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1   Torre del Lago, 7 Settembre 2020 
 

Alle famiglie degli alunni 
Ai docenti 
Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 
Alla comunità di Torre del Lago 

Al Sindaco del Comune di Viareggio 
 
 

 
RITORNO A SCUOLA! 

TUTTO CIO’ CHE C’È DA SAPERE PER VIVERE UN ANNO SCOLASTICO 
SICURO, SANO, SERENO. 

 
L’avvio dell’a.s. 2020/2021, contrassegnando il ritorno tra i banchi di scuola dopo un lungo 
periodo di assenza, comporta senza dubbio perplessità, insicurezza, disorientamento, forse 
paura.  
È compito allora della scuola offrire all’intera comunità di Torre del Lago un’informazione 
precisa, completa, univoca e allo stesso tempo rassicurante ed efficace. 
Il presente documento, distinto per paragrafi e collegamenti esterni, permette una 
consultazione razionale in quanto consente al lettore di scegliere e approfondire gli 
argomenti che maggiormente gli interessano. 
 

A. IL QUADRO NORMATIVO 

Tutto quanto qui trasmesso ai fini della ripresa delle lezioni in presenza discende dal 
corposo insieme di documenti emanati dai vari Enti ed Organismi. 
La loro lettura non è sempre agevole, ma è risultata indispensabile per realizzare un 
apparato organizzativo che garantisse una ripartenza ordinata e sicura. 
Il sottostante link rimanda l’interessato lettore a questi documenti. 

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

L’intera regolamentazione presentata in questo documento è estrapolata dal dal 
REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2. PROCEDURE ATTUATIVE PIANO-RIENTRO redatto dal 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ing. Stefano Rodà. Esso è in fase di 
ratifica da parte del Consiglio di Istituto ed è raggiungibile al seguente link 
ALLEGATO A Regolamento anti covid 

ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO - C.F. 91025450460 C.M. LUIC83300G - istsc_lui83300g - ic torre del lago

Prot. 0002332/U del 07/09/2020 08:04:13I.1 - Normativa e disposizioni attuative

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
http://www.ictorredellago.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/A.-Regolamento-anti-COVID-19.pdf
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2 B. QUALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DA RISPETTARE? 
Per un anno scolastico vissuto in serenità e in sicurezza è necessario che tutti 
adottino comportamenti responsabili e rispettino scrupolosamente le indicazioni che 
qui sono elencate. Ognuno deve fare la propria parte con ragionevolezza e senso di 
rispetto per la comunità. È necessario comprendere che l’azione e il comportamento 
del singolo avranno inevitabilmente ricadute e conseguenze per altri. È importante 
quindi, ora più che mai, farsi guidare dal senso di appartenenza alla comunità e non 
mettere in primo piano i propri seppur legittimi interessi. 
Il comportamento da tenere in ambito scolastico (lezioni, incontri, frequenza degli 
Uffici, rapporti scuola-famiglie, ecc…) sono elencati nel sottostante link e, se da una 
parte rivestono carattere in qualche modo prescrittivo, dall’altra hanno il merito di 
sollecitare e richiamare ognuno di noi ai propri doveri verso la collettività. 
ALLEGATO B DOCUMENTO REGOLE DI COMPORTAMENTO 

C. IL TEMPO SCUOLA: ORARI DI INGRESSO E DI USCITA 
Il rispetto delle varie norme emanate dagli Organismi dello Stato, in primis quelle sul 
distanziamento sociale e l’annullamento delle occasioni di assembramento, ha 
comportato un notevole sforzo organizzativo – nonché economico – per l’istituzione 
scolastica. Tutto è stato scrupolosamente pensato nell’esclusivo intento di tutelare la 
salute dei nostri studenti, a partire dai piccoli bimbi della scuola dell’infanzia. Per 
questo motivo tutti noi siamo chiamati a collaborare e a condividere le scelte 
organizzative che se, necessariamente, qualche disagio lo comporteranno, hanno il 
sicuro pregio di essere la soluzione migliore possibile. È con vero rammarico che, 
però, quest’anno scolastico, almeno nella sua fase iniziale, non potremo attivare il 
servizio prescuola. 
Nei link qui di seguito elencati sono riportate in dettaglio le modalità di ingresso e di 
uscita ai plessi scolastici: 
BORGO1 
BORGO2 
BECONI 
PUCCINI 
TOMEI 
GRAGNANI 

D. IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
Con un grande sforzo organizzativo la scuola è riuscita a garantire ai nostri piccoli 
allievi il servizio di refezione, seppur rimodulato e adottando particolari 
accorgimenti. Per questioni di igiene, disinfezione, prevenzione dell’infezione, per 
esempio, non sarà possibile, per esempio, almeno fino alla fine di ottobre, 
consentire il pasto domestico, in deroga al Regolamento mensa della scuola.  

http://www.ictorredellago.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/B_ALLEGATO-B_regole-di-comportamento.pdf
http://www.ictorredellago.edu.it/?page_id=5342&preview=true
http://www.ictorredellago.edu.it/?page_id=5345&preview=true
http://www.ictorredellago.edu.it/?page_id=5348&preview=true
http://www.ictorredellago.edu.it/?page_id=5357&preview=true
http://www.ictorredellago.edu.it/?page_id=5354&preview=true
http://www.ictorredellago.edu.it/?page_id=5360&preview=true
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3 I dettagli della strutturazione del servizio mensa si trovano al seguente link. 
ALLEGATO D Servizio Refezione Scolastica 

E. LA GESTIONE DELLE ASSENZE DEGLI ALUNNI 
Nella situazione emergenziale in cui ancora viviamo risulta imprescindibile avere 
un’attenzione particolare per i rientri a scuola, soprattutto se susseguenti ai 
cosiddetti “motivi di salute”. Si è ancora in attesa di precise indicazioni da Organi 
competenti superiori, ma nel frattempo è necessario stabilire criteri e regole che 
possano, ancora una volta, garantire la sicurezza e la salute di tutti quanti 
frequentano la scuola. Si richiede alle famiglie una scrupolosa osservanza di quanto 
riportato nel documento consultabile al link sottostante. 
Allegato E GESTIONE ASSENZE 

F. LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA A SCUOLA 
È forse questo l’aspetto che più di ogni altro presuppone e richiede una stretta e 
costruttiva collaborazione tra scuola, famiglia, Organi sanitari ed Enti pubblici.  
È noto a tutti che in caso di rilevazione a scuola di un alunno con sintomi rimandabili 
all’infezione da coronavirus, la scuola debba isolare l’alunno dal resto della 
popolazione scolastica e chiamare immediatamente la famiglia affinché lo prelevi e lo 
sottoponga alla visita del pediatra di libera scelta, Da qui nasceranno una serie di 
azioni che guideranno i successivi passi della scuola su precise indicazioni 
istituzionali. È di assoluta e fondamentale importanza, quindi, che le famiglie 
dopo la segnalazione della scuola si rendano precocemente disponibili a 
prelevare il proprio figlio e a sottoporlo a visita medica. La mancanza di questo 
passaggio, infatti, interromperebbe pericolosamente il flusso di informazioni 
necessarie per far fronte ad un’eventuale emergenza. 
Si esortano quindi le famiglie, pur comprendendo le difficoltà legate allo svolgimento 
del proprio lavoro, a prevedere sin da ora modalità di intervento precoce. Questo per 
un senso di responsabilità e di rispetto verso il resto della comunità scolastica. 
Di seguito il link di approfondimento di questo importante sezione. 
ALLEGATO  F  GESTIONE EMERGENZA SANITARIA A SCUOLA 

G. LA GESTIONE DEI RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA, DELLE ASSEMBLEE E DELLE 
RIUNIONI 
Lo stato di emergenza non può precludere il fondamentale e ineludibile rapporto tra 
la scuola e le famiglie. Anche questo, però, va rivisto alla luce dei comportamenti da 
tenere per la salvaguardia della salute e della sicurezza di tutti. Di seguito il link che 
rimanda al documento che disciplina tale aspetto. 
Allegato G RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

 

http://www.ictorredellago.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/D_ALLEGATO-D_servizio-di-refezione-scolastica.pdf
http://www.ictorredellago.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/E_ALLEGATO-E_gestione-delle-assenze.pdf
http://www.ictorredellago.edu.it/?page_id=5388&preview=true
http://www.ictorredellago.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/G_ALLEGATO-G_gestione-dei-rapporti-scuola-famiglia.pdf
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4 H. LE PROCEDURE DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 
È fondamentale, ai fini del contenimento dell’emergenza sanitaria, una continua e  
approfondita pulizia, sanificazione e areazione degli ambienti scolastici. Il meritorio 
personale scolastico addetto a questi compiti è stato dotato di adeguati dispositivi di 
protezione individuale nonché di attrezzature e strumenti efficaci per effettuare una 
pulizia approfondita dell’intera scuola. 
Di seguito il link che rimanda al documento che illustra le modalità di pulizia e 
sanificazione degli ambienti scolastici. 
Allegato H PROCEDURE DI PULIZIA 

I. LE MODALITÀ DI ACCESSO PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA 
La necessità, più volte richiamata dai documenti istituzionali, di evitare per quanto 
possibile l’accesso alle pertinenze scolastiche di persone che non siano della scuola 
(quindi ospiti, esperti esterni, famiglie, visitatori estemporanei, ecc…) ha richiesto di 
regolamentare e disciplinare gli ingressi agli edifici scolastici e agli Uffici. 
Il link seguente rimanda al dispositivo che regolamenta tali accessi. 
Allegato I ACCESSO PERSONALE ESTERNO 

J. IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE 
In una situazione di emergenza sanitaria e di incertezza del futuro, la scuola si è 
dotata della figura del medico competente in attesa del medico scolastico annunciato 
dal Governo. Le sue funzioni sono ben delineate nel documento consultabile al link 
sottostante. 
Allegato J SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE 

K. LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
I documenti ministeriali riservano una porzione residuale alla cd didattica a distanza 
nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione. La nostra scuola, però, per 
garantire il diritto allo studio di alunni eventualmente costretti a casa per casi di 
infezione da COVID-19 e nella, si spera remota, necessità di sospendere le lezioni in 
presenza, ha provveduto a regolamentare le procedure di realizzazione della 
didattica digitale integrata. Il regolamento è in attesa dell’approvazione del Consiglio 
di Istituto e verrà reso disponibile nel momento in cui diventerà ufficiale. 

L. REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA 
Come già specificato altrove nel presente documento, è necessario limitare al 
massimo la frequentazione degli ambienti scolastici oltre l’orario di lezione. A tal fine 
è in fase di stesura e di approvazione da parte del Consiglio di Istituto, la 
regolamentazione a distanza delle riunioni degli Organi collegiali (Collegio dei 
docenti, Consigli di classe, di interclasse, di intersezione, Consiglio di Istituto, 
riunione di Commissioni e di Staff, riunioni con le OO.SS di Istituto) che 

http://www.ictorredellago.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/H_ALLEGATO-H_Procedure-di-pulizia-e-disinfezione-degli-ambienti.pdf
http://www.ictorredellago.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/I_ALLEGATO-I_MODALITA-DI-ACCESSO-PERSONALE-ESTERNO-ALLA-SCUOLA.pdf
http://www.ictorredellago.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/J_ALLEGATO-I_SORVEGLIANZA-SANITARIA-ECCEZIONALE.pdf
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5 ordinariamente si tengono in presenza. Nel caso in cui le ragioni  di tali incontri 
necessitino una modalità in presenza si svolgeranno in ambienti idonei ad ospitare in 
sicurezza tutti i partecipanti con scrupoloso rispetto delle norme sul distanziamento 
interpersonale. 
Il regolamento è in attesa dell’approvazione del Consiglio di Istituto e verrà reso 
disponibile nel momento in cui diventerà ufficiale. 

M. L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
È importante che l’intera comunità di Torre del Lago sappia che la scuola è impegnata 
in una intensa attività di formazione e informazione. Sono previsti, alcuni sono già in 
atto, incontri con professionisti e specialisti sia della sicurezza sia del mondo della 
sanità. Oggetto di formazione e informazione saranno anche gli alunni e le loro 
famiglie. Le progettazioni disciplinari, utilizzando anche il volano della nuova 
disciplina dell’educazione civica, prenderanno avvio da attività inerenti la salute e la 
sicurezza a scuola e stimoleranno dibattiti e discussioni mirate a sviluppare – 
soprattutto negli alunni in fase preadolescenziale e adolescenziale – un forte senso di 
responsabilità e di appartenenza alla comunità. L’informazione alle famiglie e 
all’intera comunità torrelaghese sarà costante ed efficiente. Il Consiglio di Istituto 
sarà il tramite delle famiglie con la scuola. 

 

Il presente documento è suscettibile di rimodulazioni, integrazioni e ampliamenti/riduzioni 
sia in rapporto all’andamento epidemiologico e alle indicazioni successive emanate dagli 
Organi competenti, sia in conseguenza di ulteriori aspetti che si ritengano debbano 
confluirvi. 

Esso, quindi, rappresenta una sorta di vademecum al quale è necessario che vi facciano 
riferimento tutti coloro i quali, a vario titolo, intercettano gli ambienti scolastici. 

Lo scrivente reitera il concetto già più volte espresso: solo con la collaborazione di tutti, con 
la condivisione degli obiettivi e l’adozione di un senso di responsabilità che rientri nello stile 
di vita quotidiano, gli alunni dell’I.C. Torre del lago potranno vivere un anno scolastico 
sicuro, sano e sereno. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

                                   Vincenzo Maiorca 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2del D.lgs n.39/1993 


