all’utilizzo autonomo degli strumenti della didattica a
distanza;
10.

chiedere disponibilità per usufruire di ulteriori spazi esterni (campo dell’oratorio
parrocchiale di Longuelo) per incrementare lo svolgimento della didattica all’esterno e
favorire i momenti di gioco per lo svolgimento della ricreazione e delle attività motorie;

11.

garantire soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento durante il consumo del
pasto a scuola. Gli spazi individuati per la consumazione del pasto sono stati strutturati per
garantire il necessario distanziamento prevedendo anche più turnazioni e il pranzo nelle
aule;

12.

promuovere una efficace informazione e comunicazione prima della riapertura di
settembre a tutte le famiglie con la condivisione del suddetto documento;

13.

garantire la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale precludendo l’accesso
qualora vi siano sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C.
all’ingresso della scuola, per una tutela ulteriore, si rileverà la temperatura corporea; sarà
comunque responsabilità e cura dei genitori misurare la temperatura ai bambini anche prima
di recarsi a scuola;

14.

garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, la
presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo
di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata anche potenziando se
necessario il monte ore della docente di sostegno;

15.

limitare la promiscuità creando gruppi stabili e riducendo al minimo la presenza di genitori
o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente necessari (es. entrata /uscita
scuola dell’infanzia). Dovrà essere limitato l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla
realizzazione di attività didattiche. A tal riguardo le riunioni e gli incontri coi genitori verranno
organizzati online, come sperimentato in DAD.

3. Adeguamento del “Regolamento di Casa dei Bambini”
Il Regolamento, con importanti modifiche all’organizzazione del nuovo anno, è consultabile sul
sito. Tale regolamento resterà in vigore provvisoriamente per l’anno scolastico 2020/2021 a causa
dell’emergenza Covid-19.
Si invitano le famiglie a prenderne visione nel dettaglio.
Come già lì dichiarato e negli adeguamenti del PTOF successivi, previsti come da normativa per il
mese di settembre, si vuole comunque sintetizzare quanto di seguito:
● l’entrata avverrà tra le 8.00 e le 9.00 direttamente nelle rispettive aule. Dalle 8.30 saranno
presenti entrambe le docenti di sezione (vedi regolamento);
● l’uscita sarà scaglionata per sezione (vedi regolamento);
● non si attiveranno il servizio post scuola e le attività extrascolastiche, quindi non saranno
ammessi ritardi (vedi regolamento);
● il Ministero dell’istruzione ha pubblicato in data 03 agosto 2020 il Documento di indirizzo e
orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
dell’infanzia per la fascia 0-6 che fornisce indicazioni organizzative specifiche. In riferimento
ad esso la scuola ha riorganizzato 5 sezioni che risultano così costituite:
○ Tre sezioni: Api, Bruchi, Farfalle di circa 22/24 bambini ciascuna con due docenti di
riferimento composte da mezzani e grandi. Nello specifico i mezzani e i grandi delle
libellule confluiranno con i mezzani e i grandi delle api con una docente delle libellule
e una delle api per preservare le figure di riferimento. I mezzani e i grandi delle
coccinelle confluiranno con i mezzani e i grandi delle farfalle con la docente delle
farfalle e una docente delle coccinelle per la stessa motivazione. La sezione dei bruchi
sarà costituita dai mezzani e dai grandi della sezione più i bambini mezzani e grandi
nuovi.
○ Due sezioni: Libellule, Coccinelle di circa 16/17 bambini ciascuna con due figure di
riferimento, costituite dai bambini piccoli (anticipi dello scorso anno e nuovi) e dagli
anticipi (nuovi).
● All’interno di ogni aula si creeranno due o tre aree di lavoro. I banchi di lavoro sono stati
disposti nel rispetto del distanziamento riportato nel documento del CTS. Le docenti
opereranno sempre su quel gruppo.
● la docente specialista di inglese interverrà su ogni gruppo prevedendo il distanziamento
opportuno come in primaria, in compresenza con le docenti a cui ogni gruppo è affidato;
● ogni sezione mangerà nelle rispettive aule (vedi regolamento);
● le due sezioni dei piccoli avranno ciascuna un’aula di lavoro e un’aula per la nanna proprie
senza creare promiscuità nei gruppi nell’ambiente del riposo; i lettini, ad uso esclusivo, sono
comunque distanziati di 1 metro;
● le attività di musica e psicomotricità saranno a cura dei docenti di ogni gruppo. La palestrina
verrà sanificata ad ogni cambio di gruppo. I docenti pianificheranno insieme le attività da
proporre;

● ogni gruppo vivrà il momento ricreativo in uno spazio a lui dedicato con giochi propri (vedi
regolamento);
● gli incontri con i genitori saranno online (vedi regolamento);

4. Adeguamento del “Regolamento di Scuola Primaria”
Il Regolamento, con importanti modifiche all’organizzazione del nuovo anno, è consultabile sul
sito. Tale regolamento resterà in vigore provvisoriamente per l’anno scolastico 2020/2021 a causa
dell’emergenza Covid-19.
Si invitano le famiglie a prenderne visione nel dettaglio.
Come già lì dichiarato e negli adeguamenti del PTOF successivi, previsti come da normativa per il
mese di settembre, si vuole comunque sintetizzare quanto di seguito:
● l’entrata avverrà tra le 7.45 e le 8.30 direttamente nelle rispettive aule (vedi regolamento);
● l’uscita sarà scaglionata per classe e verrà gestita in due punti di uscita (vedi regolamento);
● non si attiveranno il servizio post scuola e le attività extrascolastiche, quindi non saranno
ammessi ritardi (vedi regolamento);
● sarà garantita la refezione, gestita su due turni, utilizzando gli opportuni distanziamenti e
sfruttando anche il pranzo nelle aule (vedi regolamento);
● ogni gruppo classe avrà uno spazio dedicato per la ricreazione (vedi regolamento);
● i bambini che non si avvarranno dell’insegnamento della religione cattolica potranno
prevedere l’uscita anticipata o verranno custoditi a scuola con una docente. Non verranno
accorpati ad un altro gruppo classe;
● le attività di musica e arte saranno vissute da ogni gruppo nelle aule di classe;
● gli incontri con i genitori saranno online (vedi regolamento);

5. PEC - le cinque regole per il rientro in sicurezza
Secondo la normativa vigente ogni scuola è chiamata ad elaborare un Patto Educativo Condiviso di
corresponsabilità tra scuola e famiglia (DPR 235/2007 art. 3).
Tramite questo patto si vuole formare un’alleanza educativa tra docenti e genitori, per far acquisire
ai bambini non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità
personale, la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti.
Durante l’anno scolastico 2010/2011 la direzione, gli insegnanti, i genitori e gli allievi hanno lavorato
in sinergia per definire i valori condivisi, in modo da creare un progetto comune: il patto educativo
di corresponsabilità tra scuola, genitori, insegnanti e bambini.
Nel nostro “patto” sono espressi i valori, le aspettative e gli impegni di ciascuno dei componenti e
solo tramite la loro cooperazione siamo arrivati alla stesura e approvazione del PEC definitivo a
giugno 2011.
Il PEC sottolinea i principi di:
 collaborazione
 condivisione
 responsabilità
di ciascun attore che, con il proprio apporto, va a costruire la scuola vissuta nella quotidianità.
L’anno scolastico 2020-2021 impegna ulteriormente ciascun protagonista ad una collaborazione
attiva. Il Patto, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti”
educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione - finalizzato
all’assunzione di impegni reciproci.
Famiglie, studenti, personale scolastico sono tenuti a rispettare le “precondizioni” per la presenza
a scuola nel prossimo anno scolastico che sono:
1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C
anche nei tre giorni precedenti;
2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni
Esplicito e ripetuto da parte del CTS il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie
(...) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità
della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19.
Per l’avvio del prossimo anno scolastico è doveroso un richiamo all’impegno comune di scuola,
genitori e alunni a comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle
regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del Comitato, al fine di scongiurare la
diffusione del virus e l’esposizione a pericolo della salute della comunità scolastica e non solo.

Le cinque regole fondamentali per il rientro a scuola in
sicurezza
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili. Insieme possiamo proteggerci tutti.

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
parlane subito con i genitori e non venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione
del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto
in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.
5.

Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite;
evita di toccarti il viso e la mascherina.

