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A Tutte le Famiglie degli Alunni dell’Istituto Comprensivo di Ozzano dell’Emilia
Carissime Famiglie,
nei mesi estivi è stato incessante il lavoro di tutti gli operatori del settore per consentire una ripartenza
in presenza e per garantire alle famiglie il tempo scuola in essere senza riduzioni o turnazioni. Nella
prospettiva del rientro a scuola in presenza si considera indispensabile la collaborazione e la
responsabilità di tutti i partecipanti alla vita scolastica: personale, genitori, studenti.
Per tale motivo si è pensato di creare uno “SPAZIO RIPARTENZA” che consenta alla scuola di essere in
costante contatto con voi e anche con i bambini e i ragazzi così da aiutare le famiglie ad orientarsi nella
prospettiva del rientro a scuola in sicurezza.
La situazione delineata fino ad oggi, nel rispetto delle normative giunte dal Ministero dell’istruzione,
dall’Ufficio Scolastico Regionale e dal Comitato Tecnico Scientifico, consultato il responsabile della
Sicurezza dell’Istituto e in collaborazione con l’Ente Locale, per i diversi ordini è la seguente:
SCUOLE DELL'INFANZIA
Nelle scuole dell'Infanzia “Don Milani”, “Girotondo” e “C. Gnudi” - gli spazi sono rispondenti al
distanziamento richiesto dalle Note n.8 e n.9 dell'Ufficio Scolastico Regionale sia per le attività
didattiche (statiche e dinamiche) che per il consumo del pasto.
Per evitare situazioni di assembramento per tutti e tre i plessi è stata prevista l'apertura di cancelli
laterali già esistenti, per suddividere l’entrata e l’uscita delle sezioni.
SCUOLE PRIMARIE
Scuola Primaria “M. Minghetti” - quattro aule possono accogliere, così come allo stato attuale,
altrettanti classi; solo per un'aula si è provveduto allo spostamento del mobilio nel corridoio per
permettere il distanziamento richiesto.
Per l’utilizzo dell’aula informatica si installeranno dei divisori laterali.
Nel cortile è stato posizionato un gazebo 3m. x 4m. per svolgere attività didattiche all’aperto.
Per evitare assembramenti di ingresso ed uscita verranno utilizzati entrambi gli ingressi in essere
nell’edificio; tali accessi saranno segnalati da cartelli indicanti le classi interessate.
Scuola Primaria “B. Ciari” - al fine di garantire la didattica in presenza per tutti gli alunni si sono dovuti
utilizzare come aule spazi destinati fino ad ora ad altro uso quali aula insegnanti, aula creatività e aula
attività integrative, perché più ampie e capaci di ospitare, sempre rispettando il distanziamento
richiesto, classi da 25 alunni.
In quasi tutte le aule si è portato gran parte del mobilio nel corridoio per recuperare internamente lo
spazio richiesto e lasciare così le classi come sono in essere.
In alcune aule al primo piano è stato tolto un termosifone per poter posizionare almeno un mobile in
aula.
In aula informatica sono state predisposte le postazioni PC per garantire il distanziamento.

Nel cortile interno è stato posizionato un unico gazebo di 3m. x 12 m. per attività didattiche all’aperto.
Per un miglior afflusso sono stati predisposti quattro punti di ingresso ed uscita dalla scuola, tali accessi
saranno segnalati da cartelli indicanti le classi interessate.
Scuola Primaria “C. Gnudi” - i locali destinati alle cinque classi sono adeguati al numero degli iscritti
nel rispetto delle norme di distanziamento. Per una migliore gestione delle operazioni di entrata e di
uscita delle classi verranno utilizzati accessi esistenti ma normalmente non sfruttati.
Nel cortile è stato posizionato un gazebo 3m. X 4m. per attività didattica all’aperto.
Per evitare assembramenti in ingresso e in uscita, verranno utilizzati due ingressi: tali accessi saranno
segnalati da cartelli indicanti le classi interessate.
Mensa
In tutte le scuole della Primaria la mensa verrà organizzata su turni per garantire il distanziamento
laterale di un metro, per consentire agli alunni di sedere frontalmente sono stati installati divisori in
plexiglass trasparenti.
Per il plesso Ciari le cinque classi a tempo modulare, nelle giornate di martedì e giovedì, consumeranno
il pasto in aule del plesso che saranno sanificate dalla cooperativa Solaris prima e dopo il pasto, secondo
quanto previsto dalla normativa; anche per una classe a tempo pieno verrà predisposta un’aula in cui
consumare il pasto diversa da quella dell’attività didattica.
Sono stati presi accordi con la coop. Solaris per la somministrazione dei pasti nel rispetto delle norme sia
relativamente al distanziamento richiesto che per l’igiene e la pulizia.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “E. PANZACCHI”
Per una migliore gestione delle operazioni di entrata e di uscita delle classi verranno utilizzati accessi
esistenti sui vari piani ma normalmente non sfruttati; tali accessi saranno segnalati da cartelli che
indicheranno le classi.
Per recuperare dello spazio all’interno delle aule del plesso:
- sono stati spostati sulle cattedre i pc degli insegnanti (attualmente posizionati su un banco,
lateralmente alla cattedra);
- in alcune aule il mobilio esistente è stato spostato nei corridoi;
- sono state acquistate e posizionate nei corridoi delle scaffalature metalliche che permetteranno agli
alunni di depositare fuori dalle aule i materiali che solitamente sostavano all’interno delle stesse (zaini,
strumenti musicali, cartelle usate per Arte o Tecnologia, cambio per Educazione Fisica...).
Nonostante questi accorgimenti, per rispettare il distanziamento richiesto è necessario ridurre il numero
di alunni di circa 2 -4 unità, da tutte le classi della Secondaria. Pertanto verranno organizzati dei piccoli
gruppi di alunni A ROTAZIONE, provenienti da tutte le classi, che verranno associati per classi parallele, i
quali seguiranno “a distanza ma in presenza” la lezione che si svolge nella loro classe di appartenenza,
dietro la guida di docenti o educatori e mediante PC forniti dall'Istituto Comprensivo/dal Comune. Gli
spazi per realizzare questo tipo di didattica saranno: due piccole aule libere all’interno del plesso
Panzacchi e, in aggiunta, un numero necessario di locali posti nella vicinissima Parrocchia di S. Ambrogio,
spazi per i quali è stata dimostrata grande disponibilità da parte del parroco ad offrire le aule utilizzate
solitamente per il catechismo e per i quali è in corso la definizione dell'accordo per la fruizione.

Ingressi e uscite da tutti i plessi

L'accesso ai locali scolastici non è permesso a chiunque presenti temperatura oltre i 37.5°. Gli alunni che
mostreranno a scuola sintomi riconducibili al Covid-19 saranno trattati secondo il Protocollo Scolastico,
pubblicato in questa stessa sezione del sito.
E’ obbligatorio l’uso della mascherina per tutti durante le operazioni di ingresso ed uscita ed è
fondamentale la collaborazione di ognuno per evitare assembramenti seguendo le indicazioni che
saranno fornite nei singoli plessi.
NORME IGIENICHE
In tutte le aule della scuola Primaria e Secondaria i banchi sono disposti in posizione prestabilita dalla
normativa tale da consentire il distanziamento tra gli alunni di 1 metro dalle rime buccali; tale posizione
è segnalata da appositi adesivi sul pavimento.
E’ stata predisposta adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da
effettuare per muoversi all’interno della scuola.
In ogni ambiente è posizionato un dispenser con soluzione disinfettante per le mani.
E’ fondamentale anche una fattiva collaborazione scuola-famiglia per abituare gli studenti a una corretta
igiene personale delle mani.
Saranno garantite pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi. Verranno
sottoposte a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e
laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni, per agevolare queste operazioni di sanificazione
sono stati acquistati nebulizzatori per ogni plesso scolastico.
UTILIZZO MASCHERINA: per i bambini della scuola dell’Infanzia NON è previsto l’obbligo di indossare la
mascherina; per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria e di tutto il personale scolastico la
mascherina è obbligatoria qualora venga a mancare il distanziamento e nelle situazioni di movimento ,
per il suo utilizzo in aula si attendono ulteriori precisazioni da parte del CTS.
Per indicazioni più precise IGENICO -SANITARIE si rimanda al Documento “ MISURE PER IL CONTRASTO E
IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID -19 NEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE” ,
pubblicato in questa sezione del sito.
Sono previsti incontri con i genitori delle sezioni e con i rappresentati delle classi dei diversi ordini per
illustrare maggiormente nei dettagli l’organizzazione dei singoli plessi.
Nel presente SPAZIO RIPARTENZA allegheremo comunicazioni utili per le famiglie, materiale video da
visionare insieme ai bambini e ai ragazzi per prepararsi a un nuovo modo di fare scuola.
Come e più di ogni anno scolastico desidero augurare a tutti un ritorno a scuola “distanziato” ma
sempre “presente”.
Cordiali Saluti a tutti.
Il vostro Dirigente Scolastico
Prof. Luca Prono

