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Circolare n. 5 A tutto il Personale Docente e A.T.A. dell’Istituzione Scolastica 

Alle Famiglie e agli Studenti 
Al D.S.G.A. 
All’R.S.P.P. 

 Al Medico Competente 
All’R.L.S.  

All’Albo online 
Al Registro elettronico 

Al Sito-web  

Oggetto: Riapertura a.s 2020/2021. Previsioni e misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 nelle Scuole del sistema nazionale di istruzione. 

 
DISCIPLINARE TECNICO INTERNO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Piano Scuola 2020/21 D.M. 39 del 26/06/2020; 
ACQUISITI i Pareri del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) della Protezione Civile (Estratto verbali del CTS 
n.82 del 28 maggio 2020, n.90 del 22 giugno 2020, n.94 del 7 luglio 2020, n 100 del 12/08/2020); 
VISTO Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di COVID-19 del Ministero dell’Istruzione del 06/08/2020; 
VISTO il D.P.C.M. del 7 agosto 2020; 
VISTO il Rapporto ISS n.58 del 21/08/2020; Documenti e delle Note a cura del Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna; 
TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID- 19 si 
ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il 
Ministero della Salute ed il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) a livello nazionale, con le relative indicazioni 
per i Dirigenti scolastici nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da 
COVID- 19, fermo restando quanto previsto dal CCNL relativo al personale del Comparto istruzione e 
ricerca e dalle norme sull’autonomia delle singole istituzioni scolastiche; 
TENUTO CONTO che il COVID-19 rappresenta attualmente un rischio biologico generico, per il quale 
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed 
attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ADOTTA 
il seguente DISCIPLINARE TECNICO 

 
A tale scopo, si specifica quanto segue: 

- L’Istituto Comprensivo G. Pascoli di Riolo Terme e Casola Valsenio è tenuto a dare attuazione alle 
indicazioni fornite dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) per il settore scolastico e alle Linee Guida 
stabilite a livello nazionale per la ripresa delle varie attività didattiche (Piano Scuola 2020/2021 e Linee 
Guida per la Didattica Digitale 
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Integrata), secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità dell’Istituto anche 
attraverso la collaborazione e specifici accordi con l’Ente Locale per l’organizzazione delle attività e 
l’ottimizzazione delle risorse disponibili, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno 
dell’Istituto e garantire la salubrità degli ambienti; 
- Il Dirigente Scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali), informa tutto il 
personale (interno ed esterno all’Istituto), gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali 
di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola, attraverso informazione dirette ed 
una costante ed aggiornata pubblicazione di documenti e circolari in apposite aree predisposte sul Sito 
web istituzionale. Saranno attuate, inoltre, anche apposite iniziative di formazione ed aggiornamento per 
il personale e per gli studenti allo scopo di fornire la più ampia e consapevole informazione sulle misure di 
prevenzione sanitarie COVID-19 e sulle metodologie per la didattica digitale integrata. 

 
FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO 

 
Il presente documento ha la finalità di offrire alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie precise 
indicazioni al fine di garantire la ripartenza della Scuola in sicurezza. 

 

COLLABORAZIONE 
 

È necessario che le famiglie, le studentesse e gli studenti e si attengano scrupolosamente alle indicazioni 
contenute nel presente documento al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. 
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della 
salute dell’intera Comunità scolastica; nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur 
controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio, il rischio di diffusione del virus va ridotto al 
minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 
L’alleanza tra Scuola e Famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 
contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente 
adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 
condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti 
della vita scolastica. 
Vedi- Appendice Patto Educativo di Corresponsabilità integrazione per COVID-19 (per tutti gli ordini di 
Scuola). 

In particolare si ribadiscono di seguito LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
(ALUNNI): 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i 
genitori e NON venire a Scuola. 

2. Quando sei a Scuola e ti muovi negli spazi comuni indossa una mascherina, per la protezione del 
naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il 

contatto fisico con i compagni. 
5. Lava frequentemente le mani o usa i gel a base idroalcolica a disposizione in tutti i plessi dell’I.C.  

per tenerle pulite. 
 

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI (PER TUTTO IL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO) 
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 
➢ L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti; 
-  
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➢ Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
➢ Non essere stati a contatto con persone positive (per quanto di propria conoscenza) negli ultimi 14 

giorni. 
All’ingresso della Scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque abbia 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si 
rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale. 

 
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; 
sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 
improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 
alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); 

 
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 
l’ “avvenuta negativizzazione” del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. 

 
 

DISPOSIZIONI GENERALI DI TIPO MEDICO-SANITARIO - REGOLE e MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA 
L’istituzione Scolastica provvederà a comunicare a tutto il  Personale  e  alla  comunità  scolastica, 
attraverso opportuna segnaletica ed  apposite  circolari  e  relativa  documentazione,  le  regole  per  
evitare, nei limiti del possibile, assembramenti nel rispetto delle misure previste di distanziamento fisico 
statico relativamente alla configurazione del layout nelle varie aule. 
In particolare, attraverso apposite intese e convenzioni, circolari interne ed idonea segnaletica, sono 
adottate le seguenti misure: 
➢ Adozione delle misure di distanziamento statico nella configurazione del layout delle aule (CTS n° 
94 del 7 Luglio 2020) e nella zona interattiva tra la cattedra ed il banco più prossimo ad essa. Si sottolinea 
che l’uso della mascherina, salvo diverse disposizioni normative, fatte salve le dovute eccezioni (es. attività 
fisica, pausa pasto, situazioni specifiche per alunni diversamente abili, etc.) è necessario in situazioni di 
movimento e in generale in tutte le situazioni nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento 
previsto. 
Nell'ultimo verbale del C.T.S. (Verbale n. 104 del C.T.S. del 31.08.2020), si ribadiscono le indicazioni 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ovvero: tra i sei e gli undici anni l'uso della mascherina va tarato 
sulla situazione epidemiologica locale mentre, compiuti i dodici anni, possono valere le stesse regole 
emanate per gli adulti. Riassumendo, il CTS offre le seguenti indicazioni: 

- Nella Scuola Primaria (6-11 anni) la mascherina potrà essere rimossa "in condizione di staticità", ovvero 
"bambini seduti al banco" con il rispetto della distanza di un metro e "l'assenza di situazioni che favoriscano 
l'aerosolizzazione". Una di queste, è il canto. 

- Per le Scuole Secondarie (medie e superiori, dai 12 ai 19 anni) la mascherina potrà essere rimossa "in 
condizione di staticità", in situazioni didattiche che non favoriscano il droplets (l'espulsione di particelle di 
saliva), ma - si aggiunge - tutto questo sarà possibile in condizioni di "bassa circolazione virale". In alcune 
aree, in cui il contagio è ancora alto, si dovrà mantenere la mascherina in classe; 
➢ Per i docenti di sostegno, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale 
(nello specifico, il docente potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per 
occhi, viso e mucose (visiere). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 
necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite  
dalla famiglia dell’alunno o dal medico; 
➢ Indicazioni (con opportuna segnaletica) per l’ordinata regolamentazione degli ingressi e delle uscite 
utilizzando anche accessi aggiuntivi e differenziati rispetto a quelli ordinari, come verrà espressamente 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 
Via Gramsci n. 18 – 48025 RIOLO TERME – RA 

C.F. 90019120394 C.M. RAIC816005 
Tel. 0546 77477  

e-mail: segreteria@icpascoliriolo.it -raic816005@pec.istruzione.it 

 

 

 
indicato in apposita circolare a seguire; 
➢ L’utilizzo degli spazi ed aule dedicate al personale docente (es. aula professori) è consentito nel 
rispetto del distanziamento fisico o attraverso l’uso della mascherina chirurgica, salvo eventuali altre 
disposizioni dettate dall’Autorità Sanitaria Locale; 
➢ Sono in via di pubblicazione misure specifiche per la gestione dei distributori automatici e per le 
attività di Ed. Fisica, oggetto di specifici disciplinari a seguire. Per le attività di educazione fisica, qualora 
svolte al chiuso (es. palestre), sarà comunque garantita adeguata aerazione e un distanziamento 
interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 
2020). Nelle prime fasi di riapertura delle Scuole non sono autorizzati i giochi di squadra e gli sport di 
gruppo, mentre saranno praticate le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento 
fisico. 

 
REGOLAMENTAZIONE ACCESSI PERSONALE ESTERNO E GENITORI 

➢ Il Dirigente Scolastico, con la consulenza del Medico Competente, del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in base 
all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), del Protocollo di Intesa del Ministero 
dell’Istruzione e dei verbali del C.T.S. citati in premessa, dispone le seguenti regolamentazioni da rispettare 
tassativamente fino al termine dell’emergenza COVID e comunque fino a nuove disposizioni del MI o dell’ 
Autorità Sanitaria competente. 
➢ Fermo restando l'ordinario ricorso alle comunicazioni istituzionali attraverso il Sito-web 
dell'Istituzione Scolastica e attraverso le varie modalità telematiche di comunicazione a distanza, l’accesso 
del personale interno e dell’utenza agli Uffici di Segreteria, avverrà esclusivamente dietro appuntamento da 
fissare contattando il numero telefonico 0546 77477. 
➢ Si applicano le regole d’uso delle mascherine che coprano naso e bocca e della disinfezione delle 
mani prima dell’accesso. 
➢ L’accesso in istituto o negli uffici delle famiglie e dei visitatori esterni (fornitori, esperti esterni, 
fornitori di servizi e di manutenzione dell'edificio scolastico, tecnici ecc.) è ridotto al minimo e solo se 
strettamente necessario, limitandolo ai casi di effettiva necessità anche amministrativo-gestionale ed 
operativa nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 
durante tutta la permanenza all’interno della struttura. Non sarà consentito l’ingresso delle famiglie nei 
plessi per consegna al proprio figlio di materiale scolastico, per la ginnastica e/o per la merenda dimenticati 
a casa. 
➢ Ogni utente o visitatore esterno è tenuto a rispettare le regole previste nel Regolamento di istituto 
e/o negli appositi disciplinari interni adottati dal Dirigente Scolastico, sentiti l’RSPP di Istituto e il Medico 
Competente, e pubblicati sul Sito dell’Istituzione Scolastica. 
➢ L’accesso da parte di famiglie e visitatori esterni avverrà a seguito di una regolare registrazione dei 
visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di 
nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso. 
➢ È stata già predisposta una adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 
percorsi da seguire tassativamente una volta entrati nei locali di pertinenza scolastica. 
➢ L’accesso alla struttura per l’eventuale accompagnamento/ritiro fuori orario dei propri figli deve 
avvenire da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della 
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 
Seguiranno, attraverso apposite circolari, norme specifiche per il ricevimento individuale dei genitori da 
parte dei docenti. 
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INGRESSI 

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita, 
ciascun gruppo accederà all’edificio scolastico attraverso vari ingressi. (Vedi disciplinare per i vari ordini di 
Scuola). 

Gli alunni dovranno indossare la mascherina, preferibilmente chirurgica, salvo diverse disposizioni 
normative, in tutte le occasioni in cui effettueranno gli spostamenti, sia interni alle aule, sia all’interno degli 
edifici scolastici. 
Durante gli spostamenti all’interno dell’edificio si daranno disposizioni di utilizzare rigorosamente il lato 
destro del corridoio secondo il proprio senso di direzione. 
Ad ogni classe viene assegnata una specifica area di ingresso. 
Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli studenti e i 
docenti che per il pubblico. 
Al fine di evitare o comunque ridurre gli assembramenti verranno utilizzati come ingressi anche le entrate 
della segreteria e del cancello scuola secondaria nei plessi di Riolo Terme, suddividendo gli accessi per 
Numero di classi adeguate a mantenere un distanziamento costante.  
È stato individuato nel giardini antistanti i plessi  un punto di raccolta, a cui verranno associate le relative 
classi per l’entrata la ricreazione e l’uscita . 
Gli studenti dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato. 
Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti dovranno mantenere 
un metro di distanza ed indossare la mascherina fino a quando raggiungeranno il proprio banco. 

 
ORGANIZZAZIONE SPAZI 

➢ Il lavoro di mappatura operato dal nostro Istituto in collaborazione con l’ Ente Locale si è 
sostanziato in un’attenta valutazione di tutti gli spazi disponibili adeguatamente attrezzati per lo 
svolgimento delle lezioni in presenza, valutando la differenziazione degli accessi compatibilmente con le 
caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il 
rischio di assembramento, gli spostamenti interni alla scuola, l’organizzazione delle attività ricreative e dei 
distributori di bevande e/o snack, le attività motorie, le misure specifiche per allievi con bisogni educativi 
speciali ecc., al fine di definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio 
epidemiologico nel rispetto dei principi di carattere generale sopra declinati, ponendo attenzione anche alle 
situazioni a rischio di affollamento e aggregazione non strutturata (fuori dal contesto dell’aula). 
➢ Appare opportuno sottolineare che il nucleo essenziale della sicurezza alla ripresa scolastica si basa 
su comportamenti responsabili da parte di tutti (studenti, famiglie e personale della scuola interno ed 
esterno) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. 

 
 

GESTIONE AREE COMUNI 
Negli spazi comuni, aree di ricreazione e corridoi, saranno previsti percorsi che garantiscano il 
distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica. 
Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove 
possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, si privilegerà lo 
svolgimento all’aperto e a turno, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di 
apprendimento. 
Tutte le classi dell’Istituzione Scolastica consumeranno il pasto in classe. 
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DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

In via preliminare il Dirigente Scolastico assicurerà in collaborazione con il DSGA, prima della riapertura 
della Scuola, una pulizia approfondita, ad opera dei Collaboratori Scolastici, dei locali della scuola destinati 
alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, Uffici di Segreteria e ogni altro ambiente di 
utilizzo. 
Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella 
Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da 
SARSCoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) con 
particolare riferimento alla sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso” . Sarà assicurata la pulizia 
giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, attraverso la predisposizione di un piano di 
lavoro ben definito (cronoprogramma) documentato attraverso apposito registro regolarmente aggiornato. 
Nel piano di pulizia saranno inclusi: 
- gli ambienti di lavoro e le aule, la palestra, i laboratori e le aree comuni; 
- i servizi igienici e gli spogliatoi; 
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto come le 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. 
I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio cui quindi andrà posta 
particolare attenzione per la pulizia giornaliera con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, 
queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in 
funzione per l’intero orario scolastico. 
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto 
dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o 
confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, ci si atterrà alle 
disposizioni del Ministero della Salute. 
Nel caso di utilizzo di spazi dell’Istituto in orario extrascolastico a cura di Enti/Società esterne (esempio 
palestra), si stipuleranno precisi accordi per le misure di pulizia e sanificazione degli ambienti a carico di 
personale dell’Ente esterno/società stessa. 
Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 
6 anni, alla fase di disinfezione sarà assicurata la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i 
giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

 
 

IN CLASSE 
Nel corrente a.s. gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si sposteranno 
solo per recarsi nei Laboratori o in Palestra. Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione 
indicata e durante i movimenti in classe dovranno utilizzare la mascherina, garantendo il distanziamento 
sociale con i compagni di un metro e di due con l’insegnante. 
Le classi sono state dislocate nei vari settori evitando per quanto possibile la concentrazione degli studenti 

sugli stessi piani e corridoi. 

In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come da riferimento 
normativo; 1 metro da bocca a bocca e 2 metri tra quelli della prima fila e l’insegnante, nonchè corridoi di 
fuga di almeno 60 cm (in pochi casi)  ma generalmente da 80cm o superiori. 

 

Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire 
dalle aule se non in casi di necessità. 
I docenti e il personale A.T.A. saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per evitare 
comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla 
dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 
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All'inizio delle lezioni gli studenti saranno accompagnati nelle classi dai docenti della prima ora, così come 
alla fine delle lezioni, gli studenti saranno accompagnati alle uscite dai docenti dell’ultima ora, seguendo i 
medesimi percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso.  
Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio 
posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 
La posizione dei banchi è contraddistinta, a pavimento, da nastro adesivo colorato giallo e nero; all’esterno 
di ogni aula è indicato il numero degli alunni che può contenere. 
Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi al gancio del banco dove presente  o sotto la 
sedia, così come gli indumenti che dovranno essere riposti in apposite buste e/o sacche, portate da casa. 
Occorre, infatti, evitare che tra oggetti personali e indumenti vi sia contatto. 
Stessa misura va seguita da parte di tutto il personale scolastico. 
Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni caso il 
docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta e registrerà l’uscita per evitare che gli 
studenti escano costantemente. 
Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli che non si  
avvalgono di tale insegnamento saranno accompagnati dal personale scolastico in apposita aula e/o spazio 
didattico personalizzato per svolgere attività alternative, eccezion fatta per le prime e le ultime ore, per le 
quali sarà concesso l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata (per la Scuola Secondaria di primo grado). 
Sono stati installati un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula e materiale per igienizzare al cambio 
dell’ora la postazione del docente. 
Durante le “pause relax” e l’intervallo previsti, per ogni spazio didattico, si richiede di arieggiare i locali. Il 
docente vigilerà su tale pratica. 

INDICAZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Nella Scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che richiedono particolari 
accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. Si assicurerà pulizia assidua delle 
superfici e si raccomanda il lavaggio frequente delle mani. 

Gli spazi aula della Scuole dell’Infanzia garantiscono il necessario distanziamento: non è assicurata la 
disponibilità del dormitorio. 
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per i 
minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico 
dall’alunno, sarà previsto per il personale l’utilizzo della visiera per la protezione delle mucose e delle vie 
aeree oltre la consueta mascherina chirurgica. 
Per indicazioni dettagliate si veda DISCIPLINARE SCUOLA DELL’INFANZIA, in corso di approvazione. 

 
 

AULE 
Per garantire una maggior sicurezza, le classi sono state distribuite in base al rapporto tra il numero degli 
alunni e le dimensioni dei locali e sono stati adibite ad aule spazi quali: Biblioteca, 1 aula mensa, Laboratori 
di musica ed arte. 
Nelle aule il numero massimo di alunni è stato calcolato ed indicato considerando sempre il metro di 
distanza da bocca a bocca che deve intercorrere tra gli studenti e i 2 metri di distanza dal  docente 
all’alunno più vicino. 
Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 
avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse 
superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 
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UTILIZZO DEI BAGNI 

Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare all’interno 
dell’antibagno; in caso vi sia un altro studente, aspetteranno nel corridoio. L’utilizzo dei bagni potrà essere 
effettuato non solo durante gli intervalli; se necessario si chiederà al docente di uscire durante la “pausa 
relax”, rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di uscita. È necessario l’utilizzo della 
mascherina. L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal Personale A.T.A. 

 
RICREAZIONE 

Ogni classe svolgerà la ricreazione in aula; in caso di condizioni meteo favorevoli la ricreazione potrà, 
altresì, svolgersi nel cortile, esclusivamente nell’area assegnata ad ogni singola classe, seguendo le stesse 
vie d’uscita utilizzate per gli ingressi. I Docenti garantiranno come di consueto la vigilanza, secondo il 
calendario orario predisposto, avendo cura che gli alunni permangano nell’area assegnata (Per gli orari si 
vedano i relativi disciplinari).Gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, 
rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, gli alunni 
potranno recarsi al bagno, con le medesime modalità previste per la pausa relax. Anche durante gli 
intervalli si provvederà al ricambio d’aria. 

 

USO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
L’uso dei distributori automatici di bevande e merende è permesso solo al personale della scuola mentre i 
distributori di acqua possono essere utilizzati anche dagli alunni evitando gli assembramenti come indicato 
da un’apposita segnaletica. 
. 

PALESTRA 
Per quanto riguarda le lezioni di Educazione Fisica, si svolgeranno preferibilmente all’aperto, 
compatibilmente con le condizioni atmosferiche. Quando sarà necessario utilizzare la palestra, le attività 
saranno tali da non prevedere il contatto fisico e svolte in modo da assicurare il distanziamento di m.2; per 
la prima parte dell’anno sarà vietato l’uso di attrezzi per abbassare il rischio di contagio.  
Secondo l’andamento della curva epidemiologica sarà valutato l’uso di piccoli attrezzi che sarà comunque 
sanificato al termine dell'attività. Negli spogliatoi sarà obbligatorio indossare la mascherina e sarà garantito 
il distanziamento attraverso un accesso contingentato. Gli alunni dovranno portare le salviette umidificate 
e una bottiglietta d’acqua e/o una borraccia. 

 

Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno disinfettati prima del loro utilizzo da parte di un’altra 
classe. Il giorno in cui si svolge l’attività gli alunni dovranno già indossare una maglietta a maniche corte e 
una tuta da ginnastica. Saranno privilegiate le attività individuali; per gli sport di squadra ci si dovrà 
attenere ai protocolli delle Federazioni Sportive. 

Nel caso in cui le palestre dell’Istituto vengano concesse dall’Ente Locale proprietario ad altre Società o 
Associazioni, l’Ente Locale dovrà prendere accordi con la società per garantirne la pulizia approfondita e 
l’igienizzazione al termine delle attività stesse. Tale protocollo dovrà essere reso noto all’Istituto. 
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CURRICOLO 

I Dipartimenti individueranno i nuclei fondanti delle Discipline, selezioneranno i contenuti, le azioni per 
sostenere la motivazione degli studenti, individueranno le metodologie ed integreranno la didattica digitale 
nella corrente programmazione di Dipartimento. 

 
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Il primo periodo dell’anno scolastico sarà dedicato all’integrazione, al recupero e al consolidamento degli 
apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020, al fine di realizzare i percorsi previsti dai Piani di 
Apprendimento individualizzati e dai Piani di integrazione degli apprendimenti. 

EVENTUALE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Così come previsto dal D.M. n. 89 del 07 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee Guida sulla Didattica 
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”  è in fase di 
elaborazione e delibera Il documento ad integrazione pro-tempore del P.T.O.F. nel caso in cui per un nuovo 
lockdown si dovesse ricorrere alla didattica digitale integrata. 

 
DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

Il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza quotidiana a 
Scuola degli alunni DVA allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento, una partecipazione 
continua e il supporto necessario alle loro difficoltà. 
Sulla base del numero di studenti diversamente abili, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni 
specifici individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e assistenza 
educativa) i Referenti BES predisporranno un piano per garantire la massima copertura possibile rispetto 
alle ore di didattica in presenza. 
Nell’allocazione delle aule alle classe si è considerata la necessità indotta da tali studenti, nonché 

individuate ed assegnate le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, sempre nel rispetto del 
distanziamento interpersonale. 
Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono esonerati 
dall indossarla. Ovviamente saranno definite caso per caso le misure di prevenzione specifiche per i docenti 
e per gli studenti appartenenti alla stessa classe. 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

La programmazione didattica ha subito e presumibilmente continuerà a subire contraccolpi a causa delle 
nuove modalità di erogazione del servizio, sia come conseguenza di quanto accaduto durante il secondo 
quadrimestre dell’a.s. 2019/2020, sia per tutte le limitazioni che interesseranno il nuovo anno scolastico. 
Come è noto a conclusione dell'a.s. 2019/2020 sono stati ammessi alla classe successiva tutti gli studenti. 
Agli studenti ammessi con insufficienza è stato assegnato un PAI – Piano Didattico Individualizzato, con lo 
scopo di supportare gli studenti nel colmare le lacune accumulate nel corso dell’anno scolastico passato e 
predisporli ad affrontare proficuamente l’anno scolastico successivo. 
Inoltre, allo scopo di pervenire ad un completamento della programmazione, nei casi in cui con la didattica 
a distanza non si sia riusciti ad affrontare tutti gli argomenti previsti, ciascun docente, per ciascuna classe  
ha elaborato un PIA – Piano di Integrazione degli Apprendimenti. 
Le norme in vigore prevedono che le attività connesse ai PAI vengano svolte a partire dal 1 settembre 2020 
quali attività didattiche ordinarie, mentre i percorsi previsti per i PIA, correlati alla programmazione 
disciplinare di ogni singolo docente, possono essere svolti in diverse fasi del successivo anno scolastico. 
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Sarà pertanto necessario prevedere un aggiornamento della programmazione didattica per pervenire ad 
una rimodulazione dei contenuti e ad una diversa organizzazione delle verifiche e dei recuperi, adattandosi 
alla situazione contingente. Nella prima settimana di settembre 2020 sono state pianificate le necessarie 
riunioni di programmazione a livello di indirizzo, dipartimento e consiglio di Interclasse/ Classe. 
La programmazione didattica dovrà prevedere una specifica organizzazione delle attività di completamento 
dei PIA e dei PAI. 

 
MATERIALE DIDATTICO 

Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto, in particolare i fogli per lo svolgimento 
delle verifiche scritte. 
I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti, ma la produzione delle fotocopie 
e la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo igienizzazione delle mani e indossando 
la mascherina chirurgica. 

 
PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI 

L’Istituto ha previsto un piano di acquisti adeguato alle nuove esigenze (potenziamento infrastruttura 
informatica, notebook, schermi touch screen, prodotti per l’igienizzazione, schermi in plexiglass, visiere, 
segnali per il distanziamento etc.). 

 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL’UTENZA E AL PERSONALE 

Sono state predisposte iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, utilizzando la 
cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito web istituzionale, lettere informative e webinar. 

 
FORMAZIONE 

È previsto un Piano di formazione per il personale scolastico che sviluppi ulteriormente competenze nei 
seguenti ambiti: 
Personale Docente: 
● Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento; 
● Metodologie innovative per l’inclusione scolastica; 
● Modelli di didattica interdisciplinare; 
● Modalità e strumenti di valutazione anche attraverso tecnologie multimediali e a distanza; 
● Percorsi formativi finalizzati a promuovere le competenze metodologico-didattiche 
nell’insegnamento delle varie discipline; 
● Percorsi formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze relative alla gestione del disagio e 
delle difficoltà di apprendimento nonché della gestione delle classi; 
● Percorsi formativi finalizzati all’uso delle tecnologie digitali da parte dei docenti in relazione ai 
processi di innovazione curricolare ed organizzativa; 
● Percorsi formativi finalizzati a promuovere la cultura della salute e della sicurezza sul posto di 
lavoro (D.lgs. 81/2009); 
● Percorsi formativi finalizzati al rafforzamento della cultura della Valutazione e dell’Autovalutazione. 
Personale ATA – Amministrativi: 
● Percorsi formativi finalizzati all’uso delle tecnologie digitali collegati ai processi di innovazione 
gestionale ed organizzativa; 
● Percorsi formativi finalizzati all’avvio del processo di dematerializzazione mediante l’introduzione 
graduale di strumenti, procedure e comportamenti incentrati sull’uso delle tecnologie dell’informazione e 
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della comunicazione; 
● Percorsi formativi finalizzati all’uso delle piattaforme digitali (Amministrazione trasparente, sito 
web, etc.); 
● Percorsi formativi finalizzati alla conoscenza e all’applicazione del Regolamento sulla privacy 
(G.D.P.R.); 
● Digitalizzazione delle procedure amministrative; 
● Lavoro agile; 
● Percorsi formativi finalizzati a promuovere la cultura della salute e della sicurezza sul posto di 
lavoro (D.lgs. 81/2009). 
Personale ATA – Collaboratori scolastici: 
● Percorsi formativi finalizzati a implementare comportamenti coerenti con il profilo di collaboratore 

scolastico nella scuola dell’autonomia: vigilanza, gestione del front-office (accoglienza e rapporti con il 
pubblico) assistenza igienico -personale, etc.; 

● Percorsi formativi finalizzati a promuovere la cultura della salute e della sicurezza sul posto di 
lavoro (D.lgs. 81/2009); 

● Digitalizzazione delle procedure amministrative; 
● Lavoro agile. 

 
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 DISPOSIZIONI RELATIVE 

ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
La Scuola ha già identificato i referenti scolastici per COVID-19 che saranno adeguatamente formati sulle 
procedure da seguire. 
Verrà tenuto un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, 
almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il 
personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti 
fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente 
territorialmente. 
I genitori sono tenuti ad inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari ai 
Responsabili di Plesso in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; le famiglie e gli 
operatori scolastici sono tenuti a dare comunicazione immediata al Dirigente Scolastico e al Referente 
scolastico per COVID-19 del Plesso nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del 
personale risultassero aver avuto un contatto stretto con individuo positivo al COVID-19. 
Per Docenti e ATA coinvolti nella gestione di un caso sospetto è sufficiente l’uso della mascherina chirurgica 
e il mantenimento del metro di distanza. 
I dettagli della gestione dei casi di focolaio verranno resi noti con apposito documento che verrà allegato al 
Regolamento d’Istituto. 
Ogni Plesso verrà fornito di termometro ad infrarossi per la misura della temperatura di alunni, personale e 
utenza, che una volta entrati nei locali di pertinenza scolastica, manifestassero sintomi da COVID- 19. 

 
PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA COVID-19. 

Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi riconducibili al 
coronavirus si procederà nel seguente modo: 

● Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e predisposto 
(AULA COVID); 

● Viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica, se sprovvisto; 
● Gli sarà rilevata la temperatura e saranno chiamati telefonicamente i genitori che verranno a 

prendere il ragazzo. Il ragazzo dovrà essere visitato dal medico curante, la famiglia si atterrà a 
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quanto stabilito dal medico ed informerà immediatamente la Scuola di quanto rilevato. 

Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di casi sospetti. 
Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale competente che 
definirà le azioni successive in collaborazione con la Scuola (definizione dei contatti stretti, misure di 
quarantena ecc.). 
Il personale verrà dotato dei previsti DPI. 
Vedi -Disposizioni gestione intervento su casi sospetti di COVID – 19. 

 
IGIENE 

Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula sarà a disposizione 
liquido disinfettante. Al cambio dell’ora la postazione del docente verrà sanificata, utilizzando il materiale a 
disposizione nell’aula. 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI 
Viene garantita la pulizia degli ambienti, come da cronoprogramma definito dal D.S.G.A.; le palestre 
saranno pulite ad ogni cambio di classe; i bagni saranno puliti frequentemente ed ogni classe utilizzerà i 
bagni ad essa dedicati. 

ASSEMBLEE, RIUNIONI COLLEGIALI 
Gli incontri collegiali, il ricevimento e le assemblee dei Genitori avverranno in presenza e a distanza  
definendo volta per voltaa distanza attraverso la piattaforma Google Meet al fine di evitare assembramenti. 
Vedi- Regolamento Organi Collegiali a distanza. 

 
ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA. 

Al fine di evitare assembramenti è opportuno che i rapporti con gli Uffici di Segreteria e con la Presidenza 
siano basati su comunicazioni telefoniche o comunque telematiche, utilizzando, in tutti i casi in cui ciò è 
possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.). 
Per tutte le attività che non è possibile espletare a distanza è necessario rivolgersi preventivamente agli 
Uffici di Segreteria via mail o tramite contatto telefonico, al fine di programmare gli ingressi ed evitare tutti 
gli accessi non strettamente necessari. 
Anche quando l’ingresso nei locali della Segreteria è concordato, è necessario accertarsi che non siano già 
presenti altri utenti ed aspettare, eventualmente, che gli stessi escano. 

 
DISPOSIZIONI e MISURE DI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA (relative alla prevenzione del contagio virale). 

In ragione dell’emergenza epidemiologica in atto e della necessaria collaborazione scuola-famiglia, si 
provvederà o in taluni casi, si è già provveduto a: 
➢ aggiornare il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA con un’apposita sezione dedicata alle 
misure di prevenzione da COVID-19; 
➢ aggiornare il P.T.O.F. dell’Istituto (attraverso il coinvolgimento del Collegio dei Docenti e del 
Consiglio di Istituto) con il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), quale modalità 
complementare alla didattica in presenza (in caso di sospensione delle suddette attività disposte dalle 
competenti autorità a livello nazionale) con monte ore delle lezioni stabilite dai quadri orari nazionali delle 
discipline curricolari; 
➢ rimodulare all’occorrenza le attività didattiche in conseguenza dei PAI e dei PIA; 
➢ integrare il Regolamento d’Istituto con misure specifiche al contenimento del COVID-19. 

 
 
Il presente DISCIPLINARE TECNICO costituisce il riferimento formale per le azioni di carattere didattico, 
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logistico, igienico-sanitario ed organizzativo per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione da COVID-19 ad integrazione del Regolamento di 
Istituto, delle circolari e relativi documenti di pertinenza già pubblicati, attraverso il coinvolgimento degli 
Organi Collegiali per le parti di competenza. 

 
Si raccomanda inoltre a tutto il personale, alle famiglie ed allievi la lettura costante delle varie circolari e la 
regolare consultazione del Sito web dell’Istituzione Scolastica. 
Il presente documento potrà subire integrazioni ed aggiornamenti in relazione all’evolversi dell’emergenza 
epidemiologica in atto. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.Antonio Cavaliere  
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