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 Oggetto: LINEE GUIDA E DISPOSIZIONI Verso la ripresa in presenza delle attività 

didattiche-gennaio 2021  

 

Nel rinnovare a tutta la Comunità dell’I.C. “FRESA PASCOLIi” gli auguri di un sereno anno nuovo, si 

comunica che, ad oggi, ancora nessuna disposizione specifica è stata ancora emanata dalle Autorità 

competenti in merito alle modalità di ripresa in presenza delle attività didattiche. Nell’attesa, si invita 

l’intera comunità a consultare il Sito web della Scuola, attraverso il quale avverranno tutte le comunicazioni 

relative alle date, alle classi coinvolte, all’organizzazione.  

Si invita inoltre a tenere presenti gli Avvisi e le Circolari interne che resteranno validi salvo diverse 

disposizioni delle autorità competenti.  

In particolare nella DAD senza il ritorno in presenza si farà riferimento alle disposizioni come da link sul 

nostro sito: 

http://milanoinformatica.net/bkfresapascoli/wp-content/uploads/2020/10/disposizioni-di-servizio-dal-3-

novembre_DDI-DAD_sec.-I-grado.pdf 

http://milanoinformatica.net/bkfresapascoli/wp-content/uploads/2020/10/disposizioni-di-servizio-dal-3-

novembre-2020_DDI-DAD-scuola-dellinfanzia-1.pdf 
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http://milanoinformatica.net/bkfresapascoli/wp-content/uploads/2020/10/disposizioni-di-servizio-dal-3-

novembre-2020_DDI-DAD-scuola-primaria.pdf 

http://milanoinformatica.net/bkfresapascoli/wp-content/uploads/2020/10/comunicazione-del-DS-ai-

genitori-della-FRESA-PASCOLI-media-ed-intero-comprensivo-1-1.pdf 

http://milanoinformatica.net/bkfresapascoli/wp-content/uploads/2020/10/disposizioni-di-servizio-15-30-

ottobre-2020_DDI-DAD-convertito.pdf 

http://milanoinformatica.net/bkfresapascoli/wp-content/uploads/2020/10/ALL.-A-_-Linee_Guida_DDI_.pdf 

http://milanoinformatica.net/bkfresapascoli/wp-content/uploads/2020/10/problemi-tecnici-dad-1.pdf 

IN GENERALE PER TUTTA L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA STRUTTURATA E COSTRUITA NEI MESI PREGRESSI 

SI FARA’ RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI CONDIVISI NEGLI ORGANI COLLEGIALI E GIA’ COMUNICATI SUL 

NOSTRO SITO WEB AL LINK 

 

LA SCUOLA E IL COVID 

 http://milanoinformatica.net/bkfresapascoli/home/la-scuola-e-il-covid/index.html 

 

NELL’EVENTUALITA’ DEL RUTORNO IN PRESENZA…. 

….Si precisa che i percorsi di accesso agli edifici scolastici non subiranno variazioni. Si rimanda infine al 

“Protocollo misure anticontagio Covid- 19”, al “Regolamento di Istituto”, alle comunicazioni leggibili ai 

seguente link sopraindicati nonché alla normativa di riferimento.  

 “LE CONDIZIONI PER FREQUENTARE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA.” Dal momento che sono state 

rilevate dagli organi competenti non poche difficoltà ad eseguire il tracciamento del contagio a causa del 

diffondersi incontrollato dell’epidemia, l’impegno di tutta la comunità affinché la scuola resti un luogo 

sicuro è oggi più che mai indispensabile. La sicurezza, infatti, non può assicurarsi grazie alla sola 

applicazione, per quanto scrupolosa, di tutti i protocolli da parte della Scuola: la collaborazione e il senso di 

responsabilità nei comportamenti di tutti e di ciascuno sono altrettanto indispensabili per garantire la 

sicurezza, contenere il contagio e preservare la salute e, in alcuni casi, la vita dell’intera comunità. In caso di 

rientro in presenza tutta la comunità scolastica è dunque chiamata ad un grande atto di responsabilità che 

si sostanzia nel rispetto delle regole da parte di ogni singolo individuo.  

E’ evidente infatti che, mentre la condizione di positività al covid-19 e la relativa quarantena non limitano la 

partecipazione alle attività a distanza, consentendo di fatto, ai soggetti che si trovino in tale condizione o 

che siano entrati in contatto con persona positiva di non darne comunicazione alla Scuola ed esonerandoli 

dall’astenersi dal frequentare le lezioni, non così può avvenire in caso di didattica in presenza, per la quale 

anche la recente normativa* prevede che ci si astenga dall’uscire da casa e dal recarsi a scuola in caso di: - 

sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C; - quarantena o isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni; - contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. *Si fa presente che, 

ai sensi del DPCM del 3/11/2020: 
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1) In mancanza di certificazione di positività, l’inottemperanza all'obbligo di permanenza domiciliare per 

soggetti con infezione respiratoria associata a temperatura corporea maggiore di 37.5", contattando 

11 proprio medico curante prevede sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000 (ex art. 4 DL nr. 

19/2020 convertito in Legge nr. 35/2020) PMR: euro 400 Pagamento entro 5 gg.: euro 280;  

 

2) L’inottemperanza all'obbligo di permanenza presso la propria abitazione o domicilio in quanto persona 

sottoposta a quarantena perché risultata positiva al virus COVID-19 prevede, salvo che il fatto 

costituisca violazione dell'articolo 452 del C.P. o comunque più grave reato, la violazione della misura 

di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265 (ex art. 2 

c. 3 DL nr. 331/2020 convertito in Legge nr. 741/2020). Pena prevista: l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e 

con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Si informa che, per la sicurezza di tutti, la Scuola ha 

provveduto a dotarsi di termoscanner per la misurazione della temperatura corporea di tutti gli alunni. 

Si sottolinea altresì che, per gli alunni la cui fragilità esiga la fruizione della didattica a distanza in luogo 

di quella in presenza e per gli alunni in quarantena, la Scuola, previa esibizione della certificazione (che 

può essere inviata tramite mail all’indirizzo di posta elettronica: saic8b8007@istruzione.it , garantisce 

la attivazione della didattica digitale integrata. Obbligo di indossare la mascherina per gli alunni di età 

superiore ai sei anni: Il nuovo DPCM del 3 novembre 2020 e la successiva nota (n. 1990 del 5/11/2020) 

del Ministero dell’Istruzione introducono l’obbligo, per gli alunni che abbiano compiuto i sei anni di 

età, di indossare, durante le attività in presenza, la mascherina, ad eccezione e previa certificazione 

medica, degli alunni “fragili”. E’ bene sottolineare che la mascherina di comunità*, benché consentita 

dalle autorità competenti (per tutti il CTS), è, in genere, meno sicura di quella chirurgica o della ffp2 e 

che tutte vanno indossate correttamente e rispettando la durata della loro efficacia: una mascherina, 

la trama del tessuto della quale si sia logorata a causa dell’uso prolungato oltre le indicazioni, perde la 

sua efficacia e non è più un filtro sicuro né per se stessi e né per gli altri. Tutto il personale è tenuto ad 

indossare i DPI dei quali la Scuola ha provveduto a dotarlo secondo le diverse funzioni e i diversi ruoli. 

*A proposito delle mascherine, in un documento datato 19 ottobre 2020 l’INAIL testualmente scrive: 

“In commercio ci sono altre tipologie di maschere che non sono dispositivi medici, né dispositivi di 

protezione individuale, così come descritti nelle parti precedenti; pertanto non sono soggette ad 

autorizzazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o dell’INAIL, ma il produttore sotto la 

propria responsabilità garantisce che non provochino irritazioni, effetti nocivi e che non siano 

altamente infiammabili; è sconsigliato l’uso di queste mascherine per i lavoratori in caso di pandemie, 

non avendo alcuna garanzia dell’efficacia della protezione; tali mascherine vengono dette di comunità 

e il loro uso è indicato per la popolazione in generale, laddove raccomandato.”  

3) Altre disposizioni anti-contagio: Tutte le disposizioni fin qui emanate per il contrasto della epidemia da 

Covid-19 restano valide e confermate e sarebbe auspicabile venissero introiettate da tutti, adulti e 

piccini. Fuori e dentro l’area di pertinenza della Scuola: uso corretto della mascherina, obbligo di 

distanziamento interpersonale (almeno un metro), divieto di assembramento, rispetto dell’etichetta 

anti-contagio, osservanza della igiene frequente delle mani. Si ricorda che è previsto che sia un solo 

genitore ad accompagnare/prelevare gli alunni e che gli alunni della Scuola Primaria dovranno essere 

prelevati ordinatamente davanti ai portoni degli edifici e non ai cancelli esterni. Si ribadisce il divieto di 

accesso ai visitatori esterni (genitori compresi) nelle aree di svolgimento delle attività didattiche. Per 

quanto attiene alle pratiche presso gli Uffici, si rimanda al “Protocollo operativo per gli assistenti 

amministrativi” pubblicato sul Sito della Scuola. Operazioni di entrata/uscita delle classi-sezioni: 

rispetto assoluto degli orari e dei turni stabiliti. Al riguardo si informa che verranno presto comunicate, 
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fermi restando i percorsi di accesso già stabiliti, le nuove turnazioni orarie per gli alunni che non 

usufruiscono del trasporto comunale di scuolabus. 

4)  La nuova organizzazione degli scaglionamenti delle operazioni di entrata/uscita degli alunni entrerà in 

vigore in caso di ripristino delle attività in presenza. Si sottolinea che, per contrastare il contagio da 

Covid-19, i Sigg. Genitori sono tenuti al rigido rispetto delle indicazioni  

5) “RIAMMISSIONE A SCUOLA DI ALUNNO/A USCITO/A ANTICIPATAMENTE PER MALESSERE FISICO IL 

GIORNO PRECEDENTE” Si comunica che gli alunni che, a causa di malessere fisico, vengono prelevati 

anticipatamente, il giorno successivo porteranno autocertificazione dei genitori attestante che, 

successivamente al malessere registrato, non si sono verificate manifestazioni potenzialmente 

riconducibili alla sintomatologia da Covid 19, ossia: • Febbre {>37,5°C} • Tosse • Difficoltà respiratoria 

• Congiuntivite • Rinorrea/Congestione nasale • Sintomi gastrointestinali (nausea/vomito/diarrea) • 

Perdita/alterazione improvvisa del gusto • Mal di gola • Cefalea • Mialgie Sarà sufficiente una 

dichiarazione su carta libera, debitamente firmata, contenente la seguente dicitura: ll/La sottoscritto/a 

(nome, cognome, luogo e data di nascita), genitore dell'alunna/o (nome, cognome, luogo e data di 

nascita). dichiara, , che la/il propria/o figlia/o può essere riammesso a scuola perché NON ha 

presentato i sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19.  

 

Per tutto il resto ci aspetta un futuro incerto che va affrontato nell’ottimismo pedagogico che ci ha 

sempre contraddistinto attraverso anche la lettura per famiglie e alunni del messaggio  di augurio e 

di auspicio di un nuovo mondo più sostenibile e sereno specie per le nuove generazioni: 

https://www.fresapascoli.edu.it/lettera-ai-miei-alunni/ 

https://www.fresapascoli.edu.it/auguri-ds-natale-2020-agli-alunni-e-alle-famiglie-ai-lavoratori-e-al-

consiglio-distituto/ 

L’altro e  non marginale impegno da parte della scuola, di tutti gli operatori scolastici, ad assicurare 

la cura e l’amore per i nostri alunni nell’affetto, dedizione, impegno e competenza che ci ha sempre 

contraddistinto. 

 https://www.youtube.com/watch?v=yEed-rAmYZI 

 

SEGUIRANNO A BREVE DISPOSIZIONI PER IL RIENTRO. 

NOI SIAMO PRONTI. CI SIAMO STATI, CI SIAMO, CI SAREMO….SEMPRE.    
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