Comune di San Cesario sul
Panaro

Settore: Servizi alla Persona
Servizio: Educativo-Scolastico
Tel. 059/936712
E-mail: servizio.istruzione@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
PEC: pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it

Alle Famiglie degli alunni iscritti

ai servizi integrativi scolastici
a.s. 2020/2021
Oggetto: ripresa dei Servizi integrativi scolastici a.s. 2020/2021 – Avviso alle Famiglie
Si conferma che dal 23 settembre, alla ripresa delle lezioni dopo l’interruzione delle consultazioni
referendarie, saranno attivi i servizi di pre scuola, trasporto e refezione scolastica per gli alunni
dell’Istituto comprensivo Pacinotti per i quali è stata fatta richiesta.
Per questo nuovo anno scolastico l’organizzazione di tutti i servizi attivati è stata particolarmente
complessa per la necessità di adottare specifici protocolli di sicurezza nel rispetto delle misure di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che potrebbero per questo
subire modifiche durante l’anno scolastico sulla base dell’evolversi della situazione.
Per la buona riuscita dei Servizi è fondamentale è la collaborazione delle Famiglie: evitare gli
assembramenti davanti agli accessi delle strutture scolastiche e alle fermate dello scuolabus,
rispettare gli orari di entrata e di uscita, le modalità di salita e discesa dallo scuolabus, fare
indossare la mascherina chirurgica ai propri figli per la partecipazione a quelle attività dove non è
possibile mantenere costantemente il distanziamento sociale.
Per alcuni servizi verrà chiesta la sottoscrizione del patto di corresponsabilità che conterrà tutti i
reciproci impegni (Comune/Famiglie) previsti dalla normativa vigente per tutelare la Comunità,
l’impegno ad effettuare quotidianamente il controllo della temperatura corporea al proprio/a figlio/a
e a trattenerlo/a a casa, informando tempestivamente il pediatra e il personale della Scuola in
presenza di febbre o altri sintomi riferibili all’infezione da Covid-19.
A seguire informazioni di dettaglio sui servizi attivati a partire dal 23/09/2020.
TRASPORTO SCOLASTICO
Per garantire il rispetto della capienza prevista, delle misure di sicurezza imposte dalla normativa
vigente e ridurre il tempo di arrivo a scuola, è stato aumentato il numero degli scuolabus ed è stata
prevista su ogni scuolabus e su ogni tratta la presenza fissa di un’assistente, con compiti di vigilanza
e di garanzia di corretta applicazione delle misure di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria in
atto.
Ogni scuolabus sarà igienizzato al termine di ogni trasferimento (mattino e pomeriggio) e sanificato
a fine giornata.
Su ogni scuolabus verranno installati dispencer di soluzione idroalcolica ad uso degli alunni e degli
addetti al servizio.
Durante la marcia gli addetti al servizio provvederanno a garantire, compatibilmente con le
condizioni meteo, l’aerazione/ventilazione degli scuolabus con l’apertura delle botole di aerazione,
qualora presenti e con l’apertura dei finestrini e di altre prese d’aria naturale.
NORME PER L’ACCESSO DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SULLO SCUOALBUS
Le precondizioni per l’accesso allo scuolabus da parte degli alunni e di tutto il personale a vario
titolo operante sui mezzi di trasporto scolastico sono:
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 l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5^ anche
nei tre giorni precedenti;
 non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
In presenza di sintomatologia respiratoria (tosse e/o raffreddore) o di temperatura corporea
superiore a 37.5°C, gli alunni non potranno salire a bordo.
Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei
minori affidati alla predetta responsabilità. Nello specifico, sarà cura dei genitori adottare alcune
misure di prevenzione generale quali:
 effettuare la misurazione della febbre degli studenti a casa prima della salita sullo scuolabus per
raggiungere la scuola e non far accedere o propri figli al predetto mezzo di trasporto in caso di
alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette
da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti;
 assicurarsi che, al momento della salita sullo scuolabus, gli alunni indossino una mascherina,
per la protezione del naso e della bocca. Per gli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché per gli
studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di
protezione delle vie aeree, l’uso della mascherina non è obbligatoria, ma se ne consiglia
comunque l’utilizzo.
PROCEDURE DI SALITA/DISCESA DALLO SCUOLABUS
Gli alunni dovranno accedere al mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero
dopo che il primo si sia seduto e così via.
I primi alunni che saliranno dovranno posizionarsi nelle sedute in fondo al bus e via via.
Al momento della salita, gli studenti dovranno igienizzarsi le mani con l’apposito detergente
presente su ogni scuolabus.
Al momento della discesa dallo scuolabus, gli alunni dovranno aver cura di non alzarsi dal proprio
posto se non quando sia sceso l’alunno precedente.
Alle fermate anche i genitori, o le persone delegate, dovranno indossare la mascherina e mantenere
il distanziamento.
Le Famiglie riceveranno via email apposita comunicazione con l’indicazione delle fermate e degli
orari del proprio/a figlio/a, unitamente al modulo di delega e al patto di corresponsabilità. Solo per
gli alunni della Scuola secondaria di 1^ grado, verrà inviato anche il modulo di autorizzazione a
tornare a casa non accompagnati.
I moduli saranno da restituire debitamente compilati, all’assistente presente sullo scuolabus.
PROLUNGAMENTO ORARIO (pre e post scuola)
Tenuto conto del numero di alunni per i quali sono stati richiesti i servizi, degli spazi resi
disponibili dalla Scuola nonché della durata dei servizi stessi, si conferma che dal 23 settembre sarà
possibile l’attivazione del solo servizio di pre scuola (7,30-8,00), Per il post scuola, ad oggi non è
garantita l’attivazione del Servizio. Verrà data tempestiva informazione non appena sarà possibile
garantirlo.
NORME PER L’ACCESSO DEGLI ALUNNI AL SERVIZIO DI PRE SCUOLA
Le precondizioni per l’accesso al servizio sono l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore,
temperatura corporea superiore a 37.5^) anche nei tre giorni precedenti e non essere stati a contatto
con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
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Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei
minori affidati alla predetta responsabilità. Nello specifico, sarà cura dei genitori adottare alcune
misure di prevenzione generale quali:
 effettuare la misurazione della febbre degli studenti a casa prima dell’arrivo a Scuola e non far
accedere i propri figli in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in
diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti;
 assicurarsi che, al momento dell’arrivo, gli alunni indossino una mascherina, per la protezione
del naso e della bocca. Per gli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché per gli studenti con
forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie
aeree, l’uso della mascherina non è obbligatoria, ma se ne consiglia comunque l’utilizzo.
Per gli alunni della Scuola primaria il servizio verrà svolto presso l’Aula Magna; per gli alunni della
Scuola dell’Infanzia presso il salone della stessa.
Considerato che gli alunni appartengono a classi diverse, al fine di limitare il contagio e contenere
il numero di studenti da mettere in sorveglianza a seguito di eventuali positività al virus, verranno
formate delle “isole” virtuali formate dagli alunni che provengono dalla stessa classe mantenendo
idonee distanze fra i diversi gruppi classe. Gli alunni dovranno indossare la mascherina, igienizzarsi
le mani e rispettare la distanza interpersonale di un metro. Compatibilmente con le condizioni
climatiche verranno privilegiate le attività all’esterno.
L’accesso al servizio dovrà avvenire con le seguenti modalità:
Alunni della Scuola primaria:
 l’entrata è consentita dalle ore 7,30 alle ore 7,40;
 agli adulti accompagnatori, non più di uno ad alunno, è vietato l’accesso all’interno
dell’edificio scolastico ma è consentito esclusivamente nel percorso dal cancello “4” fino al
punto di raccolta assegnato e più precisamente:
- punto di raccolta 1 (sotto il portico centrale della scuola): è l’accesso dedicato agli alunni
il cui cognome inizia con una lettera dalla “A” alla “L”;
- punto di raccolta 2 (sul retro del refettorio):è l’accesso dedicato agli alunni il cui
cognome inizia con una lettera dalla “M” alla “Z”;
 in ciascun punto di raccolta l’alunno verrà preso in consegna dall’educatrice preposta;
 alle ore 7,40 ciascuna educatrice entrerà con il proprio gruppo all’interno dell’edificio
scolastico per recarsi all’Aula Magna;
 alle ore 8,00 gli alunni verranno presi in carico dalle rispettive maestre per recarsi in classe.
Alunni della Scuola dell’Infanzia
 l’entrata è consentita dalle ore 7,30 fino all’inizio dell’attività scolastica;
 agli adulti accompagnatori, non più di uno ad alunno, è vietato l’accesso all’interno
dell’edificio scolastico ma è consentito esclusivamente nel percorso dal cancello “4”
fino al punto di raccolta individuato di fronte all’ingresso della sezione verde.
Per tutti, si sottolinea la necessita che eventuali persone in fila rispettino la distanza interpersonale
di almeno un metro. Tale obbligo di distanza non vale tra il bambino e l’adulto accompagnatore. Per
gli adulti e gli alunni vige l’obbligo di indossare la mascherina.
REFEZIONE SCOLASTICA
La refezione scolastica sarà ancora “servita” a tavola: i pasti saranno scodellati e distribuiti da
operatori specializzati direttamente al posto in cui è seduto l’alunno, con utilizzo di tovagliette
monouso, posate e bicchieri e piatti di porcellana. Non è prevista la modalità di distribuzione self
service.
Gli alunni della Scuola primaria consumeranno il pasto nel refettorio su più turni; fra un turno e
l’altro si provvederà alla sanificazione di tavoli e sedie.
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Gli alunni della Scuola dell’Infanzia consumeranno il pasto come gli anni precedenti: i bambini
della sezione rossa consumeranno il pasto all’interno della classe e le restanti tre sezioni nel salone
principale, rispettando il dovuto distanziamento.
La porzione di pane e frutta individuale sarà messa sulla singola postazione direttamente dagli
addetti. L'acqua sarà servita in caraffe con coperchio e sarà versata nei bicchieri dalla propria
insegnante di classe.
Tutti gli addetti alla somministrazione e il personale dei centri di produzione pasti sono stati formati
alle nuove procedure per garantire la sicurezza e il distanziamento. Tutto il personale, come da
prassi, opera con i dispositivi di sicurezza, in particolare guanti e mascherine chirurgiche. Prima e
dopo l'ingresso degli alunni negli spazi in cui saranno consumati i pasti, sono previste operazioni di
pulizia e sanificazione.
Sono consentite diete personalizzate per allergie e/o patologie (supportate da certificazione medica),
diete per motivi etico/religiosi o dieta in bianco per indisposizioni temporanee (massimo per 2
giorni consecutivi).
La richiesta delle diete deve avvenire utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito del
Comune.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Servizio Educativo-Scolastico del Comune,
referente
Signora
Silvia
Manzini
tel.
059/936712,
email:
servizio.istruzione@comune.sancesariosulpanaro.mo.it.
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