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Circ. n. 235 

Cassano M.go, 25/08/2020 

 

Ai Genitori degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia  

Al Personale docente della Scuola dell’Infanzia 

Ai Collaboratori scolastici in servizio  

nella Scuola dell’Infanzia 

 

E p. c.  Al Personale docente degli altri ordini di scuola 

Ai Collaboratori scolastici in servizio negli altri plessi  

All’Ufficio Alunni dell’Istituto 

Alla RSU d’Istituto  

Alla Dott.ssa Frascella Vincenza 

Direttore dei S.G.A. 

I.C. Cassano Magnago II 

Sito web  

 

 

Oggetto: informativa Decreto Ministeriale n. 80 del 03.08.2020 in merito all’adozione del 

“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" 

 

 

1 - Premessa 

 

In vista dell'avvio dell'A.S. 2020-21 per la scuola dell’Infanzia Munari previsto per il 7 settembre 

2020, con la presente si intende informare le SS.LL. in merito alle Linee guida di Indirizzo che il 

Ministero dell'Istruzione ha adottato per la ripresa delle attività didattiche a scuola. Lo scopo 

duplice di tale informativa è di rendere espliciti alcuni aspetti del documento e nel contempo 

coinvolgere fattivamente  le famiglie in un’alleanza educativa e organizzativa con l’Istituzione 

Scolastica, la quale ha la primaria responsabilità in questo difficile momento di garantire la 

sicurezza dei bambini, dei loro accompagnatori e degli operatori scolastici.  

Senza la collaborazione, la corresponsabilità con la Scuola da parte delle famiglie nella gestione 

dei bambini e nell’osservanza scrupolosa dei protocolli di sicurezza che verranno pubblicati, 

possiamo mettere davvero a repentaglio la salute di tutti. Si chiede pertanto piena collaborazione. 

La Dirigenza coadiuvata dallo staff di direzione sta definendo gli assetti organizzativi del servizio 

della Scuola dell’Infanzia, secondo il documento ministeriale di cui all’oggetto, le varie ordinanze 

regionali, i protocolli di sicurezza e tutto ciò che quasi quotidianamente viene diramato dagli 

organi competenti. 

 

2 - Quadro normativo di riferimento 

 

Per il momento è giusto comprendere l’ambito normativo in cui ci la scuola è tenuta a muoversi, 

partendo dall’analisi del documento di cui all’oggetto, articolato in diversi paragrafi che 

sommariamente vengono riportati e commentati. 

 

In premessa il documento afferma: 

 

“Va evidenziato in premessa che occorre garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza 

dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia in presenza assicurando sia i consueti tempi 
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di erogazione sia l’accesso allo stesso numero di bambini accolto secondo le normali capienze. 

[…] per ogni struttura ospitante scuole dell'infanzia, la capienza massima complessiva è 

quella indicata dalle norme tecniche per l'edilizia scolastica.” 

 

Il documento non prevede norme di distanziamento fisico per i bambini della scuola 

dell’Infanzia, ma che siano rispettate le capienze secondo canoni stabiliti e precisi rapporti 

numerici indicati dalla legge per la sicurezza scolastica. 

Sarà quindi prerogativa di questa Dirigenza valutare scrupolosamente se tali rapporti 

numerici sono rigorosamente rispettati per ogni sezione di scuola dell’Infanzia, al fine di 

stabilire il numero della capienza massima per ogni sezione e garantire la sicurezza. 

 

3 - Corresponsabilità Educativa 

 

L’aspetto più importante del documento consiste nella necessità di stabilire un nuovo patto di 

corresponsabilità tra Scuola e Famiglia. 

 

“Nella ripartenza delle attività il rapporto tra la scuola e la famiglia gioca un ruolo 

fondamentale, per la corresponsabilità educativa che condividono, al fine di garantire il rispetto 

delle previste condizioni di sicurezza. 

Per poter assicurare una adeguata riapertura sarà fondamentale costruire un percorso volto a 

coinvolgere i genitori attraverso un patto di alleanza educativa finalizzato al 

contenimento del rischio. II patto attiene alla dimensione educativa e alla necessaria 

connessione tra protocolli  di sicurezza e qualità delle esperienze dei bambini e pone particolare 

attenzione al dialogo con le famiglie  più fragili.” 

 

È pertanto chiaro che bisogna pensare ad un nuovo modo di fare Scuola in un tempo in cui la 

Sicurezza gioca un ruolo più che fondamentale, oltre che di vitale importanza.  

 

Pere tale motivo sarà cura di questa Dirigenza adottare un NUOVO PATTO DI 

CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA che contempli indicazioni in ordine ai comportamenti 

da tenere per il contenimento del rischio di contagio e presentarlo alle famiglie. 

 

4 - In caso di sintomatologia sospetta 

 

Il documento ribadisce: “[…] 

Resta inteso che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore 

stesso che di un componente del nucleo familiare o convivente, non dovrà accedere al servizio 

educativo o alla scuola dell'infanzia. A tale fine, va promosso l'auto-monitoraggio  delle 

condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, dei genitori e degli 

accompagnatori. Gli stessi dovranno essere informati circa i comportamenti da adottare in caso 

di comparsa di sintomi sospetti di COVID-19 e invitati a metterli in pratica scrupolosamente.” 

 

Questa è una sezione da attenzionare particolarmente: il protocollo sicurezza.  

Resta inteso che la scuola non è chiamata a certificare i casi sospetti di Covid-19, ma a 

monitorare e segnalare alle famiglie ed agli organi deputati le possibili sintomatologie 

respiratorie che dovessero insorgere a scuola, senza creare allarmismi, garantendo privacy, 

nel pieno rispetto dei protocolli.  

In questi casi sarà fondamentale, così come prescritto anche dall’ultima Ordinanza Regionale 596 

del 13.08.2020 e dai protocolli, in via precauzionale, l’isolamento del bambino in luogo della 

scuola appositamente creato, informando tempestivamente la famiglia, la quale dovrà 

prelevare tempestivamente il bambino e prendere contatti con il proprio medico di 

medicina generale (MMG) oppure il pediatra di libera scelta (PLS). 
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Nel documento, infatti, si invita la Scuola a “promuovere tra i genitori l’auto-monitoraggio 

delle condizioni di salute proprie e dei propri figli”, al fine di evitare di portare a scuola i 

bambini che presentano, per esempio, febbre con temperatura superiore ai 37,5 °C o altri sintomi 

sospetti (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre). 

 

Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore con temperatura superiore ai 37.5° C, il 

minore NON POTRA' ACCEDERE AL SERVIZIO della scuola dell'Infanzia. (Ordinanza Regionale 596 

del 13/08/2020, art. 2) 

 

L'Istituto Comprensivo Cassano Magnago II adotterà un PROTOCOLLO SICUREZZA DELL'ISTITUTO 

COMPRENSIVO CASSANO MAGNAGO II che contempli TUTTE LE INDICAZIONI ED I 

COMPORTAMENTI CHE LE FAMIGLIE DOVRANNO SEGUIRE  per il contenimento del rischio 

di contagio e presentarlo alle famiglie. 

 

Tale protocollo dovrà essere rispettato da TUTTI. 

 

5 - Stabilità dei gruppi 

 

Le linee guida pongono particolare accento alla stabilità dei gruppi. Per quanto riguarda la nostra 

scuola, probabilmente verranno assicurate tutte le 4 sezioni, senza separazioni in ulteriori 

gruppi per indisponibilità di organico aggiuntivo. Per tale motivo al posto di “GRUPPO” 

possiamo intendere “SEZIONE”. 

 

Il Documento del Ministero dell’Istruzione, infatti, recita: 

“[…..] 

Per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa, occorre garantire una serena vita di 

relazione [tra i bambini] (sia per gruppi di età omogenea che eterogenea a seconda dell'assetto 

organizzativo definito da ogni servizio educativo o scuola dell'infanzia per i gruppi/sezioni) e 

nell'interazione con le figure adulte di riferimento. Queste ultime devono essere individuate 

stabilmente, adottando un'organizzazione che favorisca l'individuazione per ciascun gruppo 

del personale educatore, docente e collaboratore, evitando, nei limiti della migliore 

organizzazione attuabile e delle sopravvenute esigenze, che tali figure interagiscano con 

gruppi diversi di bambini. 

 

I gruppi/sezioni, infatti, devono essere organizzati in modo da essere identificabili, 

evitando le attività di intersezione tra gruppi, con lo scopo prioritario di semplificare 

l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e 

limitarne  l'impatto sull'intera comunità scolastica. 

 […]” 

 

Le Sezioni dovranno essere stabili sia per i bambini, che per le insegnanti, “nei limiti della 

migliore organizzazione attuabile e delle sopravvenute esigenze”. Sarà vietata, quindi, l’interazione 

tra bambini di gruppi diversi e gli spazi saranno rigorosamente delimitati, anche quelli all’aperto. La 

ragione della stabilità delle sezione consiste nella possibilità e necessità di monitorare e 

delimitare il sopravvenuto contagio nel caso in cui si dovesse presentare in una sezione, 

secondo i protocolli in via di definizione. 

 

 

 

 

 

6 - Organizzazione degli spazi 
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“[…] 

Nello spazio il bambino compie le proprie esperienze, interagisce con l'ambiente e con gli altri, 

realizzando la prima esperienza di vita, di crescita e di socialità fuori del contesto familiare. La 

necessità, laddove possibile, di garantire la stabilità dei gruppi/sezioni e la loro continuità di 

relazione con le figure adulte (educatori o docenti e operatori ausiliari) dovrà essere realizzata 

evitando l'utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di diversi gruppi.” 

 

Le sezioni, quindi, dovranno operare in maniera separata, evitando l’utilizzo degli stessi spazi. La 

ragione è il contenimento del rischio di contagio. 

 

Il documento prosegue: 

 

“Occorre organizzare gli ambienti in aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della  

fascia  di età,  anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano 

realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non 

intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale ludico didattico, oggetti e giocattoli 

frequentemente puliti, assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni e comunque 

puliti nel caso di passaggio del loro utilizzo a bambini diversi. 

 

In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare di 

portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa; se inevitabile devono essere 

puliti accuratamente all'ingresso.” 

 

Le sezioni non potranno avere materiale ludico didattico o giocattoli in comune. Sarà vietato 

portare oggetti o giochi da casa, non saranno contemplate eccezioni. Nel caso in cui vi sarà 

materiale didattico in comune, SARÀ EFFETTUATA ADEGUATA PULIZIA CON PRODOTTI 

IDONEI IGIENIZZANTI indicati dal Ministero della Salute da parte del personale addetto. 

 

Scorrendo il documento, si evince ancora: 

 

“[….] gli spazi devono essere puliti prima dell'eventuale utilizzo da parte di diversi gruppi 

o sezioni. Si raccomanda, inoltre, una frequente e adeguata aerazione degli ambienti. 

Nella stessa ottica di prevenzione è consigliabile utilizzare gli spazi esterni, organizzando o lo 

spazio, laddove sia possibile per ampiezza, o le opportune turnazioni, valorizzando sia gli 

ambienti già a disposizione della scuola sia attivando alleanze con il territorio per reperire eventuali 

spazi aggiuntivi. Sarebbe, inoltre, opportuno predisporre spazi dedicati ad ospitare 

bambini e/o operatori con sintomatologia sospetta.” 

 

Utilizzeremo pertanto più possibile gli spazi esterni, soprattutto nei primi mesi in cui si spera le 

condizioni climatiche siano favorevoli. La nostra scuola ha chiesto e ottenuto dal Comune la 

divisione dei spazi esterni in lotti e si attendono anche i gazebo richiesti al fine di consentire attività 

per i bambini all’aperto. 

 

Sarà anche individuato uno spazio dedicato ad un primo isolamento per bambini e 

operatori con sintomatologia sospetta (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre). 

 

7 - Aspetti organizzativi 

 

Nell’organizzazione delle diverse attività proposte dalla scuola dell'Infanzia si terrà conto, come già 

previsto nel Piano Scuola 2020-2021, dei bisogni dei bambini, conciliandoli, al contempo, con le 

esigenze lavorative dei genitori, nel rispetto delle indicazioni fornite. L’organizzazione, 

l’accoglienza, il ricongiungimento avranno un ruolo centrale nella vita scolastica della nostra 

Scuola dell’Infanzia e presuppone il rispetto rigoroso di tutte le disposizioni che si adotteranno. 



                                                                           

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
RP/Lupiani Simona 

 

 

Il Documento in esame si occupa in maniera specifica di questo. 

 

“[….] 

Compatibilmente con gli spazi a disposizione, è preferibile organizzare la zona di accoglienza 

all'esterno, facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti evitando assembramenti da 

parte degli accompagnatori. Qualora in ambiente chiuso, si dovrà provvedere con particolare 

attenzione alla pulizia approfondita e all'aerazione frequente e adeguata dello spazio. Quando 

possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con 

individuazione di percorsi obbligati, e ricorrendo eventualmente a ingressi e uscite 

scaglionati.”  

 

Il distanziamento sociale deve essere rispettato e si dovranno evitare assembramenti nei 

momenti di accoglienza e nei momenti di ripresa del bambino alla fine della giornata 

scolastica. Per tale motivo si individueranno dei percorsi obbligati da seguire secondo precise 

diposizioni che a breve saranno pubblicate. 

 

Tutto ciò per tutelare la salute e la sicurezza dei bambini e degli operatori che lavorano all’interno 

della Scuola. Si confida nella fattiva collaborazione da parte delle famiglie. 

 

 

8 - Protocolli di sicurezza 

 

Si adotterà un protocollo di sicurezza che terrà conto del fatto che, " l'organizzazione dei diversi 

momenti della giornata educativa dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche 

dello sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle condizioni di potersi 

esprimere con naturalezza e senza costrizioni" (Piano Scuola 2020 -21). 

 

9 - Disabilità ed Inclusione 

 

Un’attenzione particolare viene dedicata ai bambini con bisogni speciali. 

 

“Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi 

comportano per bambini con disabilità e stante la necessità di garantire una graduale ripresa della 

socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla realizzazione di attività inclusive ed alle 

misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini. 

Pertanto, dovrà essere attuata un'attenta analisi della situazione specifica, per evitare di esporre a 

rischi ulteriori situazioni già fragili, o che si presentano particolarmente critiche.” 

 

La nostra scuola, fortemente inclusiva e attenta sul piano pedagogico e relazionale, avrà cura di 

farsi carico dei bisogni specifici dei bambini diversamente abili. Le famiglie saranno senz'altro 

coinvolte in questo per la giusta intesa da tutti i punti di vista. 

 

9 - Indicazioni igienico - sanitarie / Allegato tecnico 

 

Si indica in maniera esaustiva la parte del Documento che richiama alle più fondamentali 

indicazioni di natura igienica e sanitaria. 

 

“La precondizione per la presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia di bambini, 

genitori o adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

 

1. l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti; 
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2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
 

Analogamente agli altri istituti scolastici di ogni ordine e grado ed alle aule e strutture universitarie, 

all'ingresso NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa, come 

già richiamato al punto 1.” 

 

I tre punti sono condizioni necessarie per la presenza dei bambini a scuola e degli accompagnatori. 

 

Per quanto riguarda la rilevazione della temperatura all’ingresso della scuola dell’Infanzia, 

è  stata diramata l’Ordinanza Regionale 596 del 13/08/2020, successiva al presente 

Documento, che invece RACCOMANDA la misurazione della stessa a tutti i bambini ed agli 

accompagnatori.  

 

Sarà prerogativa di questa Dirigenza decidere in tal senso e comunicarlo tempestivamente, 

fermo restando la necessità che tutti i genitori adottino forme di auto-monitoraggio delle condizioni 

di salute proprie e dei propri figli, PRIMA DI RECARSI A SCUOLA. 

 

Proseguendo: 

 

“Ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia superiore ai 3 giorni, la 

riammissione nelle scuole dell'infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea 

certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante 

l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità 

educativa / scolastica.” 

 

Il  certificato  medico,  quindi,  sarà  condizione  necessaria  per  la  riammissione  a  

scuola dopo almeno  3  giorni  di  assenza.  Non  vi  saranno  deroghe.  Chiunque  ne  sarà  

sprovvisto non potrà accedere nel Plesso. 

 

Il punto cruciale del Documento riguarda la presenza di un caso confermato da infezione da SARS-

COV-2. 

 

“La presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella struttura, 

necessiterà l’attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il 

Dipartimento di Prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri 

casi che possono prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione l'autorità 

sanitaria competente potrà valutare l'attuazione di tutte le misure ritenute idonee.” 

 

In questo caso vi sarà uno stretto rapporto tra la Scuola e l’ATS di riferimento. Saranno adottate 

tutte le procedure previste per tracciare i possibili contagi. Questa Dirigenza si occuperà di 

informare di tale procedure le famiglie. 

 

10 - Igiene personale e igienizzazione dei locali 

 

L’ultimo punto è dedicato all’igiene personale e all’igienizzazione dei locali. “[….] 

 

L'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini 

all'interno dei servizi educativi e di istruzione, deve essere integrata nelle routine che 

scandiscono normalmente la giornata dei bambini per l'acquisizione di corretti e rispettosi stili 
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di comportamento, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e 

consapevolezza, cosi come: 

 

1. evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

 

2. tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 

 

Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina. 

 

Tutto il personale è tenuto all'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale. 

 

Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali devono essere opportunamente igienizzati. 

 

Nello specifico, prima della riapertura delle scuole dell'infanzia, dovrà essere assicurata 

una pulizia approfondita di tutti i locali. [….]” 

 

 

Nella scuola dell’Infanzia si adotteranno iniziative di natura didattica affinché i bambini siano 

educati all’acquisizione dei “corretti e rispettosi  stili  di  comportamento, compatibilmente 

con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza”. Anche in questo caso la 

famiglia dovrà assicurare piena collaborazione con la Scuola, affinché tali stili non vengano 

dimenticati al di fuori delle mura scolastiche. 

 

Sarà adottato uno specifico protocollo per la pulizia e l’igienizzazione degli ambienti, nel pieno 

rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute. 

 

Alla presente circolare seguiranno ulteriori e più dettagliate comunicazioni, per cui si raccomandano 

le SS.LL. ad una quotidiana consultazione del sito dell’Istituzione Scolastica. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

ALLEGATI 

● Decreto Ministeriale n. 80 del 03.08.2020 “Documento di indirizzo e orientamento per la 

ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" 
 

 

            Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
      Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
               dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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