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PREMESSA E DISPOSIZIONI GENERALI  

 

Con il presente documento si forniscono le misure organizzative in vista della riapertura del nostro Istituto. 

L’obiettivo che è alla base del presente piano di riorganizzazione del servizio scolastico per il prossimo anno 

è quello di assicurare il tempo scuola scelto dalle famiglie nel rispetto delle doverose misure di sicurezza 

imposte dalle linee guida.  

Il piano è stato predisposto su indicazione del RSPP, l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, e i 

Referenti di plesso. 

Il piano è stato condiviso con il Collegio dei Docenti  in data 9.09.2020 ed è stato approvato dal Consiglio 

d’Istituto del  giorno 11 settembre 2020 

I punti di riferimento normativi sono esplicitati nelle seguenti disposizioni:  

- Verbale n. 82 del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), del 28/05/2020, “Modalità di ripresa delle attività 

didattiche del prossimo anno scolastico”;  

- D.M. n. 39 del 26/06/2020 con cui si dispone “L’adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021”;  

- D.M n. 39 del 26/06/2020 stabilisce che, per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di 

prevenzione e protezione da attuare nelle singole istituzioni scolastiche “Il distanziamento fisico (inteso 

come 1 metro tra le rime buccali degli alunni) rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di 

prevenzione; - Verbale n. 94 del CTS del 7/07/2020.  

- DM n.8003/08/2020” Documento d’indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”; 

 - D.M. N° 87 del 06/08/2020: Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’a.s. nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19;  

- D.M. N° 89 del 07/08/2020: Linee Guida Didattica Digitale Integrata (DDI);  

- Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21/08/2020“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.  

Questa cornice normativa fornisce alle scuole, importanti indicazioni di massima in merito sia alle misure di 

igiene e prevenzione da adottare (gestione degli alunni con febbre e sintomatologia respiratoria, dispositivi 

di prevenzione e protezione, igiene personale, distanziamento, igienizzazione degli ambienti, aerazione 

nelle aule, informazione e formazione, ecc.) sia alle misure organizzative (articolazione del servizio 

scolastico, ingresso, spostamenti interni alla scuola, uso dei laboratori, attività di educazione motoria, 

mensa, servizi igienici, uscita, ecc.) consigliate. 

In relazione alle disposizioni ministeriali gli orari d’inizio e di termine delle lezioni hanno subito variazioni, 

come anche le rimodulazioni interne degli orari dovuti alla gestione delle mense nelle scuole primarie e 

nella scuola secondaria. Non si prevedono al momento sdoppiamenti di classi. Tutto il personale interno è 

stato  opportunamente formato già nel mese di luglio  sulle misure di sicurezza. 



 
 
 
 
Fondamentale sarà istruire tutti i nostri alunni e le nostre alunne sui corretti comportamenti da tenere e sul 

rispetto delle regole di convivenza. Importante sarà anche l’informazione alle famiglie; per questo, oltre al 

presente documento e alle ulteriori direttive che saranno emanate per tempo. 

Inoltre, è stato aggiornato il Patto Educativo di Corresponsabilità integrato con elementi di prevenzione 

Qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa di 

condizioni epidemiologiche contingenti, il nostro istituto, in coerenza con il DM n.89/2020, adotterà il Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata (DDI),allegato al PTOF 

L’Istituto ha   previsto un piano di acquisti per il materiale igienico-sanitario, per la segnaletica, per gli arredi 

e le strumentazioni per la didattica, con un investimento notevole di risorse.  

Ciò premesso, si elencano le disposizioni organizzative e logistiche generali:  

• l’accesso ai locali delle scuole è riservato agli alunni e al personale interno; l’accesso di genitori o estranei 

è di regola vietato se non autorizzato per comprovati motivi;  

• all’ingresso di ogni scuola sono predisposte colonnine con gel igienizzante e sarà affissa specifica 

cartellonistica;  

• all’interno di ogni scuola si provvederà all’installazione di segnaletica specifica per regolare i flussi;  

• in ogni classe sarà a disposizione il gel igienizzante: all’ingresso in aula  i docenti  e ogni alunno dovrà 

igienizzare le mani;  

• le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale sono: l’assenza di 

sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

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;  

• in ogni scuola è stato individuato un locale per isolare alunni o personale con sintomatologia respiratoria 

o temperatura superiore ai 37,5°C e consentire l’attivazione del protocollo previsto dall’ATS;  

• l’uso di mascherine non è previsto per i bambini della scuola dell’infanzia; al momento è previsto per tutti 

gli altri alunni e per tutto il personale; per ciò che attiene all’UTILIZZO DELLA MASCHERINA IN CLASSE ( 

esclusivamente di tipo chirurgico) è opportuno chiarire che il CTS ha stabilito, nel verbale n. 94 del 

7/07/2020 che “L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte 

quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto”. 

• tutto il personale in servizio alla prima ora è tenuto alla vigilanza e al controllo degli alunni in ingresso;  

• nel caso di compresenze, tutti gli operatori dovranno, se possibile, mantenere il distanziamento; se non è 

possibile, è obbligatorio l’uso di adeguati dispositivi individuali di protezione (mascherine, guanti e visiere);  

• particolare attenzione sarà dedicata agli alunni certificati: nel caso di attività che impediscono la distanza 

prescritta, è obbligatorio l’uso di adeguati dispositivi individuali di protezione (mascherine, guanti e visiere); 

• il documento di valutazione dei rischi è stato aggiornato a  nel mese di giugno 2020 con il protocollo 

relativo al rischio biologico da coronavirus;  

• i piani di evacuazione saranno aggiornati, tenendo conto delle disposte soluzioni organizzative e delle 

prescritte misure sanitarie;  

• per i cosiddetti “lavoratori fragili”, si farà riferimento alle indicazioni del medico competente.  



 
 
 
 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UN ALUNNO SINTOMATICO ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

SCOLASTICO 

 Il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21/08/2020 statuisce che in caso di ALUNNO CON 

SINTOMATOLOGIA A SCUOLA:  

- L’Operatore scolastico (docente o collaboratore scolastico) segnala a Referente COVID-19;  

- Il Referente COVID-19 chiama i genitori;  

- Si procede con la rilevazione della temperatura corporea;  

- L’alunno attende in area separata (Aula COVID) con mascherina chirurgica assistito da operatore 

scolastico con mascherina chirurgica;  

- Le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa saranno 

pulite e sanificate:  

- I genitori devono contattare il Pediatra o il Medico di medicina generale che valuterà di richiedere 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione;  

- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico;  

- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti 

IN CASO DI POSITIVITÀ DI UN ALUNNO 

Se il test è positivo il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti, avviando il tracciamento dei contatti.  

L’istituto scolastico procede con le azioni di sanificazione straordinaria dei locali nella parte interessata.  

Per il rientro a scuola è necessario presentare la certificazione di negativizzazione che prevede 

l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro.  

Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà 

l’isolamento.  

Il Referente COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe, degli 

insegnanti (anche assenti), degli eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità che sono stati a contatto 

con il soggetto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi.  

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (con tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino 

a guarigione clinica dei sintomi.  

Il bambino rientrerà a scuola con l’attestazione, da parte del pediatra di avvenuta guarigione.  

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UN ALUNNO SINTOMATICO A CASA 

 - L’Alunno resta a casa;  

- I genitori devono informare il Pediatra o il medico di medicina generale;  

- I genitori dello studente devono comunicare alla scuola l’assenza scolastica per motivi di salute;  



 
 
 
 
- Il Pediatra o il medico di medicina generale valuterà di  richiedere tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al Dipartimento di prevenzione;  

- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico; 

- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti 

 

DISPOSIZIONI PER I SINGOLI PLESSI 

Si dettagliano, in allegato alla presente, le  soluzioni organizzative particolari per ogni singolo plesso. 

 

           Il Dirigente scolastico 

           Elisabetta Abruzzese 
(firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993) 

 

 
 


