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ORGANIZZAZIONE PIANO ESTIVO- MESE DI GIUGNO 

Circolare n. 301    Ai Genitori degli alunni Scuola Primaria e Secondaria di Rivarolo del Re 

Oggetto: Il Piano estivo del mese di giugno per il Plesso Scolastico di Rivarolo del Re prevede la seguente organizzazione: 

PERIODO: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ A PARTIRE DA GIOVEDI 17/06/2021 FINO 30/06/2021 
 

Gruppo Spazi interni Spazi esterni 
Orario 
attività 

Docenti Esperti esterni 

 

Gruppo 1 
Alunni di 

Scuola 
Primaria 

Aula 32 
Scuola Primaria 

Aiuola centrale 
posta nel piazzale 

della scuola 

 

Prato posto nel 

retro dell’edificio 
scolastico 

9.00/12:00 

 

INTERVALLO 

10:20-10:40 

Romano Giuseppina 

Varini William 

Patrizia Zangrossi 

 

Bibliotecaria di 

Rivarolo del Re 

Gruppo 2 
Studenti di  

Scuola 
Secondaria 

Aula 29 
Scuola Primaria 

Aiuola laterale 

posta nel piazzale 
vicino alla Scuola 

Secondaria 
 

Prato posto nel 

retro della scuola 

9.00/12:00 

 

INTERVALLO 
10:20-10:40 

Romano Giuseppina 

 

Varini William 

Patrizia Zangrossi 

 

Bibliotecaria di 

Rivarolo del Re 
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Gli alunni dovranno: 

- accedere alla scuola con la mascherina chirurgica (il primo giorno verrà distribuito un pacchetto di mascherine utile 

per l’intero periodo delle attività); 

 
- indossare scarpe chiuse, portare un cappello e fazzoletti di carta; 

 
- avere uno zainetto con il seguente materiale: 1 quaderno a righe, 1 quaderno a quadretti, astuccio completo di 

matita, gomma, biro, colla, forbici, righello, colori pastello e/o pennarello, temperino con barattolo; 

 
- portare merenda e bottiglietta di acqua. 

Al rientro, dopo eventuale assenza, gli alunni dovranno consegnare il modulo allegato alla presente. 

 
 

Indicazioni sull’accesso quotidiano e le modalità di accompagnamento e ritiro dei minori 
I docenti aspettano l’arrivo degli studenti, rispettivamente: 

Gruppo 1 (bambini della scuola Primaria) sulla soglia dell’ingresso principale della scuola Primaria. Gli alunni stazionano nell’atrio antistante l’aula a loro 

dedicata, ovvero quella dell’attuale classe 1A. 

Gruppo 2(studenti della scuola Secondaria) sulla soglia dell’attuale classe 4A scuola Primaria, all’interno della quale permangono. 

In tal modo sono garantiti ingressi differenziati, evitando assembramenti in entrata e in uscita, anche in riferimento agli accompagnatori. 

Dispenser e gel sono disponibili in ogni ingresso del Plesso e in ogni ambiente. 

I bambini/ragazzi verranno consegnati ai genitori/tutori o loro delegati con le stesse modalità utilizzate all’ingresso e in tutto il corso dell’anno scolastico 

2020/2021. 

Qualora i delegati fossero diversi, le famiglie provvedono alla compilazione del modulo di delega, contattando la “Segreteria Alunni”. Gli adolescenti che 

tornano da soli devono avere agli atti della scuola l’autorizzazione all’uscita in autonomia, sollevando l’IC Marconi da ogni responsabilità. 

All’interno delle aule sono presenti dei contrassegni orizzontali per garantire il distanziamento tra i banchi. 

Sarà cura dei singoli docenti non far entrare in contatto i gruppi fra di loro. 

Le procedure di ingresso sono gestite da insegnanti e collaboratori scolastici. 

I docenti, come consueto, misurano la temperatura corporea degli studenti all’ingresso del plesso, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura 

corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o imbevuta di alcool prima del primo 

utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con 

lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione. 
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Spazi Interni 

Ciascun gruppo dispone in maniera esclusiva dell’aula sopra menzionata e dei bagni adiacenti. 
In ciascuna aula sono presenti cartelli indicanti le procedure igienico sanitarie da seguire, soluzione idroalcolica, rotolone di carta e spray disinfettante. 

All’interno delle aule i banchi sono posizionati garantendo il distanziamento. Adulti e bambini utilizzano i dispositivi di protezione individuale, secondo la 

normativa vigente. 

 

Spazi Esterni 

Ciascun gruppo dispone in maniera esclusiva di uno spazio esterno dedicato, contrassegnato con apposita cartellonistica. 
In ciascuno spazio esterno sono presenti cartelli indicanti le procedure igienico sanitarie da seguire e soluzione idroalcolica. 

L’utilizzo degli spazi all’aria aperta (giardini/cortili della scuola) da parte dei minori, sotto la vigilanza dei docenti o di altro adulto responsabile, ove 

necessario, avviene nel rispetto del distanziamento fisico e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, secondo la normativa vigente. 

 

Pulizia e igiene degli ambienti: 

 
I collaboratori scolastici devono: 

a) Provvedere alla manutenzione ordinaria degli spazi interni ed esterni, eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature/arredi/segnaletica, con 

pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate, con detergente neutro; 

b) posizionare cartelli informativi all’ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del 

Ministero della salute e delle autorità competenti. 

c) assicurare, almeno una volta al giorno, l’adeguata pulizia di tutti gli ambienti e dei servizi igienici, nonché un’igienizzazione periodica come previsto dal Piano 

delle attività, dal Protocollo anticovid e dal Protocollo Pulizie adottato dall’Istituto ai quali si riamanda. 

 
Aula Covid 

All’interno dell’edificio è predisposto un’Aula Covid atta ad accogliere alunni e adulti, che manifestino sintomatologia sospetta, attivando le procedure previste dalla 

normativa e già esplicitate nel Protocollo Anti Covid adottato dall’Istituto e pubblicato sul sito online PROTOCOLLO ANTICOVID N. 2 A.S. 2020-2021. Rimane 

comunque ferma la responsabilità di ciascuno di non lasciare la propria abitazione in presenza di sintomi suggestivi di infezione da SARS-COV-2. 

 

Indicazioni generali 
In considerazione della necessità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, così come previsto dalla 

normativa vigente, è fondamentale l’organizzazione in gruppi e l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività programmate. 

È altresì opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all’esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d’ombra. 
 

In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l’aerazione dei locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del 

tempo. 
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Indicazioni per la protezione e controllo dell'infezione 

Prevenzione 

 

Considerato che il contagio si realizza per goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando (droplets), o per contatto (es. toccare, abbracciare, dare la mano o anche 

toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti: 

 

a) igienizzarsi frequentemente le mani, in modo non frettoloso, utilizzando acqua e sapone o soluzioni o gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati; 
 

b) non tossire o starnutire senza protezione; 
 

c) mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico così come previsto dalla normativa vigente, seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive 

degli utenti e le metodologie educative di un contesto estremamente dinamico, ed evitare attività che prevedano assembramenti; 
 

d) non toccarsi il viso con le mani; 
 

e) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto; 
 

f) arieggiare frequentemente i locali. 

 
Utilizzo delle mascherine 

 

Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti, così come previsto dalla normativa vigente. 
 
 

Previsione di scorte adeguate 

L’Istituto per garantire l’igiene e la salute durante le attività provvede a che siano presenti sufficienti scorte di mascherine di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le 

mani, salviette asciugamani in carta monouso. 

 

 
Risposta a eventuali casi sospetti e casi confermati di COVID-19 

Nel caso in cui un minore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 durante le attività, va posto in una 

area separata di isolamento dagli altri minori, sotto la vigilanza di un operatore, possibilmente vaccinato, che indosserà una mascherina chirurgica e che dovrà mantenere, ove 

possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro. Vanno avvertiti immediatamente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore venga 

accompagnato il prima possibile al suo domicilio. Ogni eventuale rilevazione della temperatura corporea, va fatta mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

Fino a quando il minore non sarà affidato a chi esercita la responsabilità genitoriale, lo stesso dovrà indossare una mascherina chirurgica se ha un’età superiore ai 6 anni e se 

la tollera. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e che si 

recano nell’area dedicata alle attività per condurlo presso la propria abitazione. 
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Quando il minore ha lasciato la stanza o l’area di isolamento, pulire e disinfettare le superfici della stessa, dopo che il minore sintomatico è tornato a casa. Coloro che esercitano 

la responsabilità genitoriale devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso. Il pediatra di libera scelta o il 

medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione. 

Qualora durante le attività sia un operatore a presentare un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, lo stesso va 

invitato a ritornare al proprio domicilio e a contattare il medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso. 

In ogni caso, la presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della struttura di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, 

l’autorità sanitaria potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 

 

Personale esterno 

L’Istituto piò avvalersi di educatori/Sap/esperti del territorio di supporto per specifiche attività (es. bibliotecari, direttori artistici teatrali, etc). 

 
Referente Covid 

Nel plesso di Rivarolo sono presenti i referenti per COVID-19 che sovraintendono il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa, a supporto della gestione in sicurezza 

del servizio (Prof. Varini, Maestra Cinzia Lini e Maestra Soldi Rosanna). 

 

 

Indicazioni per la programmazione delle attività 
 

Gli iscritti al Piano Estate sono suddivisi in due gruppi ed è garantita la loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività, limitando per quanto possibile i contatti 

tra gruppi diversi. 
 

La condizione di cui sopra protegge dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo il più possibile altresì la 

possibilità di puntuale tracciamento del medesimo. 
 

Particolare attenzione sarà dedicata alle condizioni di fragilità fra i minori, gli educatori e gli animatori, anche volontari, e i docenti che potrebbero necessitare di specifico 

supporto psicologico, attivando lo spazio ascolto presente nell’Istituto. 

 
 

Ingresso degli esterni 
 

Sarà limitato, per quanto possibile, l’accesso di eventuali figure o fornitori esterni. In caso di consegna merce, è vietato depositarla negli spazi dedicati alle attività con i 

minori. 
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Indicazioni sui protocolli di accoglienza 

 Protocollo per l’ingresso del personale 

Al primo ingresso nel plesso tutto il personale e gli operatori devono, attraverso la firma nell’apposito registro, autocertificare di: 
 

a) non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile con COVD-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 

giorni precedenti; 
 

b) non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare. 

 
 

Qualora si verificasse una delle condizioni espressamente individuate nelle precedenti lettere a) e b), è fatto divieto di frequentare le attività. In tal caso, per il rientro in 

comunità, si applicano le vigenti disposizioni previste per l’attività scolastica. 

Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con 

COVID-19, si rimanda a quanto indicato sopra e al Protocollo Anti Covid adottato dall’Istituto PROTOCOLLO ANTICOVID N. 2 A.S. 2020-2021. 
 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale, si raccorderanno con il pediatra di libera scelta seguendo le indicazioni. Gli adulti consulteranno il medico di medicina generale per 

quanto di competenza. 

 

All’ingrasso del plesso e in ogni ambiente è previsto un registro di presenza, per favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti. 

 
Attestazione di guarigione clinica e nulla osta al rientro in comunità 

Per quanto riguarda le modalità di attestazione per il rientro in comunità, si applicano le vigenti disposizioni dell’ATS. 

 
Attenzioni speciali per i minori con disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze 

 

Nel caso di bambini e adolescenti con disabilità e/o in situazioni di particolare fragilità, deve essere potenziata la dotazione di docenti, educatori nel gruppo dove viene 

accolto il bambino o l’adolescente, fino a portare eventualmente il rapporto numerico a un educatore o docente per ogni bambino o adolescente in situazione di gravità, 

inserito. 
 

Gli educatori e i docenti coinvolti sono stati tutti adeguatamente formati anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle 

difficoltà di mantenere il distanziamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, così come della necessità di accompagnare i minori con fragilità nel comprendere 

il senso delle misure di precauzione. Qualora fosse presente nuovo personale (educatori o animatori esterni) non formati, sarà cura del RSPP interno provvedere alla loro 

informazione e formazione. 
 

 La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Sandra Guidelli 
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