
               

Prot. (vedi segnatura informatiaa

Oggetoo Doiumento di sintesi delle aiioni  messe  in ato  er l’avvio dell’A.... a0a0/a  in relaiione alle 

misure iontenitvee organiiiatve e di  reveniione e  roteiione e seiondo quando indiiato nel doiumento 

teiniio del CT. del a8/05/a0a0 e suiiessivi aggiornament e al Piano .iuola a0a0-a  difuso dal Ministero 

dell’Istruiione.

Il Dirigente .iolastio

VI.TO il Piano siuola a0a0-a  – Doiumento  er la   ianifiaiione delle atviti siolasticee eduiatve e 

formatve in tute le Isttuiioni del .istema Naiionale di istruiione  rot. 554a del a9//05/a0a0;

VI.TO l’A.llegato teiniio ice defnisie le ris etve iom etenie di Ent  oiali e Isttuiioni .iolastice;

ca  rovveduto a metere in ato le seguent aiionio

 a Nomina di gru  o di lavoro siiureiia iovid  9/  er l’avvio dell’A... a0/a    rot. aa0a;

aa Convoia iniontri/ionferenie di serviiio ion l’Ente Comune di Foiano della Cciana  er la  arte di 

iom etenia;

3a Convoia iniontri/ionferenia di serviiio ion l’Ente Proviniia di A.reiio  er la  arte di iom etenia;

4a Provvede alla revisione ed integraiione del DVR

5a Comuniia al  ersonale (regole di iom ortamentoe  ossibiliti di efetuare  il test sierologiioe 

 ossibiliti di essere riionosiiuto lavoratore fragilea

5a Comuniia alle famiglie tramite maile moduli googlee a  osita  agina sul sito isttuiionale della 

siuola.

 

Il gru  o di lavoro .ICUREZZA. COVID  er l’avvio dell’A.... a0a0/a0a  risulta iosì iosttuitoo

BERNA.RDINI A.NNA. Dirigente .iolastio

CA..CIA.NO A.NNA. Diretore .erviii Generali A.mministratvi

REDI .A.VERIO R.PP 

DONNINI DA.NIE E Doiente Referente .iiureiia

CHERRI .I VIA. Doiente R .

VA. DA.MBRINI ROBERTA. A.ssistente A.mministratvo 

VA.NNUCCINI  UCA. Mediio Com etente
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PECCHI A. E..IA. Referente Covid efetvo

CHERRI .I VIA. Referente Covid sosttuto

 a iom osiiione del gru  o di lavoro  otri essere integrata o variata in ragione di eventuali evoluiioni 

normatve

a

Gli  iniontri  ion i  ra  resentant del  Comune di  Foiano della Cciana si  sono svolt in data a/07e aa/07e

05/08e  a5/08/a0a0. Durante tali iniontri è stato eseguito un esame delle iritiiti e valutate le  ossibili

soluiioni.

.ono stat  resi in esame i singoli  lessi siolastii ed è stata verifiata la ia ienia dei loiali ion  artiolare

riferimento alle aule didatice nel ris eto del distaniiamento  revisto dalle indiiaiioni del Ministero e ai

loiali adibit a refeiione siolastia.

.ono stat efetuat i so ralluogci ed individuat i neiessari intervent di manuteniionee di adeguamentoe di

ediliiia leggerae di iambio di destnaiione d’uso dei loiali …

 ’Uffiiio Teiniio del Comune ca realiiiato il layout degli ambient ion la  osiiione dei banici e degli altri

arredi indis ensabili. 

.ono state altresì individuate le neiessiti di aiquisto di arredi e le modifice agli im iant.

Partiolare  ateniione  è  stata   restata  agli  intervent di  manuteniione  (tnteggiaturee  sanifiaiione  dei

fanioil della sede  rinii alee revisione dei serviii igieniii…a

Tale o eraiione ca evideniiato le seguent  rinii ali iritiitio

 a Per il  lesso di siuola  rimaria “G.Galilei” si rende neiessario individuare due nuovi loiali da adibire

ad aule didatice adeguate a iontenere il numero degli alunni delle ilassi seionda e teria.

 I  loiali  vengono  individuat nello  s aiio  atualmente  adibito  a  mensa  ice  sari  diviso  in  due

ambient ion un intervento di ediliiia leggera. Il Comune di Foiano si oiiu eri dei lavori e gli arredi

neiessari  verranno aiquistat dallo  stesso  Ente   ion  l’utliiio  dei  fondi  PON A.vviso   3 9/4  del

a4/05/a0a0 A.sse II FE.R A.iione  0.7.

aa Per il  lesso di siuola dell’Infaniia “l’A.lveare” si rende neiessaria la deloialiiiaiione di una intera

seiione  oiicé il   lesso non  ermete l’utliiio di s aii adiaient. Pertanto il  Comune di Foiano

mete a dis osiiione i  loiali  dell’ez Nido Giraeti sito in via G. di Vitorioe  ice essendo gii stat

adibit in  assato a serviii  er l’infaniiae  resentano iarateristice ate ad os itare una seiione di

siuola dell’Infaniia. Il Comune di Foiano si oiiu eri della  re araiione dei loiali e dell’aiquisto

degli arredi neiessari (sem re ion utliiio fondi fnaniiamento PONa;

3a Per  il   lesso  della  siuola  sei.  di  I^  gradoe  si  rende  neiessario  l’adeguamento  degli  s aii  ion

intervent di minore entti ice riguardano lo s ostamento di arredi (armadiete ataiia anni eii.a

 er liberare  iù s aiio  ossibile  e di diverso  osiiionamento  della  ostaiione doiente e  IM. Ogni

aula  viene  altresì   osiiionata  su  segnalatori  a   avimento  dell’area  iatedra  e  di  ogni  banio  a

seguito di verifia del distaniiamento im osto dalla norma. .i  revedono due turni  er la mensa

degli student del tem o  rolungato.

4a Per il  lesso di siuola  rimaria Fossombroni viene verifiata l’adeguata ia ienia delle aule e rilevat

i fabbisogni di nuovi arredi.

Tratandosi di  lesso a funiionamento di a7 ore setmanali distribuite su 5 giorni ion un rientro

 omeridiano  il  serviiio  di  refeiione  siolastiae  non  riiadendo  in  orario  iurriiolaree  non  verri

atvato in ragione dell’inadeguateiia  dei  loiali  destnat a mensa ice non  ossono garantre il
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distaniiamento iovid. Tali loiali verranno utliiiate ion o  ortune turnaiionie  er la mensa degli

alunni del Galilei.

5a Per il   lesso di siuola  rimaria “Fra Benedeto Tieiii”e  verifiata l’adeguata ia ienia delle aulee

viene redato a  osito ato di organiiiaiione delle entrate e delle usiitee il serviiio di refeiione

siolastia verri suddiviso in due turni  er evitare l’assembramento. Viene rilevato ice all’interno

del  lesso non i’è la dis onibiliti di un loiale da adibire a stania di isolamento in iaso di sos eto

iovide  ertanto a questo sio o verri utliiiato un loiale della  alestra iomunale adiaiente alla

siuola.

5a Per il  lesso di siuola dell’Infaniia “ ’A.lbero del Riiiio” viene verifiata l’adeguata ia ienia delle

aule. A.l momento verranno utliiiat i loiali in  reiedenia adibit a dormitori  er dividere le ilassi in

due gru  i.

7a Per tutte i plessssi ii sscuola iell’ifaafiiao

vengono individuate nuove strategie di gestone del momento mensa ice ionsenta la formaiione

di gru  i numeriiamente  iù iontenute

viene rilevata la neiessiti di dividere in setori di utliiio gli s aii esternie

viene evideniiata l’im ossibiliti di garantre il ri oso  omeridianoe

viene   reso  ato ice  non  è   ossibile  efetuare  il  serviiio  di   re  e   ost  siuola  in  quanto  tali

situaiioni determinato inevitabilmente  romisiuiti nei gru  i (orario massimo di a ertura 8e00-

 5e00a.

viene elaborata una iomuniiaiione/sondaggio a frma iongiunta (.iuola e Comune di Foianoa tesa

a rilevare gli efetvi orari di frequenia dei bambini.

8a Per tut gli ambient di tut  i  lessi viene  redis osta a  osita segnaletia sul distaniiamento e sui

 eriorsi da seguire. 

9/a  e  ostaiioni dei laboratori di informatia saranno sicermate ion divisori in  leziglass.

 0a Per tut i  lessi viene redato a  osito  iano di sorvegliania.

3

Gli iniontri ion i ra  resentant della Proviniia di A.reiio si sono svolt in data 7/07 e  5/08 . Nel iorso di tali

iniontri è stato efetuato un esame delle iritiiti e valutate le  ossibili soluiioni in ordine alla ria ertura in

 resenia di tute le ilassi della .eiondaria di seiondo Grado.

 e  neiessiti  da   orre  a  iariio  della  Proviniia  di  A.reiio  sono state  riassunte  in  una  nota  di  riiciesta

trasmessa in data 8/07/a0a0  rot. aa57 iome di seguito ri ortatoo

 a Predis osiiione segnaletia vertiale e oriiiontale in ragione del nuovo  iano di siiureiia e
sicermi di  roteiione in  leziglass  er n. 3 laboratori ognuno ion  5  ostaiioni;

aa Poteniiamento e im lementaiione rete internet
3a A.iquisto di armadi  er la iustodia dei DPI ad utliiio  ersonale degli alunni ice utliiiano i 

laboratori ion  artiolare riferimento all’offiiina meiianiia (oiicialie guante iamiii eii.a (
4a Cambio di destnaiione d’uso dei  laboratori multmediali  in aule didaticee lavori di 

manuteniione ordinaria  er la destnaiione ad aule e aiquisto n. 40 banici ion sotobanio 
estraibile  orta notebook e  n. 40 sedie  er gli alunni;

5a Insonoriiiaiione del laboratorio multmediale ice si riionverte in aula didatiae  e 
tendaggio osiurante;

5a .osttuiione delle turice nei bagni;
7a .osttuiione dei iasset in legno ion iasset metalliii in aula insegnant;
8a Maiicina  ulitriie a va ore  er igiene delle su erfii.

A.lla data odierna sono in iorso di eseiuiione i lavori riiciest agli Ente aliuni ianteri sono gii terminat altri

 renderanno il via lunedì  7/08 in  artiolare i lavori di imbianiatura delle aule dell’ITE e dell’IP.IA..
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 ’Isttuto sta  redis onendo l’aiquisto dei seguent materialio

 . Maiicina  ulitriie  er  aviment

a. A.  areiicio  er la disinfeiione ad Oiono

3. Palet ion iatene rosso/bianio  er ireare  eriorsi di distaniiamento

4. Piantana ion Distributore di gel sanifiante da  orre ad ogni ingresso 

5. Ta  eto sanifiante + ta  eto asiiugatura da  orre ad ogni ingresso

5. Distributore a  arete di gel e rotolo di iarta da  orre in ogni aula/s aiio di ogni  lesso

7. Visiere  rotetve e guant in nitrile  er la siuola dell’infaniia

8. Masicerine icirurgiice  er il  ersonale e gli alunni ice ne siano s rovvist

9/. Termometro frontale no-iontait  er ogni  lesso

 0.  etni  er ambulatori e materiale sanitario  er iassete di  rimo soiiorso 

  . Materiale disinfetante  er le  uliiie ordinarie

 a. Camiii  er i iollaboratori siolastii 

                                                                                       

                                                                                      Il Dirigente .iolastio

                                                                                            A.nna Bernardini
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