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PIANO PER LA RIAPERTURA 

DELL’ICS PADRE PIO DA PIETRALCINA 

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.7     del        21.09.2020    verbale n  2  

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n .395    del     22.09.2020 verbale n .36   

 

MISURE CONTENITIVE ED ORGANIZZATIVE PER IL REGOLARE AVVIO DELL’ ANNO 

SCOLASTICO 2020-21 

1- RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento 

della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 

2018;  

Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di 

Stato 2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020;  

“Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 

della seduta del CTS del 22 giugno 2020  

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, adottato con decreto del 

Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;  

 “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS 

- Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

Art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore 

fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;  

Art 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 27/2020 

che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in 

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di 

cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è 

equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;  
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VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di 

indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell'Infanzia”; VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa 

dell'attività didattica in presenza”; 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-

19 NEI SERVIZI EDUCATIVI E NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

Nota Ministero 1585 dell’11 settembre 2020 Circolare interministeriale del Ministero della Salute e 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative 

relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con 

contratto a tempo indeterminato e determinato 

2- DEFINIZIONI  

Per distanziamento fisico si intende la distanza di un metro dalle rime buccali 

Per dispositivi di protezione si intendono le mascherine chirurgiche e/o le visiere , i guanti 

monouso 

 

3- GLI EDIFICI ASSEGNATI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Attualmente alla scuola sono assegnati n 4 edifici scolastici. Dovrebbe essere assegnato in 

via temporanea un ulteriore edificio: 

PLESSO CENTRALE-  

PLESSO B- 

PLESSO FALCONE- 

PLESSO BORSELLINO- 

Per i  quattro  plessi sono previsti piccoli interventi per migliorarne la funzionalità anche a lungo 

termine non ancora realizzati e/o avviati;  

 

4- PIANO DELL’AVVIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Non sarà possibile accogliere tutti gli alunni secondo le prassi già ampiamente consolidate. 

Si rende necessaria una diversa modalità operativa. Gli alunni saranno assegnati a docenti 

che nel corso dell’anno svolgeranno degli insegnamenti nelle classi. Al fine di evitare forme 

di assembramento e agevolare l’organizzazione delle classi, nella fase di accoglienza per 

alunni e genitori, il primo giorno delle attività didattiche prevede un’articolazione 

organizzativa attraverso la quale l’ingresso a scuola degli alunni sarà scaglionato in micro 

gruppi. I minori potranno essere accompagnati da un solo adulto. I genitori e gli alunni 

dovranno sostare nei cortili esterni, indossare le mascherine e saranno introdotti all’interno 

dell’edificio dai docenti responsabili della classe. 

Giovedì 24 settembre 2020  

- Plesso Centrale dalle ore 8.30 classi I di scuola primaria;  

- Plesso Falcone dalle ore 8.30 minori di 3 anni di scuola dell’infanzia;  
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- Plesso Borsellino dalle ore 8.30 minori di 3 anni si scuola dell’infanzia;  

- Plesso B ore 8.30 classi I di scuola secondaria.  

Per gli ingressi si seguirà la seguente scansione oraria 

Ore 8.30-9.30 i minori dal n. 1 al n. 5 dall’elenco di classe;  

Ore 9.30-10.30 i minori dal n. 6 al n. 10 dall’elenco di classe;  

Ore 10.30-11.30 i minori dal n. 11 al n. 15 dall’elenco di classe;  

Ore 11.30-12.30 i minori dal n. 16 all’ultimo dall’elenco di classe. 

Venerdì 25 settembre 2020  

- Plesso Centrale dalle ore 8.30 classi III, IV e V di scuola primaria, Classi III scuola 

secondaria 3/A – 3/C;  

-Plesso Falcone dalle ore 8.30 minori di 4 e 5 anni di scuola dell’infanzia;  

-Plesso Borsellino dalle ore 8.30 minori di 4 anni di scuola dell’Infanzia e classi II di scuola 

primaria;  

-Plesso B ore 8.30 classi II e III B e III D di scuola secondaria.  

Per gli ingressi si seguirà la seguente scansione oraria 

Ore 8.30-9.30 i minori dal n. 1 al n. 5 dall’elenco di classe;  

Ore 9.30-10.30 i minori dal n. 6 al n. 10 dall’elenco di classe;  

Ore 10.30-11.30 i minori dal n. 11 al n. 15 dall’elenco di classe;  

Ore 11.30-12.30 i minori dal n. 16 all’ultimo dall’elenco di classe.  

I minori che hanno avuto accesso giorno 24 Settembre 2020, svolgeranno le attività dalle 

ore 8.30 alle ore 12.00 

 

5- ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SETTIMANALE 

Da giorno 28  ottobre settembre 2020 le classi di scuola primaria funzioneranno dalle ore 

8.00 alle ore  12,00 in tutti i plessi, la scuola secondaria dalle ore 8.00 alle ore 12.00. La 

scuola dell’infanzia manterrà fino al 15 ottobre un orario flessibile di ingresso e di uscita ed 

ogni docente è invitato a concordare tali orari con le famiglie e con i fiduciari di plesso. Tale 

organizzazione oraria permarrà sino alla definizione dell’organico personale docente. 

 

6- ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

 

a. IL PERSONALE SCOLASTICO 
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Il personale docente ed ATA dovrà essere presente nei locali scolastici 5 minuti prima 

dell’inizio del proprio servizio come previsto dalle norme contrattuali, ordinatamente e 

senza creare assembramenti. Per tale motivo dovrà tenere in considerazione eventuali 

lungaggini delle procedure di accesso all’inizio delle lezioni. L'ingresso da utilizzare è 

l’entrata principale per ogni plesso; il personale, entro giorno 23 dovrà far pervenire 

all’ufficio la dichiarazione di responsabilità, che è già stata predisposta dallo stesso; 

accederà ai locali indossando la mascherina e provvedendo alla disinfezione delle mani. 

L'istituzione scolastica mette a disposizione del personale nei punti di accesso le 

mascherine chirurgiche. All'interno dell’edificio il personale non può indossare mascherine 

di comunità. L'ufficio mette a disposizione del personale anche un paio di guanti al giorno.  

b. GLI ALUNNI  

Gli alunni avranno accesso ai locali scolastici secondo gli accessi e gli orari sotto specificati 

con circolari. Gli alunni di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado riceveranno 

la mascherina all’ingresso nel cortile. Sarà cura delle famiglie osservare le disposizioni 

dell’Appendice COVID in osservanza del patto di corresponsabilità, di seguito esplicitato  

SCUOLA PRIMARIA- SSIG 
 APPENDICE PREVENZIONE COVID-19  

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

• definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio e 
realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 
risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle 
autorità competenti; 
• garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 
• rendere disponibili prodotti igienizzanti a norma di legge; 
• integrare il Regolamento di Istituto con specifiche sezioni dedicate ai protocolli per il 
controllo e il contenimento del rischio da COVID-19; 
• garantire la tutela degli alunni in condizioni di fragilità; 
• assicurare una efficace informazione e comunicazione con le famiglie; 
• curare apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli 
studenti e alle famiglie; 
• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle 
nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti di 
bambini e alunni; 
• intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle alunne e degli 
alunni e, ove possibile, delle famiglie; 
• offrire iniziative in presenza e/o a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 
• predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a 
favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati 
all’emergenza sanitaria. 
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APPENDICE PREVENZIONE COVID-19 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA: 

•  ad essere consapevole della responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o 
dei minori affidati alla responsabilità genitoriale: 
 La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutti i soggetti che a vario 
titolo entrano a scuola è:  

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

b. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
c. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
•  a tenersi informata sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli 
ambienti della scuola e sulle disposizioni delle Autorità; 
 

 a monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio  anche attraverso la misurazione 
della temperatura corporea, e rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al proprio domicilio in 
presenza di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, 
tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di 
sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

•  rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a 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; 
•  rispettare il divieto di entrare o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 
14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 
•  rispettare l’obbligo di attenersi a tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico 
(in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
• fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di 
prevenzione e contenimento dell’epidemia e responsabilizzare i propri figli affinché indossino 
sempre i dispositivi di protezione in situazione di dinamicità.  
• recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la 
costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 
• contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e 
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 
prevenire e contrastare la diffusione del virus; 
• a dotare i propri figli di una sacca in materiale acetato contenente:  

•Mascherina chirurgica di scorta  
•Carta igienica  
•Fazzoletti 
•Scottex  
•Una borraccia  
•Una bottiglietta piccola di gel igienizzante di scorta 

Ogni sera deve essere controllato il kit igienico e igienizzato tutto il materiale 
• garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di 
frequenza scolastica del proprio figlio, che saranno le seguenti: 
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 I genitori degli alunni di scuola dell’infanzia muniti di mascherina di protezione 
lasceranno   gli alunni davanti la porta della singola classe 

 I genitori di scuola primaria e SSIG lasceranno gli alunni al cancello dei rispettivi 
plessi.  

 Gli alunni entreranno singolarmente seguendo il percorso indicato . E si 
collocheranno negli appositi stalli  

 Non sarà più consentita l’entrata dopo la chiusura del cancello 
 L’uscita degli alunni di Scuola Primaria è prevista alle ore 13.30  
 L’uscita degli alunni di SSIG è prevista alle ore 14.00  
 Le classi usciranno in ordine secondo le modalità indicate sul sito della scuola 

• in caso di sospensione delle attività didattiche per lockdown e attivazione della DDI (Didattica 
Digitale Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento 
regolare delle attività didattiche in modalità digitale. 
 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
•  prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS 
CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e 
applicarle costantemente; 
•  prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 
compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di 
prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 
•  in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di 
comportamento previste dal regolamento di Istituto e di disciplina 
 
L’assunzione di questo impegno ha validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno 

nell’istituzione scolastica e ha carattere vincolante. 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA  
APPENDICE PREVENZIONE   

COVID-19 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A : 

• definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio e 
realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 
risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle  
autorità  competenti; 
• garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 
• rendere disponibili prodotti igienizzanti a norma di legge; 
• integrare il Regolamento di Istituto con specifiche sezioni dedicate ai protocolli per il 
controllo e il contenimento del rischio da COVID-19; 
• garantire la tutela degli alunni in condizioni di fragilità; 
• assicurare una efficace informazione e comunicazione con le famiglie; 
• curare apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli 
studenti e alle famiglie; 
• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle 
nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti di 
bambini e alunni; 
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• intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle alunne e degli 
alunni e, ove possibile, delle famiglie; 
• offrire iniziative in presenza e/o a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 
• predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a 
favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati 
all’emergenza sanitaria. 

APPENDICE PREVENZIONE  COVID-19 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA : 

•  ad essere consapevole della responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o 
dei minori affidati alla responsabilità genitoriale: 
 La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutti i soggetti che  a vario 
titolo entrano a scuola  è:  

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

b. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
c. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
•  a tenersi informata sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli 
ambienti della scuola e sulle disposizioni delle Autorità; 

 a monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio  anche attraverso la misurazione 
della temperatura corporea, e rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al proprio domicilio in 
presenza di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, 
tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di 
sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

• rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a 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; 
• rispettare il divieto di entrare o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 
14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 
• rispettare l’obbligo di attenersi a tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico 
(in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
• Fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di 
prevenzione e contenimento dell’epidemia 
•recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la 
costante reperibilità  di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 
•contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e 
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 
prevenire e contrastare la diffusione del virus; 
•garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di 
frequenza scolastica del proprio figlio, che saranno le seguenti: 

 Gli alunni e i genitori entreranno seguendo il percorso indicato dalle frecce 
 I genitori degli alunni di scuola dell’infanzia muniti di mascherina di protezione 

lasceranno   gli alunni davanti la porta della singola classe 
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  Non sarà più consentita l’entrata dopo la chiusura del cancello 
 Le classi usciranno in ordine secondo le modalità indicate sul sito della scuola 
 Ingresso Flessibile Alunni di Scuola dell’Infanzia nei rispettivi plessi è previsto 

dalle ore 8.00 a decorrere dal 28 settembre  
 Uscita Flessibile degli alunni di  scuola dell’infanzia nei rispettivi plessi a 

decorrere dal 28 settembre 
•in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale 
Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle 
attività  didattiche in modalità  digitale. 
 
L’assunzione di questo impegno ha validità per l’intero periodo di permanenza dell’alunno 

nell’istituzione scolastica e ha carattere vincolante. 

 

Organizzazione ingressi/uscite 

 Plesso Falcone  -Plesso Borsellino - Plesso Centrale -Plesso B 

Con successive circolari verranno disposte le indicazioni da osservare  

c. GLI OSPITI/VISITATORI 

I visitatori che permangono nei locali scolastici, anche esterni, devono sempre indossare la 

mascherina.  

Gli uffici ricevono su appuntamento in orario pomeridiano di norma il martedì e il giovedì. Il 

personale e gli utenti possono indirizzare istanze all’ufficio a mezzo mail all’indirizzo 

CTIC88900L@ISTRUZIONE.IT  o alla pec CTIC88900L@PEC.ISTRUZIONE.IT   e l’ufficio 

provvederà a rispondere con lo stesso mezzo o a fissare un appuntamento. Analogamente 

per fissare un appuntamento l’utente potrà contattare il centralino del plesso centrale 

0957556951 dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì. 

I fornitori potranno effettuare le consegne in orario pomeridiano, previo accordo con il 

Direttore dei servizi  

 

7- GESTIONE DEI CASI SOSPETTI (protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione  

covid 19 punto 7 pag.9) 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento e dotarla di mascherina 

chirurgica; si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per 

poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso 

sospetto.  

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, 

sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente 

normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola 

di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

mailto:CTIC88900L@ISTRUZIONE.IT
mailto:CTIC88900L@PEC.ISTRUZIONE.IT


 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“PADRE PIO DA PIETRALCINA”  
MISTERBIANCO (CT) 

 
 

Responsabile Attività Istruttoria:  Dirigente Scolastico Dott.ssa  GUZZARDI PATRIZIA MARIA 

 

Via Modena, 21 - 95045 Misterbianco (CT) - Tel. 095 7556 951 - Fax. 095 7556 950 

WEB: www.icspadrepio-misterbianco.edu.it - PEO: ctic88900l@istruzione.it - PEC: ctic88900l@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: CTIC88900L - Codice Fiscale: 80022910873 - Codice univoco: UFADHN 

locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano 

prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. 

 

8- MISURE ANTI-CONTAGIO NEI LOCALI COMUNI 

Negli spazi comuni in situazione dinamica tutto il personale e i minori dovranno indossare le 

mascherine.  

Negli spazi esterni ai diversi plessi, verranno disegnate le aeree di sosta e i percorsi per 

l’accesso per i diversi ingressi degli edifici. 

I collaboratori scolastici installeranno la segnaletica nelle aule e negli spazi comuni di 

concerto con il dirigente e i fiduciari di plesso. 

Le classi potranno fare ricreazione negli spazi esterni. I diversi fiduciari di plesso 

coordineranno l’organizzazione al fine di evitare promiscuità tra le diverse classi.  

I docenti potranno utilizzare gli spazi esterni per attività didattiche, rispettando le misure di 

sicurezza.  

9- MISURE ANTI-CONTAGIO NELLE AULE 

In caso di adeguato distanziamento, in situazioni statiche è possibile non fare ricorso all’uso 

di DPI. In tutte le situazioni dinamiche è obbligatorio l’uso delle mascherine.  

L’istituzione adotta le misure previste dal “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione 

delle misure contenitive nel settore scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della 

protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 

giugno 2020 

 “nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la 

mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità, con il rispetto della 

distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 

aerosolizzazione (es. canto);  

- nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli 

adulti, la mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto 

della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 

aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale 

come definita dalla autorità sanitaria.” 

Nella scuola dell’infanzia non è previsto l’uso delle mascherine da parte dei minori. 

Per tutti gli ordini di scuola sarà cura del personale scolastico garantire una frequente e 

adeguata aerazione dei locali. 

Sarà cura dell’ufficio assegnare ad ogni classe una adeguata scorta di gel disinfettante per 

garantire la disinfezione costante delle mani dei minori e del personale. I docenti 
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segnaleranno alle fiduciarie di plesso la necessità di integrazione delle scorte, che verranno 

richieste al Direttore SGA. 

Nelle classi il distanziamento fisico è garantito in questa fase da un’organizzazione logistica 

che necessita di un attento controllo da parte dei docenti. I minori dei diversi ordini di scuola 

saranno accompagnati in modo naturale ma strutturato a comprendere le regole anti 

contagio adottate, in ragione dell’età dei discenti e delle condizioni logistiche peculiari di 

ogni aula. 

Non è consentito agli alunni scambiarsi oggetti di uso personale. 

È prevista la costituzione di CLASSI COLLATERALI per le Quinte di Scuola Primaria e le 

Prime di Scuola Secondaria atteso che il numero degli alunni iscritti alle classi è superiore 

alle disposizioni normative che prevedono il rispetto del distanziamento. 

 Procedure di sicurezza da applicare durante le lezioni di Canto e di Musica (dalla nota 
MIUR 16495_2020) 

 Nei locali scolastici, ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, le attività didattiche che 

prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate 

garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale.  Nello svolgimento 

delle lezioni di canto e degli strumenti a fiato, oltre che le ordinarie misure igieniche, si 

dovrà mantenere la distanza interpersonale minima di 1,5 metri; per il docente la distanza 

minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali strumenti dovrà essere di 2 metri. I 

componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 

metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul 

palco. Il docente, nelle ore di pratica strumentale e corale, potrà effettuare la lezione senza 

mascherina qualora sia possibile mantenere la distanza di almeno due metri dagli alunni. 

Agli studenti si raccomanda di evitare il contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio 

(microfono, leggìo, spartito, etc...) e lo scambio degli strumenti musicali che, al termine di 

ogni lezione, dovranno, come di consueto, essere accuratamente puliti e riposti nelle 

apposite custodie. Si avrà cura di privilegiare gli spazi esterni (palcoscenico anfiteatro) per 

la Musica d’insieme.  

Il Laboratorio di Musica del Plesso B non potrà essere utilizzato dalle classi per le attività 

pratiche. Il materiale e gli strumenti musicali, esclusi gli strumenti a fiato, potranno essere 

prelevati dall’Insegnante, previa sanificazione. Alla riconsegna dovranno essere sanificati e 

rimessi al loro posto, scrivendo sul registro la data e la firma di prelevamento e di 

riconsegna.   

10- NORME PER LE ATTIVITA’ MOTORIE 

Le attività di educazione fisica si svolgono prevalentemente all’aperto. Se sono realizzate in 

palestra dovrà essere garantita l’aereazione dei locali. I minori dovranno svolgere l’attività 

mantenendo una distanza di almeno 2 metri (lo spazio andrà delineato in maniera visibile) e 

non sono consentiti giochi di squadra.  

Inoltre sarà sempre raccomandata la disinfezione delle mani prima di iniziare l’attività 

motoria e l’utilizzo di scarpe dedicate esclusivamente alla palestra, distinte da quelle 
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utilizzate nel tragitto casa – scuola. (Indicazioni organizzative e di sicurezza del lavoro 

per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 pagg.5-6) 

 

11- ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DEI DOCENTI 

Si rinvia agli orari elaborati per i singoli ordini scolastici. 

12- ORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI DI SOSTEGNO E DEGLI EDUCATORI 

Si rinvia agli orari elaborati per i singoli ordini scolastici. 

13- LAVORATORI FRAGILI 

Forma di prevenzione da attuare all’interno dell’istituto scolastico è costituita 

dall’individuazione dei lavoratori e degli studenti fragili.  

L’individuazione dei “lavoratori fragili” rimanda all’art. 16 della Legge 24 aprile 2020 n. 27, 

vale a dire “lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di 

disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 

1992, n. 104.   

L’art. 83 del Decreto Legge 34/2020 ha ampliato la definizione di fragilità, individuando 

anche l’età e la comorbilità quali condizioni di fragilità correlate al rischio di contagio da 

SARS COV.  

Con riferimento al tema dei lavoratori fragili e alla loro gestione nel sistema scolastico, il 

Ministero dell'Istruzione ha precisato che sono in corso specifici approfondimenti e 

interlocuzioni che coinvolgono anche le altre amministrazioni competenti in materia, il 

Ministero della Salute e quello della Funzione Pubblica, per fornire alle scuole, in tempi 

rapidi, un quadro ancora più chiaro. (Indicazioni organizzative e di sicurezza del lavoro 

per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021)  

14- ALUNNI FRAGILI 

Per gli studenti fragili, gli operatori di riferimento, i genitori e il medico curante valuteranno e 

individueranno le azioni e le misure più idonee per favorire la partecipazione e il benessere 

degli studenti. 

 

15- ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  

La nostra istituzione scolastica, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e 

straordinarie, garantirà la presenza degli alunni con disabilità a scuola, in una dimensione 

inclusiva, vera e partecipata. Per alcune tipologie di disabilità saranno studiati 

accomodamenti ragionevoli, nel rispetto delle specifiche indicazioni del Documento 

tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 

del CTS che recita: Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli 

alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, 
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alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in 

via prioritaria la didattica in presenza. Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 

sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con 

forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza 

di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di 

ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla 

mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di 

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

protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti. 

Gli alunni con disabilità, in special modo, gli alunni con grave disabilità, sono stati 

particolarmente penalizzati durante il periodo di confinamento domiciliare perché non tutti 

hanno potuto partecipare al dialogo educativo e didattico in modo efficace in ragione della 

loro disabilità. Il distacco dal gruppo e dalle lezioni in presenza ha, talvolta, compromesso 

la qualità della vita con conseguente regressione dei comportamenti e degli apprendimenti. 

Pertanto, saranno individuate modalità e strategie efficaci, non solo per assicurare il diritto 

allo studio, ma anche per favorire ed arricchire i contatti vitali con il gruppo classe. Già dal 

periodo riservato all’accoglienza, si procederà con azioni mirate per integrare gli obiettivi di 

apprendimento eventualmente non raggiunti, facendo sì che tale periodo svolga funzione di 

“anello di congiunzione” tra il precedente e l’attuale anno scolastico (Suggerimenti 

metodologici per la ripresa delle attività didattiche nelle scuole di I e II grado). Il periodo 

dell’accoglienza sarà dedicato, altresì, all’ascolto dei bisogni degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e dei loro familiari, anche per condividere le regole sanitarie che per i più 

piccoli saranno presentate sotto forma di gioco.  

In particolare, nella scuola dell’Infanzia, consapevoli delle difficoltà che le misure restrittive 

per contenere i contagi comportano per i bambini con disabilità, e al fine di garantire una 

graduale ripresa della socialità, maggiore attenzione e cura saranno rivolte alla 

realizzazione di attività inclusive ed alle misure di sicurezza, per favorire il pieno 

coinvolgimento di tutti i bambini. Sarà attuata un’attenta analisi della situazione specifica 

per evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili o particolarmente critiche. 

(Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia) 

Per tutti gli ordini di scuola, il PEI sarà lo strumento con cui il consiglio di classe o l’equipe 

pedagogica disegnerà il percorso didattico inclusivo per gli alunni con disabilità, in special 

modo per quest’anno scolastico. Partendo dall’analisi della situazione iniziale - sezione in 

cui trova spazio la descrizione di tutti gli elementi che assumono una rilevanza nella 

creazione del progetto educativo - nel documento verranno indicati i sostegni di cui l’alunno 

con disabilità necessita per il raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività 

durante l'anno scolastico, garantendo la didattica in presenza e le misure da adottare per il 

distanziamento fisico (Suggerimenti metodologici per la ripresa delle attività didattiche nelle 

scuole di I e II grado).  

La nostra istituzione, pertanto, sin dall’inizio dell’anno scolastico si adopererà per: 
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Garantire, di concerto con l’Ente locale, l’effettiva fruibilità di tutti i servizi di assistenza 

scolastica (assistenza igienico-personale, assistenza all’autonomia e alla comunicazione, 

servizio trasporto); 

Verificare con le famiglie i materiali didattici e gli strumenti abitualmente utilizzati e valutare 

la possibilità di ulteriori acquisti; 

Verificare che tutta la segnaletica sia interpretabile dagli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali; 

Acquistare dispositivi con visiere trasparenti da adottare nelle classi che ospitano alunni 

sordi; 

Prevedere specifiche integrazioni e modalità nei documenti di riferimento, ovvero PEI e 

PDP, nel caso in cui venga prevista la didattica digitale integrata.  

  

16- ATTIVITA’ PER LA REALIZZAZIONE DEI PIA 

Alla luce del DL 22/2020 le attività concernenti il PIA si svolgeranno a partire dall’inizio 

dell’anno scolastico e proseguiranno per tutto il periodo necessario al recupero degli 

apprendimenti. 

 

17- ATTIVITA’ PER LA REALIZZAZIONE DEI PAI 

(I PAI sono i Piani di Apprendimento Individualizzati redatti a conclusione dell’ a.s. 2019-20 

per gli alunni che hanno evidenziato particolari fragilità didattiche).  

Alla luce del DL 22/2020 le attività di recupero concernenti i PAI si svolgeranno a partire dal 

24 settembre e potranno proseguire nel corso di tutto l’anno scolastico 2020-2021, secondo 

tempi, forme e modalità stabilite dalle singole classi e interclassi, sia in modalità ordinaria 

sia eventualmente con l’utilizzo di fondi a disposizione dell’istituto. 

 

18-  MISURE ANTICONTAGIO 

Osservanza severa delle misure anti-COVID (come da Appendice COVID) per l’intera 

comunità scolastica. 

 

19- ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO 

Nel corso dell’anno scolastico la formazione sarà organizzata a cura dell’istituzione 

scolastica e riguarderà diversi temi: le misure anti- contagio, le procedure di sicurezza, la 

didattica digitale integrata, la gestione informatizzata dei documenti amministrativi contabili. 

18- ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DELLE FAMIGLIE 
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 L'istituzione garantisce un’adeguata informazione alle famiglie in merito al Piano attraverso 

la pubblicazione sul sito della scuola, invio massivo di mail e incontri sulla piattaforma 

TEAMS a cura del dirigente e degli Addetti SPP dei diversi plessi. 

Per la scuola dell’infanzia, i cui genitori non hanno credenziali TEAMS gli incontri verranno 

tenuti nell’anfiteatro del plesso Centrale secondo un calendario che verrà definito nei 

prossimi giorni. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Patrizia Maria Guzzardi  
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