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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE KENNEDY OVEST 3 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA 
Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019 
C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173 

www.kennedyovest3.edu.it 
bsic887001@istruzione.it; bsic887001@pec.istruzione.it      

Circ. est. n. 7 Prot. 4999 Brescia, 3 settembre 2021 
 

Ai Genitori IC Ovest 3   
Ai Docenti 
Al personale non Docente  
Al personale Ata  
Ai Portatori di interesse 

Gentili Genitori 
Siamo prossimi alla riapertura dei nostri plessi scolastici, costretti ancora ad essere rispettosi delle misure 
di contenimento di contagio previste per l’anno scolastico che sta per iniziare.  
I mesi estivi sono stati interessati da numerose emanazioni legislative, al fine di garantire la ripresa in 
sicurezza per tutti gli alunni e per tutto il personale. Si tratta di conciliare il benessere di tutti i componenti 
della comunità scolastica, il successo formativo per gli alunni, il diritto di accesso all’istruzione obbligatoria 
per tutti con le adeguate misure per il contenimento del contagio previste dalla normativa vigente e 
secondo gli adeguamenti che verranno emanati. La misura di contenimento più efficace risulta essere la 
copertura vaccinale, fortemente raccomandata per tutti i soggetti con età superiore ai 12 anni. È prevista 
inoltre dall’attuale normativa il possesso e l’esibizione del green pass per tutto il personale docente e non 
docente che lavora nella scuola.  
Sarà indispensabile, più ancora degli altri anni, rafforzare il patto scuola- famiglia e la necessaria 
collaborazione e responsabilità di ciascuno per il corretto rispetto delle condizioni di sicurezza, per 
garantire in sinergia un proficuo ed efficiente funzionamento della comunità scolastica. 
A tal fine, fatte salvo ulteriori e successive disposizioni del Protocollo sicurezza Covid, si comunica quanto 
segue. 

  
INDICAZIONI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA 

 
INIZIO DELLE ATTIVITA’ nel rispetto del calendario Regionale e delle delibere del Consiglio di 
Istituto 

 

 
SCUOLA INFANZIA 
 
 
Riunione informativa per i  
genitori degli alunni del primo  
anno di frequenza:  
 
 
VENERDI’ 3 SETTEMBRE  
ORE 17.00  
Negli spazi esterni del plesso di  
appartenenza 

 
Lunedì 6 settembre 2021 

 
Inizio alunni grandi 8.00-12.00  
 

Martedì 7 settembre 
 
Inizio alunni mezzani 8.00-12.00  
Alunni grandi 8.00-13.00 con servizio mensa   
 
A seguire fino al 27 settembre 
Orario per alunni mezzani e grandi  
Orario 8.00-13.00 con servizio mensa  
 
Seguirà calendario degli inserimenti  
degli alunni di nuovo ingresso in base al piano che sarà 
comunicato alle famiglie. 
Dal 27 settembre orario definitivo con mensa, servizio  
pre-scuola e prolungato per gli iscritti in caso di attivazione, 
in base ad esigenze lavorative documentate da presentare  
entro il giorno 6 settembre 

http://www.kennedyovest3.gov.it/
mailto:bsic887001@istruzione.it
mailto:bsic887001@PEC.istruzione.it
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SCUOLA PRIMARIA  
 

 
Lunedì 13 settembre 2021 

 
Classi prime ore 9.30-12.30  
Classi seconde terze quarte quinte ore 8.30-12.30 
 

Da martedì 14 settembre 
 

Tutte le classi  
Orario 8.30-12.30 da lunedì a sabato  
Orario antimeridiano fino al 2 ottobre  
 
Inizio servizio pre-scuola dal 13 settembre  
Scuola Don Milani e Montale per gli alunni iscritti ed ammessi 
NB. Il servizio pre-scuola alla scuola Rodari verrà attivato  
dall’Ente locale al raggiungimento di almeno 10 alunni 
 

Orario definitivo 
 

Scuole Don Milani e Montale 
Ore 8.30 – 12.30 /14.00-16.00  
Scuola Rodari  
Ore 8.30-12.30 / 14.30-16.30  
 
Servizio mensa per gli iscritti e ammessi al servizio  
 

 
Riunione informativa per i  
genitori degli alunni di classe  
prima 
 
 
LUNEDI’ 6 SETTEMBRE  
ORE 17.00  
Piattaforma Gsuite 

 
SCUOLA SECONDARIA 
 

 
Lunedì 13 settembre 2021 

 
Classi prime ore 9.00-13.00 
Classi seconde e terze ore 8.00-13.00  
 

Da martedì 14 settembre 
Tutte le classi  
Orario 8.00- 13.00  
da lunedì a venerdì 
Orario ridotto fino al 1ottobre 

 
Orario definitivo 

Tutte le classi ore 8.00-14.00 
Da lunedì a venerdì 
 
 
 

 
Riunione informativa per i  
genitori degli alunni di classe  
prima 
 
 
GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE  
ORE 17.00  
Piattaforma Gsuite 

 
 

 
Al fine di evitare assembramenti, in ogni scuola saranno 
identificati più ingressi e più file di ingresso, identificati da 
apposite indicazioni. 
 

  
N.B. Come da delibera del Consiglio di Istituto la scuola primaria e secondaria effettueranno orario 
ridotto antimeridiano fino al giorno 2 ottobre 2021, salvo anticipare orario definitivo al giorno 27 
settembre in caso di completamento dell’assegnazione dei docenti.  
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ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

 
SCUOLA INFANZIA  
SAN GIACOMO e MANDOLOSSA  

 
-Ripresa delle attività ed inserimento 
dei nuovi alunni  
 
-Acquisizione nuove regole di comportamento  
 

SCUOLE PRIMARIE 
DON MILANI 
MONTALE   
RODARI  
 
SCUOLA SECONDARIA KENNEDY  
 

 
- Conoscenza e condivisione delle regole  
della vita della scuola e delle misure di  
contenimento del contagio 
 
 

 
Tutti gli ordini di scuola, in base all’età degli alunni, dedicheranno il primo periodo di frequenza 
alla condivisione e all’acquisizione delle regole di comportamento, al fine di garantire le 
necessarie condizioni di sicurezza e di prevenzione del contagio. 
 
 
 
MISURE ORGANIZZATIVE PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA COVID-19 E LA RIPRESA 
IN SICUREZZA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 
 

1. Ingresso nei locali della scuola: i collaboratori scolastici addetti rileveranno la temperatura al 
personale docente e non docente, all’utenza che accede all’edificio; il personale docente e 
non docente è tenuto al possesso e all’esibizione della certificazione verde green pass 

2. Tutti gli accessi dell’utenza e dei fornitori saranno registrati sull’apposito registro, annotando 
nome e cognome, ora di ingresso e di uscita. Gli utenti dovranno compilare la dichiarazione 
predisposta, secondo le indicazioni normative. 

3. L’accesso in segreteria dell’utenza dovrà rispettare gli orari previsti ed essere concordato 
previa  
appuntamento telefonico o via mail 

4. Tutti gli studenti hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 
oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 
sanitaria 

5. Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di 
sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto; 

 
6. Aule – servizio mensa- servizio pre-scuola 

 
  Tutte le aule della scuola primaria e secondaria sono state valutate nella loro capienza e 

adottate le seguenti misure:  

• Organizzazione dei banchi per garantire un metro di distanziamento tra ciascun alunno e due 
metri dal docente 

• Assegnazione delle aule in relazione alla numerosità degli alunni e alle esigenze degli stessi  

• Organizzazione dell’assetto dell’aula, che conterrà i banchi degli alunni e la cattedra, 
lavagna/Lim senza altro tipo di arredo, per sfruttare al meglio lo spazio disponibile  

• Installazione di sensori adatti a rilevare l’esigenza di ricambio dell’aria 

• Sarà garantito il servizio mensa per gli iscritti alla scuola primaria, rispettando il distanziamento 
previsto, secondo gli spazi e le turnazioni organizzate 

• Il servizio pre-scuola è disponibile dal giorno 13 settembre per gli iscritti, nei plessi Don Milani 
e Montale. In caso di esubero di iscrizioni verranno applicati i criteri di precedenza stabiliti 
dall’ente locale. 
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7. Dispenser igienizzante mani 

 All’ingresso e all’interno di ogni aula verranno collocati i dispenser igienizzanti per le mani. Gli 
alunni e le alunne verranno istruiti per il loro corretto utilizzo. Chiunque accede all’istituto è 
tenuto ad igienizzarsi le mani. I collaboratori scolastici provvederanno a controllare la presenza 
del liquido igienizzante. 
 

8. Modalità di svolgimento delle lezioni 
Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica 
che dinamica) e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e 
la cattedra del docente. Con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, non essendo sempre 
possibile garantire l’adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso 
di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili 
Durante le lezioni gli alunni occuperanno il loro banco, che non dovrà essere spostato e sarà 
identificato con degli adesivi colorati.  
 

9. Dispositivo di protezione per gli studenti  
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto 
per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, 
comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 
sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi 
e per lo svolgimento delle attività sportive”. Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei 
e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l’uso 
delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro necessità 
di movimento  
I dispositivi di protezione individuali saranno forniti dal Ministero e distribuiti periodicamente 

agli alunni.  

 
10. Dispositivo di protezione per il personale  

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina 

chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. Per il personale impegnato con 

bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini 

che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale 

scolastico che rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021. Per il personale impegnato con 

bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello 

specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 

protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori 

eventuali indicazioni impartite dal medico.  

I dispositivi di protezione individuali saranno forniti dal Ministero e distribuiti periodicamente    

al personale.  

 

11. Modalità di svolgimento delle pause didattiche: ricreazione  
Pur avendo adottato una distribuzione dei gruppi classe che contenga al massimo gli 
assembramenti, sarà organizzato in ogni scuola un piano ricreazione che consenta di evitare 
la compresenza dei gruppi classe, con uscita nel corridoio di pertinenza, favorendo il più 
possibile l’utilizzo di spazi esterni.  

 

12. Corredo scolastico degli alunni  
Gli alunni si recheranno a scuola con il materiale necessario per le lezioni. Le famiglie sono 
inviate a controllare che il corredo sia essenziale e minimale e risponda alle necessità della 
giornata. Non è consentito portare giochi o materiale non richiesto, così come lo scambio dei 
propri effetti personali con altri alunni 
 

13. Cartellonistica informativa 
Sarà apposta in tutte le scuole adeguata cartellonistica per supportare la condivisione e 
rispetto delle regole da parte di tutti gli utenti. 
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Per tutte le altre disposizioni si rimanda a quanto sarà emanato e regolamentato nel 
PROTOCOLLO Covid, secondo l’andamento epidemiologico della nostra Regione, 
concordato con il Comitato sicurezza, con il Medico scolastico e il Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto 

 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Le famiglie degli alunni avranno l’obbligo di controllare la temperatura corporea dei propri figli 

presso la propria abitazione. In caso di febbre con temperatura pari o superiore a 37.5 gradi anche 

nei 3 giorni precedenti, è fatto divieto di entrare a scuola. 

Gli alunni che manifesteranno febbre, una volta entrati a scuola, verranno isolati in ambiente 
apposito e sarà avvisata la famiglia, che dovrà rivolgersi al proprio pediatra 
Nella scuola dell’infanzia l’attività è organizzata per garantire una serena vita di relazione nel 

gruppo dei pari (omogenei o eterogenei per età). La necessità è quindi, laddove possibile, quella 

di garantire la stabilità dei gruppi/sezioni, evitando l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte 

dei bambini dei diversi insiemi, organizzando gli ambienti in aree strutturate e garantendo il 

principio di non intersezione tra gruppi diversi.  

Per i bambini al di sotto di sei anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina, tutto il 

personale è tenuto al corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così come per 

gli accompagnatori. I genitori accompagneranno i figli presso l’ingresso della sezione di 

appartenenza, senza accedere al plesso scolastico; non è necessaria la rilevazione della 

temperatura dell’adulto che non accede all’interno.   

Si ricorda che in considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è vietato portare 

negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa. Finché le condizioni atmosferiche lo 

permetteranno sarà consigliabile utilizzare gli spazi esterni, organizzando lo spazio o le turnazioni 

di bambini, al fine di evitare l’uso promiscuo anche degli spazi esterni a gruppi diversi di bambini. 

L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini dovrà essere organizzato in modo tale da evitare 

affollamenti e garantire le opportune operazioni di pulizia.  

L’accoglienza dei bambini al mattino ed il ricongiungimento al termine delle attività dovranno 

essere effettuati all’esterno, sarà possibile la presenza di un solo accompagnatore, munito di 

mascherina. 

 La refezione si svolgerà negli appositi spazi, tenendo conto di mantenere i gruppi stabili e separati 

tra loro.  

 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA 
 
Le famiglie degli alunni avranno l’obbligo di controllare la temperatura corporea dei propri figli 

presso la propria abitazione. In caso di febbre con temperatura pari o superiore a 37.5 gradi anche 

nei 3 giorni precedenti, è fatto divieto di entrare a scuola. 

Gli alunni che manifesteranno febbre, una volta entrati a scuola, verranno isolati in ambiente 
apposito e sarà avvisata la famiglia, che dovrà rivolgersi al proprio pediatra 
Nella scuola primaria tutte le aule sono state predisposte in modo da consentire il distanziamento 

di un metro tra bambino e bambino e di due metri tra adulto e bambino.  

I banchi vanno rigorosamente tenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule: in questo 

modo è rispettata la distanza prevista dalla rima buccale e salvaguardato lo spazio per eventuali 

spostamenti o uscite di sicurezza.  

Ciascuna aula sarà dotata di dispenser con soluzione igienizzante per le mani e di apposita 

cartellonistica con le principali norme di igiene. Nelle aule sono stati installati sensori per la 

rilevazione della qualità dell’aria.  

Per gli studenti di età superiore ai sei anni è previsto l’uso della mascherina chirurgica in 

posizione statica e dinamica.   
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L’utilizzo dei bagni da parte degli alunni dovrà essere organizzato in modo tale da evitare 

affollamenti e garantire le opportune operazioni di pulizia.  

L’accoglienza degli studenti al mattino ed il ricongiungimento al termine delle attività avverrà 

presso gli ingressi previsti per ciascuna classe, segnalati con apposite indicazioni. 

La refezione per la scuola primaria si svolgerà, a partire da lunedì 4 ottobre, negli appositi spazi 

in base ad un regolamento stabilito dal Comune di Brescia. 

 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PULIZIA ED ALL’IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI ED 

ATTREZZATURE 
 
Oltre alle normali pulizie quotidiane degli ambienti, dei bagni e delle superfici, si dovrà porre 

particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, 

sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 

pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  

Qualora vengano usati prodotti disinfettanti e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto 

dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto 

per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

Sarà predisposto uno specifico piano di pulizia e una tabella di lavoro da compilare 

quotidianamente. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI UFFICI E AGLI AMBIENTI DI LAVORO 
 
Gli uffici di segreteria sono stati predisposti in modo che le postazioni di lavoro garantiscano il 

distanziamento necessario; sono state previste le apposite barriere parafiato laddove necessarie. 

Il personale sarà fornito dei DPI necessari e del materiale per la pulizia per garantire 

l’igienizzazione della propria postazione (mascherine, visiere, gel detergente mani, materiale di 

pulizia igienizzante).  

Ciascun impiegato dovrà avere cura di usare il proprio telefono personale e, nel caso di uso da 

parte di un’altra persona, provvedere alla sua pulizia. L’utilizzo dell’apparecchio fotocopiatore 

avverrà da parte di un dipendente per volta, igienizzando frequentemente la macchina 

fotocopiatrice. I contatti interpersonali dovranno essere limitati allo stretto necessario. 

I collaboratori scolastici ed il personale di segreteria, nel momento in cui saranno a contatto con il 

pubblico, dovranno utilizzare obbligatoriamente la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto   

Durante tutto l’orario di servizio il personale ATA dovrà sempre prestare attenzione a mantenere 

la distanza di un metro tra persona e persona, anche durante l’eventuale pausa 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AI DOCENTI 
 
Il personale docente dovrà essere in possesso della certificazione green pass; la stessa dovrà 
essere esibita al personale incaricato o verrà controllata dal dirigente o suo incaricato  tramite la 

piattaforma predisposta.  
Saranno forniti i DPI necessari e un kit di igienizzazione, presente sulla cattedra per sanificare la 

propria postazione di lavoro, all’inizio e al termine di ogni attività nella classe, compresa la tastiera 

del dispositivo informatico o ogni altra superficie che verrà utilizzata in condivisione con altre 

persone.  

La postazione del docente dovrà rispettare due metri di distanza dagli alunni. Durante la 

permanenza negli ambienti scolastici i docenti sono tenuti a rispettare la distanza di almeno un 

metro, indossare il dispositivo di protezione individuale, evitare assembramenti 

Le riunioni che coinvolgono un numero elevato di docenti saranno previste in modalità a distanza; 

quelle in presenza dovranno obbligatoriamente rispettare il distanziamento previsto e l’utilizzo dei 

DPI. 
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DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATA 
 
Il personale non docente dovrà essere in possesso della certificazione green pass; la stessa dovrà 
essere esibita al personale incaricato o verrà controllata dal dirigente o suo incaricato  tramite la 
piattaforma predisposta 
Sarà fornito del dispositivo di protezione previsto; durante la permanenza negli ambienti scolastici 

i non docenti sono tenuti a rispettare la distanza di almeno un metro, indossare il dispositivo di 

protezione individuale, evitare assembramenti anche negli spazi comuni e nei corridoi 

 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI UTENTI DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 
          
            Si chiede agli utenti di privilegiare il contatto via mail all’indirizzo  
 

bsic887001@istruzione.it 
 
           oppure il contatto telefonico al numero 030/ 8378596 oppure 030/ 3738911 

 
 Eventuali accessi agli uffici di segreteria avverranno secondo le disposizioni vigenti, previa 

appuntamento,  controllo della temperatura e autocertificazione da compilare all’ingresso, nei 

seguenti orari in vigore fino a successive modifiche: 

 

                             Lunedi/Mercoledi/Venerdi: 10.00-12.00 / 13.00-15.00 
                             Martedi/Giovedi: 11.30/13.30 
 
Per tutto quanto non previsto nelle presenti disposizioni, si rimanda a successive ed ulteriori 
integrazioni. 
                      
Si confida nella responsabilità e nella condivisione fattiva e collaborante da parte di tutti i 

componenti della comunità scolastica, ciascuno secondo le proprie mansioni, i propri compiti e le 

proprie competenze, al fine di garantire non solo la riapertura dei plessi scolastici ma anche la 

regolare prosecuzione dell’attività didattica.  

 

Cordialmente  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Paola Buffoli  

mailto:bsic887001@istruzione.it
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