ACCESSO, PERMANENZA, AVVIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 2020-2021

Scuola Statale Italiana di Madrid
ANNO SCOLASTICO 2020-2021

INDICAZIONI PER L’ACCESSO, LA
PERMANENZA PRESSO L’EDIFICIO
SCOLASTICO E L’AVVIO DELLE ATTIVITA’
DIDATTICHE

Il presente documento si informa alla normativa vigente; le
indicazioni contenute potranno variare in forza dell’evoluzione
della crisi sanitaria e dell’attività legislativa del Governo
Locale e delle Autorità italiane.
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Premessa
Le seguenti pagine trovano suffragio
nelle indicazioni dettate dalle Autorità
sanitarie locali ed internazionali, unico
punto
di
riferimento
per
questa
Istituzione educativa; tali misure restano
(status quo) le uniche efficaci, in grado
di garantire una ripresa sicura delle
attività scolastiche in presenza:

-

distanziamento sociale di 1,5 m.; ove non sia possibile,
per questioni di spazi, rispettare le distanze, si fa obbligo
dell’uso di mascherine.

-

cura dell’igiene, per quanto riguarda la persona e gli
ambienti, contemplando l’uso di prodotti e tecniche di
pulizia specifici e l’impiego dei dispositivi di protezione
individuale (d’ora in poi D.P.I.);

-

divieto di assembramento;

-

rispetto rigoroso delle regole e delle procedure;

-

segnalazione immediata di eventuali criticità,

anche

sospette.
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Requisiti imprescindibili per
l’accesso all’edificio scolastico e
relative pertinenze.

Alunni, Personale scolastico, visitatori, nell’atto di accesso alla Scuola
Italiana, dovranno garantire, con assunzione di responsabilità
personale:

-

di non ravvisare i sintomi tipici da contagio da Covid-19
(difficoltà respiratorie, tosse, temperatura corporea superiore a
37.5°C);

-

di aver verificato, in qualità di genitore, tutore o responsabile
incaricato dalla Famiglia, l’assenza di sintomatologia inerente al
Covid-19;

-

di rispettare le norme descritte nella Premessa e di non essere
stati in condizione di promiscuità consapevole con persone
positive al virus, negli ultimi quattordici giorni;

-

di rispettare le indicazioni del presente documento e di
assumere, dal punto di vista etico e legale, un impegno
concorrente al benessere degli alunni, delle relative famiglie e
del personale scolastico;

-

la funzione di coordinatore sanitario COVID–19 sarà
assolta dal personale del servizio medico contrattato dalla
Scuola.
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Ingresso – Uscita.
1- Entrata ed uscita saranno
scaglionate, come già
avviene, per ordine di scuola.
2- La Scuola Primaria e la Scuola
Media utilizzeranno il varco
della Calle Augustin de
Betancourt 1.
3- Il Liceo utilizzerà l’uscita (temporaneamente abilitata) presso
Calle Rios Rosas ang. Calle Modesto Lafuente.
4- I visitatori utilizzeranno l’ingresso principale della Calle Rios
Rosas.
5- Un sistema di rilevamento digitale della temperatura
corporea, per coloro che accedono all’edificio, potrebbe
essere attivato.
6- A Coloro
che,
durante
la
permanenza
a
scuola,
dovessero manifestare sintomatologia coerente con possibile
contagio, verrà applicato il protocollo di attuazione previsto e
saranno sottoposti a controllo medico specifico.
8- Gli alunni (i Sigg. Genitori, in caso di minori) e il Personale, in
caso di contagio, dovranno prontamente segnalarlo alla Scuola
ed al rientro dovranno documentare l’avvenuta guarigione.
9- Si ravvisa la necessità di limitare l’accesso all’edificio
scolastico per i Sigg. Genitori e per i soggetti esterni in
generale; si potenzierà e si favorirà la comunicazione online o
telefonica; qualora fosse necessario il servizio in presenza,
avverrà previo accordo.
10 – Il servizio al pubblico, in presenza, si svolgerà nel rispetto
delle seguenti norme di sicurezza: distanza di almeno 1,5 metri
di distanza e ove non sia possibile, sarà obbligatorio l’uso di
mascherina, guanti per il trattamento della carta.
11- L’accesso alla Scuola, in casi non differibili, dovrà essere
rapido, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e di
mobilità interna: sono stati predisposti, nei corridoi e nelle zone
comuni, percorsi segnalati in gradi di regolare il flusso per la
circolazione e l’accesso alle aule, la fruizione del cortile e le
entrate e le uscite attraverso i varchi menzionati.
12- Le classi, secondo l’ubicazione del varco di entrata ed
uscita, utilizzeranno un orario scaglionato per scongiurare
assembramenti pericolosi, anche presso il marciapiede
prospiciente alla Scuola.
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Entrate ed uscite in deroga all’orario regolamentato.
Il rispetto delle norme di sicurezza costituisce un obbligo di legge e
morale parimenti fondamentale; affinché tale obbligo giunga a totale
compimento e’ necessaria una pianificazione rigorosa delle attività ed
il rispetto di tale organizzazione: i ritardi, le entrate posticipate, le
uscite anticipate costituiscono una criticità difficilmente sostenibile.
Si pregano i Sigg. Genitori di ricorrere a tali pratiche in casi estremi o
in accordo con la Scuola.
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Sanificazione degli ambienti didattici interni ed esterni.
-

Gli spazi interni ed esterni
saranno sottoposti ad una
frequente ed intensa attività di
pulizia, effettuata da personale
specializzato e dotato di prodotti
ed attrezzature specifiche.

-

La
presenza
di
personale
addetto alla pulizia sarà rinforzata.

-

Saranno dislocati, all’interno delle strutture scolastiche,
dispensatori di prodotti disinfettanti e saranno presenti D.P.I. di
emergenza; l’uso dei D.P.I. e’ consigliato sempre e diventa
obbligatorio negli spazi comuni e quando non sia possibile
rispettare la norma di distanziamento sociale.

-

E’ obbligo di tutte le componenti della comunità scolastica
favorire l’areazione costante dei locali.

-

In caso di ambienti con aerazione forzata, gli apparecchi
saranno regolati permettendo l’ingresso di aria dall’esterno,
escludendo il riciclo interno di aria e funzionando per tutta la
durata della giornata scolastica.

Valutazione del rischio sanitario e formazione.
La Scuola attua una valutazione
professionale del rischio sanitario. A
tal riguardo, ha già posto in atto la
formazione specifica del personale e
la relativa sorveglianza e tutela
sanitarie.
Formazione, sorveglianza e tutela sanitarie saranno poste in atto per
tutti gli alunni e lavoratori.
I membri della comunità scolastica, con sopravvenuti sintomi
riconducibili al virus Covid-19, saranno immediatamente isolati,
sottoposti a tutela e visita da parte del medico scolastico.
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Ambienti didattici interni
SCUOLA PRIMARIA:
si formeranno gruppi stabili di
convivenza; al loro interno non sarà

necessario rispettare le distanze di
sicurezza né l’uso dei DPI.
I gruppi dovranno però evitare di
interagire tra di loro e, qualora
fosse inevitabile dovranno essere
utilizzati obbligatoriamente i DPI ed
il rispetto delle misure di distanza
interpersonale dovrà essere osservato.

SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO
CLASSI PRIME: si formeranno gruppi
stabili di convivenza; al loro interno

non sarà necessario rispettare le
distanze di sicurezza né l’uso dei DPI.
I gruppi dovranno però evitare di
interagire tra di loro e, qualora
fosse inevitabile dovranno essere
utilizzati obbligatoriamente i DPI ed
il rispetto delle misure di distanza
interpersonale dovrà essere osservato.

CLASSI SECONDE E TERZE: si garantirà, al meglio possibile, la
distanza interpersonale di 1,5 metri nella distribuzione dei
banchi; qualora non fosse possibile, sarà obbligatorio l’uso di
mascherine in classe.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: si garantirà, al meglio
possibile, la distanza interpersonale di 1,5 metri nella
distribuzione dei banchi; qualora non fosse possibile, sarà
obbligatorio l’uso di mascherine in classe.
-

Gli alunni riceveranno adeguata formazione sui rischi sanitari e
sulle norme di sicurezza da rispettare; inoltre saranno ammoniti
circa il transito individuale nei corridoi e sul rispetto delle norme
di mobilità all’interno dell’edificio.
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-

Tutti gli ambienti potranno subire trasformazione e cambio
d’uso, in modo funzionale allo svolgimento sereno ed ordinato
delle attività didattiche

-

Suppellettili e dotazioni di tipo didattico saranno distribuite
secondo il criterio normativo del punto precedente.

-

Ogni alunno dovrà tenere, presso la postazione di studio, gli
oggetti, i vestiti e la borsa.
L’ingresso di corpi estranei (oggetti personali, materiale
didattico) dovrà essere limitato ai casi imprescindibili; si fa
divieto espresso di scambiare oggetti o materiali didattici
personali.
La fruizione dei servizi igienici dovrà essere regolata, in modo
da evitare eccessiva circolazione negli spazi comuni,
assembramenti e favorire un rapido ed efficace svolgimento
delle operazioni di igienizzazione, nel rispettando della distanza
interpersonale di sicurezza di almeno 1,5 metri.
E’ obbligatoria la massima areazione dei locali, in modo
naturale o artificiale in ultima istanza.
La circolazione dovrà rispettare i percorsi segnalati.
I comportamenti in deroga alle norme di sicurezza saranno
oggetto di sanzione disciplinare: è auspicabile la nascita di
un patto etico tra tutte le generazioni e le componenti
della comunità scolastica, affinché il rispetto delle norme
di sicurezza sia condiviso e partecipato con un atteggiamento
proattivo.

-

-

-
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Ambienti didattici esterni.
L’accesso agli spazi esterni dovrà
rispettare i percorsi segnalati, gli
spazi eventualmente concessi e
gli orari stabiliti per la fruizione.
Le norme di sicurezza
fondamentali dovranno essere
rispettate anche presso gli spazi
esterni.

Ricreazione
-

-

Sarà favorita al massimo la ricreazione all’esterno;
Saranno circoscritte, nel cortile, aree per i gruppi stabili di
convivenza della Scuola Primaria e delle classi prime della Scuola
Secondaria di I grado; i gruppi dovranno raggiungere suddette aree
secondo i percorsi segnalati e non dovranno abbandonarle, una
volta raggiunte, per tutta la durata della permanenza in cortile.
Per tutti gli alunni della Scuola Primaria sono previsti due intervalli
e, per evitare l’affollamento del cortile, potrebbe essere necessario
il ricorso allo scaglionamento, alla turnazione dell’orario di
fruizione quotidiana o l’alternanza giornaliera ricreazione in
cortile/ricreazione in classe.

Refezione
Il servizio mensa, dalle 14:30 alle 15:30, sarà attivo a partire dalla
seconda settimana di lezione a Settembre e garantito agli alunni della
Scuola Primaria:
- per gli alunni della Sezione A dalla Scuola;
- per gli altri alunni dalla Società Italiana di Beneficenza. Gli
interessati, potranno chiedere la preiscrizione al servizio mensa
attraverso questo link https://www.sibenitalia.net/formularios-deinscripcion
Gli spazi adibiti al servizio mensa saranno ampliati, adibendo allo
scopo nuovi locali, al fine di garantire la distanza di almeno 1,5 metri
tra i gruppi stabili di convivenza.
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Organizzazione didattica generale.
Criteri generali inderogabili,
fino a nuovi obblighi di legge
I principi, alla base della
seguente
progettazione,
trovano
fondamento
nelle
norme di sicurezza
e nei
vincoli normativi attuali. La
rinnovata attività legislativa,
da
parte
delle
Autorità
competenti, porterà ad una
variazione ineluttabile (auspicabilmente migliore) della pianificazione
attuale.
La presenza in aula degli alunni più giovani e’ stato oggetto di
massima attenzione, anche se non sempre si e’ potuto rispettare la
continuità didattica per quanto concerne gruppo-classe e docente.
Il ricorso alla didattica a distanza e’ stato limitato, ma resta
strumento integrativo indispensabile per il momento.
La fase progettuale assume carattere permanente, per quanto
concerne il processo qualitativo Progettazione-Azione-MonitoraggioMiglioramento.
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SCUOLA PRIMARIA
E’ prevista l’istituzione del
docente unico, supportato dai
docenti di Lingua e Cultura
Spagnola, IRC o Alternativa.
Orario dell’attività didattica: dalle ore 8:30 alle ore 14:30. Non e’
prevista l’attivazione del Tempo pieno, sin quando il contesto generale
non favorirà la rimodulazione delle attività.
Orario del servizio mensa: dalle ore 14:30 alle ore 15:30
Numero totale delle ore settimanali: 29.
Si prevede la creazione di cinque nuovi gruppi-classe, in aggiunta a
quelli già programmati; tale azione permetterà la formazione di classi
poco numerose:
- classe I: 1; classe II: 1; classe III: 1; classe IV: 1; classe V: 1.
La rimodulazione delle classi e la distribuzione razionale degli alunni, è
funzionale al rispetto delle norme di sicurezza, in relazione alla
capienza dei locali.
CLASSI PRIME: tre classi di 19 alunni ciascuna e una classe di 18 alunni.
CLASSI SECONDE: quattro classi di 18 alunni ciascuna.
CLASSI TERZE: due classi di 19 alunni ciascuna ed due classe di 20
alunni.
CLASSI QUARTE: una classe di 18 alunni ciascuna e tre di 19 alunni.
CLASSI QUINTE: tre classi di 20 alunni ciascuna ed una classe di 19.
Il Dirigente Scolastico, di concerto con l’Ambasciata d’Italia a Madrid, ha
inviato al Ministero una richiesta straordinaria di organico di
potenziamento.
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SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

-

Formazione di una classe prima supplementare; infatti,
considerato l’elevato numero di iscritti e considerando il pieno
rispetto delle norme di sicurezza sanitaria e la qualità dell’attività
didattica, risulta imprescindibile la formazione di una nuova
sezione.

-

Per le classi seconde e terze si prevede il ripristino dell’attività
didatitca presenziale, con la distanza di sicurezza di 1,5 metri in
aula ed eventuale uso (secondo necessità) dei DPI. Nel caso di
adozione di misure di sicurezza maggiormente restrittive si
potrebbe ricorrere, in extrema ratio, alla divisione della classe in
gruppi equilibrati ed all’utilizzo della DAD a settimane alterne. La
Scuola, contestualmente alla situazione sanitaria in atto ed
indicazioni normative, valuterà l’adozione di altre modalità,
secondo quanto prospettato dalle autorità italiane e locali.
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SCUOLA
GRADO

SECONDARIA

DI

II

-

Per le classi prime e seconde, in ragione dell’elevato numero di
alunni, si prevede il ripristino dell’attività didattica presenziale,
con la distanza di sicurezza di 1,5 metri in aula ed eventuale uso
(secondo necessità) dei DPI. Nel caso di adozione di misure di
sicurezza maggiormente restrittive si potrebbe ricorrere, in
extrema ratio, alla divisione della classe in gruppi equilibrati ed
all’utilizzo della DAD a settimane alterne. La Scuola,
contestualmente alla situazione sanitaria in atto ed indicazioni
normative, valuterà l’adozione di altre modalità, secondo quanto
prospettato dalle autorità italiane e locali.

-

Per le classi terze e quarte (considerato il numero contenuto di
studenti) si prevede il ripristino dell’attività didattica presenziale,
con la distanza di sicurezza di 1,5 metri in aula ed eventuale uso
(secondo necessità) dei DPI. Nel caso di adozione di misure di
sicurezza maggiormente restrittive si potrebbe ricorrere, in
extrema ratio, alla divisione della classe in gruppi equilibrati ed
all’utilizzo della DAD a settimane alterne. La Scuola,
contestualmente alla situazione sanitaria in atto ed indicazioni
normative, valuterà l’adozione di altre modalità, secondo quanto
prospettato dalle autorità italiane e locali.
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Conclusioni
Il piano esposto nelle righe precedenti e’ frutto di uno studio attento del
rapporto tra superficie delle aule e capienza, in relazione al numero di
alunni per ogni classe e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e del
senso comune.
La Scuola Italiana, nell’ottica di una fattiva collaborazione con le
Famiglie e con la società civile ha profuso il massimo sforzo per
garantire le attività didattiche in modo presenziale e regolare. Le
associazioni che tradizionalmente hanno svolto attività educative
complementari, al servizio delle Famiglie, potranno eventualmente
continuare la collaborazione auspicata, se garantiranno condizioni di
sicurezza coerenti con la normativa vigente ed in armonia con il piano di
rientro della Scuola Italiana: per questioni di sicurezza vitali, non
saranno concesse deroghe ai principi di base in precedenza esposti.
Il Dirigente Scolastico, unitamente ai collaboratori, ha presentato
formale richiesta di potenziamento dell’organico presso il Ministero
competente
L’Istituto prenderà in considerazione le necessità individuali,
comunicate
dai
Sigg.
Genitori
e
recanti
motivazione
e
documentazione di estrema gravità; esse saranno accolte in misura
della capacità organizzativa e mai in deroga delle norme fondamentali
di sicurezza.
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