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Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

Al DSGA 

 Alla RSU 

Al RLS 

Al Consiglio di Istituto 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

All’Albo  

Al Sito web 
 

OGGETTO: Avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021. Piano Operativo per la gestione 

delle attività scolastiche durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione.  

 

Questa istituzione scolastica, al fine di assicurare idonee informazioni a tutte le componenti della 

comunità educativa necessarie ad assumere comportamenti corretti per l’avvio dell’anno scolastico in 

sicurezza, ha predisposto il presente PIANO OPERATIVO per dare piena attuazione a quanto disposto 

dai seguenti documenti: 

 

 DM 39 del 26.06.2020 ad oggetto: 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. (Piano scuola 2020-2021). 

 

 DM 87 del 6.08.2020 ad oggetto: Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19. 

 

 DM 89 del 7.08.2020 ad oggetto: Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39. 

 

 AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Valutazione del Rischio Biologico Correlata all’emergenza VIRUS SARS-COV-2 “COVID 19” – a 

cura del Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione. 

  

 PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 – a cura del Medico competente. 
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La Commissione Tecnica per il contrasto della diffusione del COVID-19 e per la pianificazione delle 

attività didattiche per l’a.s. 2020/21, sulla base dei Documenti ministeriali e della Direttiva del Dirigente 

scolastico, ha individuato le seguenti Misure organizzative, di prevenzione e di protezione a cui tutto il 

personale in servizio, gli alunni, i genitori e i visitatori devono attenersi scrupolosamente. 

 

1. Misure organizzative  

 

Corresponsabilità educativa 

Nella ripartenza dell’anno scolastico il rapporto tra la scuola e la famiglia assume un ruolo fondamentale, 

una proficua e leale collaborazione è fondamentale per garantire il rispetto delle previste condizioni di 

sicurezza. 

A tal proposito genitori e studenti sono invitati a sottoscrivere un nuovo “Patto educativo di 

corresponsabilità” per la collaborazione attiva tra scuola e famiglia. 

 

Verifica febbre (Salva diversa disposizione) 

Nel contesto delle iniziative di prevenzione si segnala che la prima verifica sullo stato di salute degli 

allievi ricade sotto la responsabilità dei genitori coadiuvati dal Servizio Sanitario Nazionale. In questa 

prospettiva la prima verifica di assenza di una temperatura superiore ai 37,5° e di una buona condizione di 

salute generale deve essere controllata a casa. 

Resta inteso che l’alunno, in caso di sintomatologia sospetta sia dell’ allievo che di un componente del 

nucleo familiare, non dovrà essere portato a scuola, ma consultare il pediatra di libera scelta/medico di 

medicina generale.  

 

Disposizioni sanitarie 

Tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19 si 

richiama al rispetto delle seguenti principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il 

Ministero della Salute ed il Comitato Tecnico Scientifico a livello nazionale: 

     - la compilazione, il primo giorno di inizio scuola e ogni volta che ne sarà fatta richiesta, della 

autocertificazione predisposta dal CTS; 

- l’obbligo di rimanere 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; 

- il divieto di fare ingresso o di poter 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; 

- l’obbligo di rispettare 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; 

 



 

 

- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il Referente 

Covid della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 

lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

 

Test sierologici 

Tutto il personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio nazionale 

su base volontaria, effettuerà dei test sierologici, così come indicato dalla Circolare del Ministero della 

salute prot. 0008722-07/08/2020- DGSISS-MDS-P. 

 

Assenza per malattia 

Ai fini della prevenzione del contagio dopo un’assenza per malattia superiore a tre giorni, la riammissione 

a scuola sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del pediatra di libera 

scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 

reinserimento nella comunità scolastica 

 

Autodichiarazione 

All’ingresso della scuola è previsto un registro delle presenze di persone che accedono alla struttura. Tali 

persone dovranno produrre un’autodichiarazione attestante: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

 

Accesso dell’utenza 

Per l’intera permanenza nei locali scolastici il visitatore dovrà indossare la mascherina chirurgica e dovrà 

procedere all’igienizzazione delle mani. 

Nel caso in cui per il visitatore sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non potrà accedere 

nei locali scolastici.  

L’accesso alla scuola deve avvenire nel rispetto del divieto di assembramento di persone, pertanto chi 

arriva deve rimanere in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo 

necessario a chi è già presente negli uffici.  

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  

 

Accesso degli alunni all’edificio scolastico 

Il nostro edificio scolastico è articolato su tre livelli. Oltre alle aule della didattica, è dotato di Laboratori, 

di Palestra, di Aula Magna. Dal punto di vista logistico è dotato di due accessi principali da Via Carducci 

e da Via Foscolo. 

Considerato che il flusso di ingresso ed uscita dall’edificio scolastico determina una notevole criticità, 

l’intera platea scolastica sarà differenziata per ingresso e orario, ciascuno avrà un ingresso dedicato, 

chiaramente identificato con opportuna segnaletica, per limitare al massimo gli assembramenti, 

prediligendo la massima separazione degli alunni.  

Ogni gruppo utilizzerà lo stesso varco dedicato in ingresso la mattina per uscire alla fine dell’orario 

scolastico, utilizzando modalità di scaglionamento in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i 

flussi in ingresso e in uscita. 

 



 

 

L’ingresso sarà presidiato dai collaboratori scolastici che consentono l’accesso per gruppi di alunni, 

permettendo l’accesso successivo solo quando i corridori e le scale saranno stati sgomberati dal flusso di 

ingresso precedente. 

 

App IMMUNI 

Tra le misure assolutamente opportune è raccomandato l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI.  

Il CTS, sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ne ha fortemente consigliato “l’adozione da parte di tutti gli 

studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutti i genitori degli 

alunni. Il CTS ritiene che l’impiego congiunto di azioni di sistema, di monitoraggio clinico-

laboratoristico, dell’applicazione IMMUNI costituisca uno dei punti chiave della strategia complessiva di 

prevenzione e monitoraggio del mondo della scuola”. 

 

2. Misure di prevenzione per lo svolgimento della didattica 

 

I locali scolastici sono stati organizzati in modo tale da consentire il distanziamento non inferiore a un 

metro e il ricambio d’aria ad intervalli regolari.  

Le aule destinate alla didattica sono state predisposte in modo tale da accogliere un numero di alunni per 

classe secondo i parametri del CTS con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, 

che costituisce una delle più importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. 

 

I cosiddetti alunni “fuori-classe” saranno collocati in altre aule dedicate ad attività laboratoriali. 

Essi saranno seguiti da docenti del cosiddetto “Organico COVID” e, mediante una riconfigurazione in 

piccoli gruppi di apprendimento e con un’articolazione modulare, saranno coinvolti in attività di 

consolidamento delle conoscenze e/o in attività di recupero dei PAI e dei PIA.   

 

Disabilità e inclusione scolastica 

Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza quotidiana a 

scuola degli alunni diversamente abili allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento, una 

partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà. 

Sulla base del numero di alunni disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici 

individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno) i referenti BES 

predisporranno un piano per garantire la massima copertura possibile rispetto alle ore di didattica in 

presenza. 

Ovviamente nell’allocazione delle aule alle classi bisognerà considerare le necessità indotte da tali alunni, 

nonché individuare ed assegnare le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, sempre nel rispetto del 

distanziamento interpersonale. 

Si ricorda che le misure di prevenzione e contenimento presentano delle particolarità nella gestione degli 

alunni diversamente abili: gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 

mascherina sono esonerati dall’indossarla. Ovviamente occorrerà definire caso per caso delle misure di 

prevenzione specifiche per i docenti e per gli studenti appartenenti alla stessa classe. 

 

Didattica digitale integrata 

Il DM 26 giugno 2020, n. 39 ha previsto la necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata.  



 

 

Il Piano di DDI deve essere adottato nelle scuole secondarie di II grado in modalità complementare alla 

didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora 

emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione. 

Il nostro Istituto ha previsto di adottare la seguente modalità complementare per la DDI: 

- I sei giorni di lezione saranno suddivisi in quattro giorni di lezione in presenza e due giorni di 

lezione a distanza. 

- Si precisa che questi ultimi non cadranno sempre negli stessi giorni e che il relativo calendario 

sarà pubblicato tempestivamente. 

 

Sala insegnanti 

La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento 

fisico di almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Sarà messo a disposizione un ulteriore spazio 

per i docenti. 

 

Aula Magna e aule multimediali 

Sono spazi didattici di grande utilità per ospitare sia le attività collegiali, sia per eventuali attività 

strutturate che non possono svolgersi all’interno dall’aula ordinaria, previa prenotazione.  

 

Aule e laboratori  

Nelle aule e nei laboratori il numero massimo di alunni è stato calcolato considerando sempre il metro di 

distanza che deve intercorrere tra loro e i 2 metri di distanza dal docente all’alunno più vicino. 

I docenti e gli studenti possono spostarsi dalla loro posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di 

lavoro solo se indossano la mascherina chirurgica. 

Nei laboratori dove vi sono delle postazioni fisse (ad es. laboratori di informatica) e dove si prevede un 

elevato numero di studenti, ad ogni cambio di classe sarà effettuata la pulizia delle superficie di contatto 

che saranno igienizzate. 

 

Palestra 

Per le attività di scienze motorie è previsto l’ingresso di non più di due classi contemporaneamente e 

comunque garantendo un distanziamento interpersonale tra gli alunni di almeno 2 m ed altrettanto tra gli 

alunni e il docente. Sono da preferire le attività fisiche individuali. 

Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi devono essere disinfettati prima del loro utilizzo da parte di 

un’altra classe. 

 

Formazione 

Il Collegio dei docenti elaborerà un Piano di formazione per il personale scolastico che sviluppi ulteriori 

competenze in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in riferimento alle 

nuove tecnologie a supporto della Didattica Digitale Integrata; alle modalità e strumenti di valutazione 

anche attraverso tecnologie multimediali e a distanza; alle metodologie innovative di insegnamento e di 

apprendimento; alle metodologie innovative per l’inclusione scolastica. 

  

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 



 

 

Gli alunni potranno continuare a svolgere le attività PCTO solo dopo aver accertato che le strutture 

ospitanti posseggano gli spazi, che tali spazi siano conformi alle prescrizioni e che le procedure previste 

dalle aziende consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. 

 

A tal proposito verrà rivisto il modello di convenzione al fine di comprendere un adeguato e documentato 

protocollo, sottoscritto sia dall’istituzione scolastica che dal soggetto ospitante, necessario per garantire a 

studenti e famiglie lo svolgimento delle attività in stage in condizioni di sicurezza. 

 

3. Misure di pulizia e di igienizzazione  

 

Al fine di garantire l’igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature, viene assicurata la pulizia giornaliera e 

la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti documentata attraverso un registro regolarmente 

aggiornato. 

 

La pulizia e l’igienizzazione sarà effettuata rispettando le regole previste nel documento CTS del 

28/05/20, garantendo la frequente ed adeguata aerazione di tutti i locali,  

Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per gli alunni e il personale 

della scuola, in più punti dell’edificio scolastico per permettere l’igiene frequente delle mani.  

Per ogni aula è previsto un dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente pulizia delle mani. 

Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto di dispositivi di protezione individuali previsti.  

 

Aula di emergenza 

Nell’edificio scolastico l’Aula n. 3 - Piano terra, è destinata quale ambiente dedicato all’accoglienza e 

isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. 

Così come indicato dal CTS: “la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di 

mascherina chirurgica, e 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”. 

 

Informazione e comunicazione all’utenza e al personale 

Si predispongono iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, avvalendosi di tutti gli 

strumenti disponibili: cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito web istituzionale, lettere 

informative o webinar. 

 

 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marina Petrucci 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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