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Circolare n. 17 A.S. 2020 - 2021                                                           Brescia,4 settembre 2020  

 

     
                                                                          Ai Genitori degli alunni  

                                                               scuola infanzia 

 

                                                                                         Ai Docenti della scuola infanzia 

 

                                                                         Al Personale Scolastico 

 

 

Il PIANO SCUOLA 2020-2021  

Sintesi dei punti principali  

Il Piano Scuola 2020-21 per garantire il rientro in sicurezza, indica due principi fondamentali per 

l’organizzazione della ripartenza: “il distanziamento” per la scuola primaria e secondaria e il concetto di 

“gruppo stabile” o “bolla” per la scuola dell’infanzia. 

Per quanto riguarda il primo principio, valido per primaria e secondaria, il Comitato tecnico scientifico e il 

Ministero hanno ad oggi fornito alcune indicazioni: 

 l’uso della mascherina per alunni e personale scolastico (tranne nel momento del pasto); 

 il distanziamento di un metro tra le “rime buccali” (ovvero le bocche) degli alunni e di due metri tra alunni e 

docenti; 

 la frequente igienizzazione delle mani e la pulizia quotidiana degli ambienti; 

 lo scaglionamento di ingressi e uscite per evitare assembramenti, per cui gli alunni non entreranno e usciranno 

tutti alla stessa ora; 

 il controllo della temperatura corporea da parte delle famiglie ogni mattina prima dell’ingresso  a scuola; 

 l’elaborazione di un protocollo di sicurezza in collaborazione con l’ATS in caso di possibile contagio. 

http://www.icnord1brescia.edu.it/
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Per quanto riguarda invece la scuola dell’infanzia, data la giovane età delle bambine e dei bambini, le 

indicazioni non prevedono il distanziamento, ma: 

 la formazione di gruppi stabili che entrino il meno possibile in contatto tra loro; 

 lo scaglionamento degli orari di ingressi e uscite per evitare assembramenti, per cui i bambini non entreranno e 

usciranno tutti alla stessa ora; 

 il controllo della temperatura corporea da parte delle famiglie ogni mattina prima dell’ingresso a scuola; 

 l’elaborazione di un protocollo di sicurezza in collaborazione con l’ATS in caso di possibile contagio. 

Si chiede cortesemente di prendere visione degli allegati relativi al plesso di frequenza del proprio figlio. 

Le presenti indicazioni potrebbero essere oggetto di successive modifiche o di integrazioni dovute a nuove 

prescrizioni in materia. Di ciò si darà tempestiva comunicazione. 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2020/08/ORDINANZA-596-del-13-agosto-2020.pdf 

file:///C:/Users/Dirigente/Downloads/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf 

 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Prof.ssa Ersilia Conte 
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