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Domande/Risposte – 28 luglio 2020 

MASCHERINA 
R: Ad oggi la normativa in vigore e di riferimento sull’uso della mascherina è il DPCM dell’11 giugno. 

Sull’obbligatorietà della mascherina o in generale sul suo utilizzo si riporta la più recente, 21 luglio, 

dichiarazione del Ministro Azzolina «Sulle mascherine deciderà il Comitato Tecnico Scientifico ad agosto. Le 

linee guida le abbiamo scritte a giugno, fino a settembre dovremo vedere come vanno i contagi». 

SPAZI INTERNI 
D: Perché non possono essere utilizzati spazi esterni, attrezzati magari con tensostrutture? Magari anche 

solo per i primi mesi scolastici...... / Perché non è stato previsto l'utilizzo delle aree esterne perlomeno 

quando il tempo lo permette? Sarebbe stata anche la giusta occasione per mettere mano a un'area verde 

che ha sembianze trasandato è di abbandono, valorizzandola. 

R: Fortunatamente non abbiamo necessità di predisporre strutture alternative o compensative a quelle 

scolastiche. Non è escluso l’utilizzo di spazi esterni per tutte le attività didattiche che lo permettono e fino a 

quando il meteo lo consentirà. 

SPAZIO CLASSI 
D: È stata pensata una disgregazione delle classi, in modo tale da garantire il distanziamento necessario 
nelle classi? 
R: Sì, come indicato nel comunicato «Attività didattica organizzata per classi e/o gruppi». 

D: Non si è proprio pensato ad altri spazi x scuola elementare? le classi sono piccole 
R: Fortunatamente non abbiamo necessità di predisporre strutture alternative o compensative a quelle 
scolastiche. Il distanziamento previsto dai protocolli è garantito.  

D: Numero di bimbi per classe: quanti bambini al massimo potranno esserci nella stessa classe, rispettando 
le indicazioni del Ministero? 
R: Non è il parametro utilizzato quello del numero di alunni per classe. Il numero degli alunni per classe 
dipende dalla capienza dell’aula, nel rispetto delle unità di misura (1 metro da bocca a bocca per i bambini e 
2 metri da alunno a docente).  

D: Non si parla di distanziamento fisico in aula, adotteranno i banchi singoli? 
R: Sì, i protocolli impongono i banchi singoli. I banchi delle nostre scuole sono tutti singoli.  

D: Trovo il comunicato un po’ vago, chiedo che venga approfondito ciò che si intende con " l ' attività 
didattica si svolgerà per classi e/o gruppi" cioè rimane come adesso, verranno mischiate delle classi o le 
classi stesse saranno divise in gruppi ulteriori? Questo punto necessita di chiarimenti credo. 
R: Alcune possibilità/ipotesi: la divisione di alcune classi per poter utilizzare tutti i locali disponibili; attività 
organizzate per gruppi, utilizzo degli spazi più ampi come classe. 
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SERVIZI COMUNALI: PRE-POST SCUOLA, PEDIBUS, MENSA. DOPO MENSA. 
Ad oggi stiamo studiando le modalità per andare a conferma dei servizi pre-post scuola e pedibus. 

Mensa 

D: Verranno Presentati ai bambini piatti preconfezionati? Le porzioni saranno monouso? 

R:  Ad oggi la CIR non ha ancora comunicato la modalità più sicura per la somministrazione del pasto. 

D: Che distanziamento si può creare in un ambiente mensa con i tempi lunghi del pranzo? 

R: Il medesimo tenuto in aula. 

 

D: È stato pianificato uno scaglionamento per gli ingressi e le uscite delle classi? 

R: Sì e la mensa si articolerà su due turni. 

D: Io come mamma di una bimba delle elementari a tempo pieno sono un po' preoccupata riguardo le 

norme igieniche che dovrebbero essere rispettate da chi prepara il cibo, chi lo trasporta e chi lo dispensa ai 

bimbi... Considerando anche il momento del pranzo un momento di sfogo da parte dei bambini e di sollievo 

dalle lezioni chiedevo se si poteva proporre, x chi potesse, fare rientrare il bambino al domicilio per l'ora del 

pranzo e riportarlo all'inizio delle lezioni. Questa opportunità viene data in altre scuole. 

R: Al momento non c’è motivo per introdurre questa possibilità (il tempo mensa è a tutti gli effetti 

considerato tempo scuola) , che andrebbe contro il principio della stabilità e continuità del gruppo classe, in 

quanto il bambino uscirebbe per rientrare. Comprensibili le preoccupazioni, ma non c’è motivo per pensare 

che la CIR non adotti tutte le precauzioni previste per legge. 

D: Alle elementari sono previsti turni per i pasti. In che modo differiscono dai turni dei pasti pre-covid? 

R: Differiscono nel numero di partecipanti ad ogni turno e nel numero degli spazi messi a diposizione che 

aumentano.  

Dopo mensa 

D: Nel comunicato si dice che saranno disponibili i locali delle palestre del parco nella nave. Significa che i 

bimbi non rientreranno in classe nel pomeriggio e l’attività didattica/educativa verrà organizzata nelle 

palestre? Questo in modo flessibile o fisso per tutti i giorni della settimana? 

R: No, i bambini faranno ritorno in classe, ma per permettere loro uno sfogo dopo il pranzo si è pensato 

all’utilizzo delle palestre. Si ipotizza in modo fisso.  

D: È previsto lo smistamento dei bambini dopo il turno del pasto, nelle palestre delle medie. A tal proposito 

è prevista sanificazione dei locali visto l'uso intensivo di diversi gruppi di studenti e sportivi? 

R: Sì, come da normativa. 
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INGRESSI E USCITE DA SCUOLA 
D: Come si può creare distanziamento quando si trovano tutti i bambini con i genitori all'ingresso della 

scuola? stessa cosa per l'uscita....... 

D: Entrata scaglionata in orario o differenziata per ingressi? 

D: Con quali criteri verranno suddivisi i bimbi per l'entrata/uscita da scuola?  Tenendo presente che molti 

genitori usufruiscono di pre/post scuola...  

R: Per permettere l’ingresso di tutti gli studenti nella medesima fascia oraria, per non alterare l’orario 

scolastico, si sono individuati percorsi ed ingressi per porzioni di classi. Si prevede di dilazionare un po’ il 

tempo per l’ingresso e che utilizzeremo ingressi diversificati per l’accesso, a seconda di dove saranno 

posizionate le diverse classi).  

CASI DI POSITIVITÀ, SERVIZI IGIENICI, MASCHERINA 
Si rimanda all’ allegato.  

ELEZIONI 
D: Riguardo alle elezioni/referendum previste per settembre, si sa se il Comune si è attivato per trovare 

sedi alternative alla scuola? 

R: Sì, stiamo individuando sedi alternative. 

 

Documento di riferimento: estrapolazione verbale CTS n 94 del 07/07/2020. 

 

 

 


