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1. PREMESSA 
La riapertura delle scuole si prefigge come un appuntamento molto atteso da tutto il mondo scolastico.  
L’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita privata, sociale e 
lavorativa impone un’analisi mirata alla progettazione della ripartenza e del ritorno alla normalità. Nella scuola, tutto 
questo si traduce in una riflessione organizzativa e didattica in grado, di non disperdere quanto le scuole sono riuscite 
a mettere in atto, valorizzando gli ambiti dell’autonomia scolastica e fornendo loro spazi di coordinamento finalizzati 
a coinvolgere i diversi attori in un rinnovato patto di corresponsabilità educativa. 
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), con la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al contenimento 
dell'epidemia da SARS-CoV-2, ha introdotto in data 15 maggio i “Criteri generali per i Protocolli di settore” che, pur 
calati nella specificità di ciascun settore, rappresentano dei criteri guida basati sullo stato delle evidenze 
epidemiologiche e scientifiche, passibili di aggiornamento in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e delle 
conoscenze. 
Il DPCM del 17 maggio “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"riporta, i criteri nell’allegato 10, per la 
realizzazione di protocolli di settore. 
Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che hanno 
caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici, quali: 

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro); 

2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 

3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari, della sanità pubblica territoriale e ospedaliera. 

È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e 
comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i 
protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL: 

1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e 
nell'accesso a queste; 

2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in 
postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni 
fisse e di altre in movimento); 

3. L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati; 

4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto), in particolare alle contaminazioni da 
droplet in relazione alle superfici di contatto; 

5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 

6. L'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso; 

7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 

8. La disponibilità di un’efficace informazione e comunicazione; 

9. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli. 

Il Ministero dell’Istruzione s’impegna inoltre ad attivare, attraverso il Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e 
strumentali:  
a) un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, per richiedere assistenza via web, prenotazioni di 
chiamata e contattare il numero verde 800903080 attivo dal 24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e 
dalle 14:00 alle 18:00, con funzioni di front office, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle 
misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo;  

b) un Tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della 
Salute e delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto 
sull’attuazione del Documento tecnico scientifico presso le istituzioni scolastiche. Al tavolo saranno riportate, con 
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cadenza periodica, le questioni di maggiore interesse e le criticità pervenute al Ministero tramite il servizio di help desk 
o tramite richieste dei Direttori generali o dei dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali o direttamente dalle 
Organizzazioni sindacali. Il Tavolo nazionale formula pareri, indicazioni e linee di coordinamento agli UU.SS.RR., 
nonché definisce e attua il confronto con le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo di cui all’art. 22 comma 8, lettera 
a) del CCNL del Comparto e all’art. 5, comma 3, del CCNL dell’Area Istruzione e ricerca. Il Tavolo nazionale permanente, 
allo scopo di assicurare che le attività scolastiche si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste anche in 
relazione, in ogni singola Regione, all’andamento dei contagi, può valutare di richiedere al Ministero della Salute 
l’indicazione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica e volte ad 
assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto il personale scolastico coinvolto;  

c) un Tavolo di lavoro permanente presso ogni USR, di cui fanno parte rappresentanti dell’USR designati dallo stesso 
Direttore, delle OO.SS. del settore scuola firmatarie del presente Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene 
epidemiologica e della Protezione Civile operanti sul territorio. Detti Tavoli svolgono una funzione di raccordo con il 
Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle problematiche segnalate 
dalle singole istituzioni scolastiche, anche avvalendosi degli uffici di ambito territoriale;  

d) incontri tra il Ministero e le OO.SS in ordine all’attuazione della presente intesa almeno una volta al mese e 
comunque a richiesta anche di una delle parti, condivisa da almeno tre OO.SS.  

(estratto del 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 06 agosto 2020) 

Questo documento, è stato elaborato al fine di attuare le ultime indicazioni per la ripartenza dell’anno scolastico 
2020/2021. 
La Dirigente Scolastica, in qualità di DDL, in collaborazione con RSPP, RLS, qualora intervenga una successiva 
normazione, provvederà all’aggiornamento del documento tenendo conto che per il mutato quadro epidemiologico da 
Covid19, potrebbero discendere vincoli più stringenti in termini di sicurezza ovvero un alleggerimento degli stessi. 
 
I contenuti del presente documento descrivono nei dettagli quanto è stato attuato all’interno dell’Istituto scolastico al 
fine di garantire una ripresa delle lezioni in presenza per l’anno scolastico 2020/2021. 
I punti principalmente analizzati riguardano: 

1. Misure di sistema; 

2. Misure organizzative, di prevenzione e di protezione; 

3. Misure organizzative generali; 

a. Distanziamento fisico; 

b. Igiene personale; 

c. Igiene degli ambienti; 

4. Indicazioni per gli studenti con disabilità; 

5. Misure specifiche per i lavoratori; 

a. Impiego di DPI; 

b. Medico competente; 

c. Formazione; 

d. Didattica; 

6. Indicazioni di informazione e comunicazione; 
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2. PIANO DI RIENTRO IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DAL PIANO SCUOLA 

2020/2021 (AGGIORNATO AL 05/08/2020) 
L’Istituto ha già provveduto alla stesura di un protocollo anti-contagio e ad un primo aggiornamento del Documento di 
Valutazione dei Rischi, con particolare riferimento al rischio biologico, in quanto dal 04/05/2020 sono riprese alcune 
attività amministrative/segreteria in presenza presso l’Istituto. Sono pertanto state effettuate operazioni di 
sanificazione degli ambienti a cura del personale interno ed una riorganizzazione degli uffici e sono state applicate tutte 
le richieste contenute all’interno delle linee guida emendate a tal proposito (“Linee di indirizzo per la riapertura delle 
attività economiche e produttive, predisposte da Regione Lombardia e allegate all’Ordinanza regionale n. 547 del 17 
maggio 2020” – “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive allegate al Decreto Legge 33/2020 
"Ulteriori misure per la riapertura delle attività economiche" emanato in data 16 maggio 2020”). 
Nella fase precedente la riapertura (in previsione della ripartenza dell’attività scolastica in presenza da settembre) la 
Dirigente Scolastica ha organizzato incontri preliminari con la società di consulenza 2VISicurezza S.R.L., RSPP, RLS e 
Medico Competente per vagliare le molteplici azioni da attivare per il contenimento dei rischi di contagio e correlati. 
In occasione di questi incontri/sopralluoghi è stata effettuata una mappatura dei singoli locali scolastici e, per ogni aula, 
è stata studiata una disposizione dei banchi che, nel pieno rispetto delle attuali norme anti-contagio, concilia con le 
esigenze didattiche, soprattutto per le aule destinate alle classi primarie. 
Durante l’anno scolastico verranno programmati ulteriori incontri alla presenza della società di consulenza 2VISicurezza 
S.R.L., RSPP, RLS e Medico Competente per verificare l’applicazione delle regole stabilite al fine del contenimento del 
contagio da Sars COV- 2, ed aggiornarle in caso di nuove indicazioni da parte degli organi competenti.  
Per la definizione degli orari di ingresso ed uscita e i percorsi interni da seguire sono stati presi in considerazione tutti i 
punti di accesso a disposizione dell’Istituto, oltre alle possibili situazioni di assembramento che potrebbero formarsi 
nelle immediate vicinanze del complesso (genitori, nonni che accompagnano o vengono a riprendere i bambini).  

 

Secondo quanto predisposto dal Ministero dell’Istruzione con il “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 06/ 

agosto 2020, la Dirigente Scolastica ha redatto un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione 

attiva tra scuola e famiglia (ALL. 09_Patto di corresponsabilità). 

 La sottoscrizione di tale patto da parte di entrambe le parti si identifica come elemento essenziale per la ripartenza 

delle attività didattiche in presenza per l’anno 2020/2021.   
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Di seguito sono riportate le evidenze/azioni in corso, al fine di raggiungere la conformità normativa.  

 

2.1  Misure di sistema 
Items  

Tra le misure di sistema è necessario valutare anche l’eventuale impatto degli spostamenti correlati con la mobilità 
degli studenti. I dati ISTAT riportati nel “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in 
relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto 
dell’emergenza da SARS-CoV-2” evidenziano elementi di criticità nelle grandi aree metropolitane, durante le giornate 
lavorative, nelle fasce orarie di punta del mattino e del pomeriggio, con profili giornalieri confermati anche 
dall’elaborazione dei dati di telefonia mobile delle principali città italiane. 
Pertanto, tra le azioni di sistema si ritiene opportuno valutare, per le scuole secondarie di II grado dei grandi centri 
urbani, una differenziazione dell’inizio delle lezioni al fine di contribuire alla riduzione del carico sui mezzi di trasporto 
pubblico nelle fasce orarie di punta (tra le 7:00 e le 8:30). 

Evidenze / Azioni in Corso Allegati / 
Modulistica 

La città di Caravaggio, all’interno della quale si trova la scuola con una popolazione di 16 300 non 
è riconoscibile tra i “grandi centri urbani”, a cui fa riferimento la normativa. 
La residenza degli studenti iscritti è circoscritta alla città di Caravaggio o paesi limitrofi, e i mezzi 
di trasporto utilizzati sono principalmente privati (gli studenti vengono accompagnati dai genitori, 
oppure raggiungono l’Istituto con, biciclette), invece è limitato il numero degli studenti che 
utilizzano mezzi pubblici per raggiungere la scuola. 
La Dirigente Scolastica nel determinare gli orari di ingresso ed uscita, ha comunque tenuto in 
considerazione le modalità in uso dagli studenti per raggiungere l’Istituto.  
Gli orari d’ingresso e di uscita sono stati definiti dall’Istituto ed allegati al presente documento. 

ALL. 10_ PIANO 
LEZIONI 
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2.2  Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 

Items  
Risulta prioritario che ciascuna realtà scolastica proceda ad una mappatura degli spazi destinati a tutte le attività 
didattiche in rapporto al numero di alunni e di personale al fine di assicurare quanto più possibile la didattica in 
presenza seppur con possibili rimodulazioni/riduzioni orarie. 
La didattica a distanza attuata nei mesi dell’emergenza ha certamente rappresentato una risposta pronta ed efficace 
delle scuole e ha determinato un’accelerazione di nuove competenze del personale scolastico e degli studenti; nella 
prospettiva della riapertura delle attività didattiche in presenza la modalità a distanza potrà rappresentare un 
momento integrativo e non sostitutivo, diversamente applicato e commisurato alle fasce di età degli studenti. 
Nel lavoro di mappatura operato preliminarmente dalle singole istituzioni scolastiche sarà, inoltre, necessario 
valutare tutte le possibili situazioni di assembramento con un’analisi di dettaglio dei punti comuni (es. gestione dei 
percorsi di entrata, uscita, spostamenti interni alla scuola, orari, ricreazione, refezione, attività motorie, etc.) al fine 
di definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio nel rispetto dei principi di 
carattere generale sopra declinati, ponendo particolare attenzione anche alle situazioni a rischio di affollamento e 
aggregazione non strutturata (fuori dal contesto dell’aula). 

2.2.1  Ingressi /Uscite 

Evidenze / Azioni in Corso 
Allegati / 
Modulisti

ca 
L’Istituto di Caravaggio dispone di tre ingressi, 

 
ACCESSO BLU 

Cancellino corsello 
in via Guzzasete 

 

ACCESSO VERDE  
Ingresso principale in via 

Guzzasete 
 

ACCESSO ROSSO  
Cancello grande in via Gritti 

 

  

 
 

 
 
 
 

ALL. 01 
LAY-OUT 
OUT  
 
ALL. 02 
REPORT 
FOTOGRAFI
CO 
 
ALL. 11 
VADEMECU
M 
FAMIGLIE 
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Evidenze / Azioni in Corso 
Allegati / 

Modulistica 
Di seguito si riporta tabella con orari degli ingressi ed uscite previsto per personale docente, 
personale ATA: 
 

FASCIA ORARIA INGRESSO/USCITA DESTINATARIO 

07:30  Ingresso principale in via 
Guzzasete 

PERSONALE DOCENTE  

07:30  Ingresso principale in via 
Guzzasete 

PERSONALE ATA 

 I varchi d’accesso ed uscita dall’istituto, da parte degli studenti, sono dettagliate nell’allegato 
1 e 10 al presente documento. 
La suddivisione degli ingressi e le disposizioni per l’accoglienza garantiscono la riduzione del 
rischio di assembramento.  
La Dirigente Scolastica dispone che: 

• Gli studenti delle classi primarie che aderiscono al servizio pre-scuola, attendano 
l’inizio delle lezioni all’interno dell’aula dedicata come specificato nell’allegato 1 e 
vengano accompagnati nelle proprie aule dalla persona che vigilerà durante il tempo 
della pre-scuola. 

• Gli studenti saranno accolti all’interno della scuola dagli insegnanti/maestri della 
prima ora di lezione che li accompagnerà in aula 

• Gli studenti di ogni ordine e grado presenti in Istituto dovranno mantenere la distanza 
di sicurezza ed avranno l’obbligo di indossare mascherina chirurgica e/o di comunità, 
per tutta la permanenza, salvo diverse disposizioni che potrebbero essere emanate 
da CTS in data successiva a quella odierna. 

• il personale ATA sia a supporto degli studenti aiutandoli nell’individuare il percorso 
corretto per raggiungere la propria aula di lezione. 

 
Ai varchi d’accesso e uscita, è affissa idonea cartellonistica inerente il distanziamento sociale, 
l’obbligo e le indicazioni corrette per l’igienizzazione delle mani attraverso i prodotti (gel 
lavamani) presenti, l’obbligatorietà dell’utilizzo della mascherina (chirurgica/di comunità). 
Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se 
non strettamente necessaria. 
L’accesso alla segreteria sarà possibile solo previo appuntamento. Il personale di segreteria 
avrà il compito di registrazione regolare dei dati anagrafici dei visitatori ammessi, con 
indicazione, per ciascuno di essi, di  

- COGNOME 
- NOME 
- DATA DI NASCITA LUOGO DI RESIDENZA 
- RECAPITO TELEFONICO 
- DATA DI ACCESSO  
- TEMPO DI PERMANENZA 

L’accesso sarà inoltre subordinato alla presa visione dell’informativa Covid-19 per visitatori e 
compilazione dell’autodichiarazione già in vigore presso l’istituto. 
I colloqui famiglie-docenti saranno effettuati in videoconferenza 
I consigli di classe saranno svolti in presenza nel massimo rispetto delle distanze interpersonali 
comunque indossando mascherina chirurgica. 

 
ALL. 1  
LAY-OUT OUT  
 
ALL. 2  
REPORT 
FOTOGRAFICO 
 
ALL. 10  
PIANO INGRESSI 
 
ALL. 08  
REGISTRO ACCESSI 
VISITATORI 
 
MOD. 02-
AUTODICHIARAZIONE 
VISITATORI 
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2.2.2  Gestione dei percorsi di entrata, uscita, spostamenti interni alla scuola 

Evidenze / Azioni in Corso 
Allegati / 

Modulistica 
✓ Ingressi/ Uscite/Percorsi Interni 

Sono stati identificati dei percorsi distinti per le classi della scuola primaria (1° -5° elementare),  
e le classi della scuola secondaria di I grado (1° - 3° media) distinti per colori, così da favorire il 
flusso degli studenti all’interno dell’Istituto. I percorsi e gli orari diversificati di arrivo rientrano 
tra le misure attuate dall’Istituto per gestire le utenze ed evitare quanto più possibile situazioni 
di assembramento. 
La distinzione degli ingressi e dei percorsi è riportata il all. 1 al presente documento 

✓ Ricreazione  
Sono stati previsti due diversi momenti di pausa/ricreazione dalle attività scolastiche per ogni 
ordine di scuola (primaria, secondaria di I grado), pianificati in orari diversi così da ridurre 
quanto più possibile la presenza degli alunni negli spazi comuni dell’Istituto. 
Durante la ricreazione la merenda verrà consumata al banco, e gli studenti non potranno 
allontanarsi dall’alula. Dovranno mantenere un corretto comportamento indossando 
mascherina e mantenendo distanziamento di almeno 1 mt. 
Durante tali pause sarà cura degli insegnanti areare le aule e vigilare sul comportamento degli 
studenti. Gli alunni saranno invitati a recarsi nelle aree all’aperto finché le condizioni 
metereologiche lo consentiranno.  

✓ Refezione 
L’Istituto ha organizzato la somministrazione dei pasti in due turni nello spazio mensa dedicato. 
Prima e dopo la somministrazione dei pasti ai singoli gruppi saranno effettuate le regolari 
operazioni di pulizia. 
Gli alimenti verranno preventivamente porzionati e somministrati agli studenti. Il personale ATA 
presente in mensa vigilerà sul corretto comportamento degli studenti 

✓ Attività motorie 
Le attività motorie previste dal piano delle lezioni saranno svolte all’interno di apposite strutture 
(es. palestre) garantendo il mantenimento costante della distanza di 2 mt e la costante 
aerazione degli ambienti. (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 
2020) e secondo quanto stabilito da specifico protocollo per le attività motorie in allegato al 
presente documento 

✓ Laboratori didattici 
Gli spazi dell’Istituto destinati alle attività di laboratorio sono stati riorganizzati al fine di 
garantire l’accesso degli studenti nel rispetto della normativa di contenimento della diffusione 
del virus SARS-COV 2. 
Apposita segnaletica posta all’ingresso indica il numero massimo di studenti che potranno 
accedere al laboratorio, nonché al suo interno saranno facilmente individuabili le postazioni che 
potranno essere occupate e quali dovranno rimanere libere così da garantire il corretto 
distanziamento. 

✓ Uscite didattiche 
Attualmente non sono state programmate uscite didattiche, qualora durante l’anno si riterrà 
opportuno organizzarne, indipendentemente dalla loro durata, si procederà all’integrazione del 
presente documento secondo la normativa in vigore in tale data. 
 

Tutte le attività, ad oggi non programmate e/o non valutate all’interno del presente documento 
(in quanto al momento non individuate), che potrebbero comportare possibili situazioni di 
assembramento, saranno oggetto di un’analisi specifica al fine di definire misure organizzative 
di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio nel rispetto dei principi di carattere generale 
in vigore, nonché aggiornare il presente documento. 

ALL. 1  
LAY-OUT OUT 
  
ALL. 11 
VADEMECUM 
FAMIGLIE 
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2.3. Misure organizzative, generali 

Items  
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; 

✓ 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 ha 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. 

Evidenze / Azioni in Corso 
Allegati / 

Modulistica 
L’Istituto, prima di riammettere l’alunno in aula, prevede la compilazione (a cura del 
genitore se minore) di un’autocertificazione per i seguenti casi: 

✓ primo ingresso in Istituto  
✓ ogni qualvolta l’assenza dell’alunno sia superiore ai 3 giorni 
✓ al rientro da un periodo di vacanza scolastica (vacanze natalizie, pasquali, ponti 

e festività, ed ogni altra chiusura scolastica superiore ai 3 gg.) 
Si precisa però che, nel caso in cui l’assenza: 

✓ sia dovuta a malattia, la riammissione in Istituto avverrà soltanto previa 
presentazione di certificato medico 

✓ sia dovuta ad un caso confermato COVID-19, la riammissione in Istituto avverrà 
soltanto previa presentazione di documentazione che certifichi l’avvenuta 
negativizzazione del soggetto; 

MOD.01 – 
AUTOCERTIFICAZIONE PER 

GLI ALUNNI 

2.3.1 Distanziamento fisico 

Items  
Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di 
prioritaria importanza e di grande complessità. 
Saranno da privilegiare tutti i possibili accorgimenti organizzativi al fine di differenziare l’ingresso e l’uscita degli 
studenti sia attraverso uno scaglionamento orario che rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente 
con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio 
di assembramento.Si dovrà porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di 
persone, sia che siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, 
sala insegnanti, etc.). Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se 
non strettamente necessaria. Dovrà essere limitato l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione 
di attività didattiche. 

Evidenze / Azioni in Corso 
Allegati / 

Modulistica 
L’Istituto in ottemperanza a quanto richiesto, attua le procedure riportate ai punti 2.2.1 e 2.2.2 del 
presente documento regolamentando ingressi uscite, percorsi interni, per alunni, personale ATA, 
personale docente e non docente. Le misure organizzative in atto sono finalizzate alla prevenzione di 
assembramenti di persone negli spazi scolastici comuni. 
Considerato il periodo do look down appena trascorso, l’Istituto offre la possibilità alle famiglie degli 
alunni delle classi 1° primaria di effettuare un inserimento/reinserimento più dolce nell’ambiente 
scolastico. Tale percorso, riservato al primo giorno di scuola, offre la possibilità ad un solo genitore o 
suo delegato di accompagnare l’alunno in aula dove verrà affidato alle cure dell’insegnante. l’accesso 
all’aula con il proprio figlio sarà organizzato in gruppi di 5 coppie genitore-bambino.Tale accesso sarà 
consentito soltanto previo rispetto delle regole anti-contagio in vigore (sottoporsi al rilevamento 
della temperatura corporea se accesso in area chiusa, indossare mascherina chirurgica, igienizzazione 
delle mani). Gli accessi saranno comunque effettuati negli orari comunicati dall’Istituto così da non 
creare situazioni di assembramento. 

-- 
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Items  
Il distanziamento fisico richiederà inevitabilmente l’adozione di misure organizzative che potranno impattare sul 
“modo di fare scuola” e che pertanto dovranno essere pensate e proporzionate all’età degli studenti. Sarà necessaria 
un’analisi attenta e capillare degli spazi disponibili e delle possibili collaborazioni con il territorio sulla base di specifici 
accordi, al fine di aumentare gli spazi didattici complessivi. Altresì sarà necessaria un’analisi attenta della dotazione 
organica finalizzata alla definizione di eventuali carenze che dovranno trovare risposte nelle misure di sistema. 
Il lay-out out delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e 
degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione 
dello spazio di movimento. Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno 
dell’aula dovrà avere una superfice adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 
2 metri, anche in considerazione dello spazio di movimento. Ciascuna istituzione potrà definire, in virtù dell’autonomia 
scolastica, modalità di alternanza / turnazione / didattica a distanza proporzionate all’età degli alunni e al contesto 
educativo complessivo. In particolare, per gli ordini di scuola secondaria di I e II grado, al fine di ridurre la 
concentrazione di alunni negli ambienti scolastici, potranno essere in parte riproposte anche forme di didattica a 
distanza. 

Evidenze / Azioni in Corso Allegati / Modulistica 
Dopo aver eseguito una mappatura accurata degli spazi a disposizione dell’Istituto ed 
aver raccolto il numero totale degli alunni che avranno accesso all’Istituto dal mese di 
settembre, sono state definite la composizione e la destinazione delle aule. Le classi 
rimarranno nelle aule attuali, le quali garantiscono il distanziamento e, grazie alle ampie 

finestre, una perfetta aerazione. 
L’All. 1 al presente documento riporta i lay-out delle aule dell’Istituto e la collocazione 
delle classi con l’indicazione specifica del numero degli alunni che vi avranno accesso. 
Il lay-out delle aule destinate alla didattica è stato rivisto rimodulando la posizione dei 
banchi, dei posti a sedere (area statica) e degli arredi scolastici al fine di garantire il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 mt. dalle rime buccali degli studenti. È stata 
prestata la massima attenzione al lay-out della zona interattiva della cattedra 
prevedendo, tra l’insegnante e il banco / o i banchi, uno spazio di almeno 2 mt. Sono 
inoltre stati mantenuti dei “corridoi di sicurezza” tra i banchi la cui ampiezza è > 60 cm.  
L’attuale lay-out delle aule tiene in considerazione la presenza di docenti di sostegno o 
di assistenti agli studenti con disabilità.  
È obbligatorio che, tutti gli alunni, personale docente e non docente, indossino la 
mascherina chirurgica o di comunità (ammessa soltanto per gli studenti) per tutta la 
permanenza nell’Istituto, (salvo diversa comunicazione da parte del CTS) salvo nelle 
situazioni di staticità all’interno dell’aula.  
Anche la disposizione degli arredi in sala professori garantisce la distanza interpersonale 
di almeno 1 mt in posizione statica. La segnaletica posta all’ingresso di tale aula indica il 
numero massimo delle persone che possono accedere e l’obbligo al mantenimento della 
distanza interpersonale di 1mt, nonché all’uso della mascherina chirurgica.  

ALL. 1  
LAY-OUT OUT 
 
ALL. 2  
REPORT FOTOGRAFICO 

 

Fig. 01 - Immagine esemplificativa del 

distanziamento applicato nelle aule per la 

configurazione del lay-out -out out 
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Evidenze / Azioni in Corso Allegati / Modulistica 
Gli spazi per la didattica a disposizione dell’Istituto sono adeguati ad accogliere gli 
studenti iscritti all’anno scolastico 2020/2021 e sono in grado di garantire il 
mantenimento del distanziamento di 1 e/o 2 mt. richiesti dalla normativa vigente. 
Verranno utilizzati spazi esterni all’Istituto per le lezioni di motoria/educazione fisica, 
mentre per le altre lezioni di didattica non si ritiene per ora necessario inoltrare richieste 
ad enti terzi presenti sul territorio per richiede disponibilità di spazi aggiuntivi in cui 
svolgere attività didattica. 
La scuola, nella persona della Dirigente Scolastica farà richiesta all’ente locatore di 
certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione 
verranno definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei 
piani di sicurezza. 
Al momento non sono previste modalità di svolgimento della didattica alternata/con 
turnazione. 
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità, esposti a un rischio 
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, saranno valutate in 
raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, 
fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla 
scuola in forma scritta e documentata. 

 

Items  
I locali scolastici destinati alla didattica dovranno, inoltre, essere dotati di finestre per garantire un ricambio d’aria 
regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Relativamente agli impianti di 
condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 
2020. 

Evidenze / Azioni in Corso Allegati / Modulistica 
Tutte le aule e gli spazi di competenza dell’Istituto, nei quali si potrà accedere, sono 
dotati di finestre o ventole di aspirazione forzata atte a garantire un ricambio d’aria 
regolare e sufficiente. 
Presso l’Istituto non è attualmente presente un impianto di condizionamento, pertanto 
non si rende necessario l’applicazione delle indicazioni riportate nel documento 
Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020, n. 33 del 25/05 

ALL. 2  
REPORT FOTOGRAFICO 
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Items  
In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla 
numerosità degli studenti dovrà essere considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione delle attività didattiche specifiche proprie degli istituiti 
tecnici o professionali; per gli Istituti coreutico musicali le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a 
fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento 
interpersonale. 
Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il 
distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica. 
Per la ricreazione, le attività motorie e le attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili 
strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno 
quale occasione alternativa di apprendimento 

Evidenze / Azioni in Corso 
Allegati / 

Modulistica 
Quanto richiesto in riferimento alla permanenza e/o transito nei locali scolastici diversi dalle aule 
di didattica (spazi comuni, corridoi ecc..) sono stati riorganizzati in modo da garantire l’accesso o 
il transito degli studenti nel rispetto della normativa di contenimento della diffusione del virus 
SARS-COV 2, mantenendo la distanza di 1 mt. e indossando in modo costante la mascherina 
chirurgica/di comunità. 
L’adeguata segnaletica presente in tali locali/aree dà precisa indicazione dei corretti 
comportamenti da mantenere e /o del numero massimo di persone che ivi possono accedere. 
Nello specifico all’interno del capitolo 2.2.1 e 2.2.2 sono dettagliate le modalità in uso per: 

✓ Ingressi/ Uscite/Percorsi Interni 
✓ Ricreazione  
✓ Laboratori didattici 

 

Le famiglie sono invitate a collaborare con l’Istituto nell’educare i propri figli al rispetto 
delle regole in essere per la prevenzione da contagio da Sars – Cov - 2, al fine di 
garantire un adeguato standard di salute e sicurezza per tutte le persone che hanno 
accesso all’Istituto stesso. 

ALL. 11 
VADEMECUM 
FAMIGLIE 
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Items  
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere 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 sono sconsigliati i giochi di squadra e gli 
sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento 
fisico. 
Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza sia da un punto di vista 
educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, che sanitario in quanto rappresenta un pasto sano ed 
equilibrato. È pertanto fondamentale preservare il consumo del pasto a scuola garantendo tuttavia soluzioni 
organizzative che assicurino il distanziamento. 
Anche per la refezione le singole realtà scolastiche dovranno identificare soluzioni organizzative ad hoc che 
consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi (refettorio o altri locali 
idonei), dei tempi (turnazioni), e in misura residuale attraverso la fornitura del pasto in “lunch box” per il consumo 
in classe 

Evidenze / Azioni in Corso 
Allegati / 

Modulistica 
L’Istituto, finché le condizioni metereologiche lo consentiranno, favorirà attività didattiche all’aperto, 
valorizzando lo spazio a disposizione. 
Durante le attività didattiche di educazione fisica svolte all’interno delle palestre verrà garantito il 
mantenimento delle distanze richieste dall’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020. 
Per le attività didattiche di educazione fisica è stato redatto ed applicato apposito protocollo allegato 
al presente documento in cui sono dettagliate le misure di contenimento in atto in conformità a 
quanto richiesto dalla normativa vigente. 
Per la refezione la scuola ha adottato la modalità di somministrazione dei pasti pre porzionati da 
consumarsi nell’area mensa. a tal proposito la scuola ha organizzato il tempo della refezione in due 
turni prima dei quali è garantita un adeguata sanificazione delle superfici. 
Per gli alunni che consumeranno i pasti portati da casa è prevista la permanenza nella propria aula 
seduti al proprio banco che dovrà essere pulito a cura dell’alunno stesso prima e dopo il pasto  
Nello specifico all’interno del capitolo 2.2.1 e 2.2.2 sono dettagliate le modalità in uso per: 

✓ Refezione; 
✓ Attività motorie 

ALL. 11 
VADEMECUM 
FAMIGLIE 
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2.4. Misure igienico sanitarie 

2.4.1 Igiene dell’ambiente 

Items  
In via preliminare il Dirigente Scolastico assicurerà, 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. Se la scuola non è occupata da almeno 7-10 giorni, per 
riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato 
in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali. 
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella 
Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 
attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in 
particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso” di cui un estratto è in Allegato 1. Nello stesso 
allegato è riportato un estratto con i principi attivi indicati per le varie superfici tratto da Rapporto ISS COVID-19 n. 
19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici 
e biocidi. Versione del 25 aprile 2020” 
A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare 
determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è una forma di comunità 
che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la 
pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta 
circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. Nella 
sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali 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. Pertanto dovrà essere posta 
particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi igienici 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. 

Evidenze / Azioni in Corso 
Allegati / 

Modulistica 
L’Istituto, in attuazione a quanto previsto dal “Piano di intervento predisposto per gestire 
l’emergenza sanitaria in corso” redatto in data 19/05/2020 in attuazione del “Protocollo condiviso 
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-
19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020 e successivi, effettua regolari operazioni di pulizia ad 
opera dei collaboratori scolastici. Tali operazioni sono riportate nel registro delle sanificazioni ovvero 
nell’allegato 5 In via preliminare e cautelativa La dirigente Scolastica ha previsto un intervento di 
pulizia approfondita. Le operazioni di pulizia giornaliera ed approfondita saranno svolte dai 
collaboratori scolastici, (vedi allegato 8 al “Piano di intervento predisposto per gestire l’emergenza 
sanitaria in corso”).  

ALL. 5 
PROCEDURA 

PULIZIA E 
SANIFICAZIONE 
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2.4.2 Igiene personale 

Items  
È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi 
(purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della Salute) per l’igiene delle mani 
per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula per 
permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con 
acqua e sapone neutro. 
La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per la 
permanenza nei locali scolastici. 
Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di 
propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto); si definiscono mascherine di 
comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire 
un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che 
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 
2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 
sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i 
soggetti che interagiscono con i predetti. Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere 
garantite le stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica. 

Evidenze / Azioni in Corso 
Allegati / 

Modulistica 
La Dirigente Scolastica raccomanda la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone e/o 
utilizzando del gel idroalcolico posto agli ingressi dell’Istituto, all’ingresso di ogni aula e nei 
punti “critici”, quali ad esempio i distributori di bevande e/o merendine. 
Sono stati affissi nei pressi di ogni lavabo e dispenser di gel idroalcolico i dépliant informativi 
del Ministero della Salute indicanti le corrette modalità di lavaggio delle mani. 
La Dirigente Scolastica ha stabilito, inoltre, i livelli minimi di scorta dei prodotti detergenti e 
dei mezzi per asciugarsi, incaricando il personale destinato al reintegro dei prodotti a darne 
segnalazione in caso di necessità. 

ALL. 2 
REPORT FOTOGRAFICO 

Items  
Va identificata una idonea procedura per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro personale 
scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto dovrà 
essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica (qualora dotato di mascherina di comunità) e dovrà essere 
attivata l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale 

Evidenze / Azioni in Corso 
Allegati / 

Modulistica 
La Dirigente Scolastica ha individuato un’aula all’interno dell’Istituto per l’accoglienza e 
l’isolamento, rispettando la dignità del singolo individuo, di eventuali soggetti che dovessero 
manifestare una sintomatologia respiratoria e/o di febbre. 
Secondo le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole 
e nei servizi educativi dell’infanzia è stata introdotta una nuova figura nell’ambito 
dell’emergenza coronavirus, tale figura viene definita REFERENTE COVID-19. I referenti 
COVID-19 nominati ricevono adeguata formazione secondo quanto stabilito dalla normativa 
vigente ed i compiti sono meglio specificati nella nomina sottoscritta. Tutto il personale 
docente e non docente è comunque a conoscenza della procedura da adottare in caso un 
soggetto manifesti sintomatologia (immediato isolamento del soggetto, la fornitura di 
mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità, ecc.) in applicazione a 
quanto riportato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 e dal “Documento di indirizzo a 
supporto degli istituto scolastici della provincia di Bergamo per l’avvio dell’anno scolastico 
2020/2021” pubblicato da ATS Bergamo 
Per la riammissione di studenti e non allontanati dall’istituto l’Istituto si attiene alle norme 
stabilite dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 e dal “Documento di indirizzo a supporto degli 
istituto scolastici della provincia di Bergamo per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021” 
pubblicato da ATS Bergamo 

ALL. 4 PROCEDURA 
OPERATIVA GESTIONE 
SOGGETTO 
SINTOMATICO 
 
MOD.03_DISPOSIZIONE 
DI ALLONTAMENTO 
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2.4.3 Indicazioni per studenti con disabilità 

Items  
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere 
pianificata anche in riferimento alla numerosità, 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. 

Evidenze / Azioni in Corso 
Allegati / 

Modulistica 
La Dirigente Scolastica dispone che per la gestione degli alunni con disabilità certificata, secondo la 
tipologia di disabilità, e le risorse professionali specificatamente dedicate, venga garantita in via 
paritaria la didattica in presenza. 
In coerenza con il DPCM 17 maggio, gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso 
continuativo della mascherina non sono soggetti all'obbligo di utilizzo. 
E’ è stata segnalata la presenza di studenti con disabilità certificate che necessitano la presenza in 
aula di insegnante di sostegno e/o accompagnatore sociale. Pertanto l’Istituto dispone che nell’aula 
in cui vi è la presenza di questi alunni agli insegnanti (di ruolo e di sostegno) sarà garantito l’uso di 
DPI specifici. Si raccomanda ai docenti un’attenzione superiore nel rispetto del distanziamento 
interpersonale di almeno 1mt. 
Specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità, esposti a un rischio potenzialmente 
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, saranno valutate in raccordo con il Dipartimento 
di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia 
stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
Al momento non sono segnalati studenti in condizioni di fragilità. 
Il presente documento sarà quindi oggetto di aggiornamento qualora intervenissero tali esigenze. 

-- 
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2.5. Misure specifiche per i lavoratori 

Items  
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-
2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato: 

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
2. nel Documento tecnico Inail “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 2020”; 
3. nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020; 
4. nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente 
nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli 
ambienti di lavoro e nella collettività” del 29 aprile 2020; 
5. nell’art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Evidenze / Azioni in Corso 
Allegati / 

Modulistica 
La Dirigente Scolastica, in collaborazione con Medico Competente, RSPP e RLS, in ottemperanza alle 
norme sopra riportate in riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili”, ha provveduto 
all’aggiornamento del Documento Di Valutazione Dei Rischi, ed alla redazione di un Piano di 
intervento per gestione emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Alla data odierna non sono stati segnalati lavoratori “fragili”. 

-- 

 

2.5.1  DPI 

Items  
In riferimento a particolari dispositivi di protezione individuale per il contenimento del rischio da Sars-Cov- 2 è 
opportuno impartire un’informativa mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D. Lgs 
81/08 e s.m.i., con particolare riferimento alle norme igieniche da rispettare, alla corretta procedura per indossare 
la mascherina chirurgica, nonché all’utilizzo e alla vestizione/svestizione dei Dispositivi Di Protezione Individuale, 
ove previsti. 

Evidenze / Azioni in Corso 
Allegati / 

Modulistica 
La Dirigente Scolastica, in collaborazione con Medico Competente, RSPP e RLS, provvede alla 
scelta ed alla fornitura di adeguati DPI al personale docente e non docente, secondo quanto 
stabilito dal Piano di intervento per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
La Dirigente Scolastica ha affisso corretta cartellonistica finalizzata all’informazione in merito alle 
norme igieniche da rispettare, alla corretta procedura per indossare la mascherina chirurgica, 
nonché all’utilizzo e alla vestizione/svestizione dei Dispositivi Di Protezione Individuale, ove 
previsti. 
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, (attualmente non presenti in Istituto), non 
essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, viene preventivamente 
disposto l’utilizzo di ulteriori dispositivi compatibilmente con la tipologia di disabilità certificata 
Nello specifico: 

✓ mascherina chirurgica (fatto salvo i casi sopra menzionati); 
✓ guanti in nitrile; 
✓ dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose (visiere) 

 

ALL.6 
ELENCO 
DISPOSITIVI 
ANTICONTAGIO 
 
ALL. 2 
REPORT 
FOTOGRAFICO 
 
ALL.07 
CARTELLONISTICA 
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2.5.2 Ruolo del Medico Competente 

Items  
Fondamentale il rapporto con il settore della sicurezza, in particolare le figure del Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione (RSPP), del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del “medico 
competente”, identificato con il medico del lavoro. 
Nello specifico, quest’ultima figura, che nelle nostre scuole è stata finora coinvolta solamente per il settore Infanzia, 
ora assume una nuova funzione alla quale è demandata la sorveglianza dei protocolli e la segnalazione alle autorità 
sanitarie competenti della eventuale presenza di contagi.  
Va altresì ricordato che secondo il parere del CTS espresso in data 7 luglio u.s. in risposta ad alcuni quesiti avanzati 
dal MIUR, «l’obbligo di nomina del medico competente è subordinato all’esito del processo di valutazione dei rischi 
che è specifica responsabilità del datore di lavoro». 

Evidenze / Azioni in Corso 
Allegati / 

Modulistica 
La Dirigente Scolastica, visto l’esito del processo di valutazione dei rischi riportato all’interno del 
Documento di Valutazione dei Rischi ha nominato un Medico Competente responsabile dell’attività 
di sorveglianza rivolta al personale di segreteria ed al personale ATA. 
Il medico competente in carica effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 
nonché la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua 
legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti “lavoratori fragili” che ne fanno 
richiesta (a mezzo certificato del MMG) 
Il Datore di lavoro nella persona della Dirigente Scolastica, RSPP, RLS e Medico Competente ha 
costituito il comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione 
in vigore presso l’Istituto. 
Si attende la programmazione del Medico Competente per lo svolgimento delle visite mediche 
periodiche rivolte ai soggetti ad oggi sottoposti a sorveglianza sanitaria come indicato nel 
protocollo redatto dal Medico stesso. 
Il presente documento ed il protocollo sanitario, saranno eventualmente oggetto di specifico 
aggiornamento qualora CTS o altri organi competenti emanassero aggiornamenti normativi in 
materia di sorveglianza sanitaria. 

-- 
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Items  
Il Ministero, inoltre, provvederà a: 
…e) attivare la collaborazione istituzionale con il Ministero della Salute, il Commissario straordinario e l’Autorità 
garante per la protezione dei dati personali, affinché si dia l’opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il 
personale del sistema scolastico statale e paritario, incluso il personale supplente, in concomitanza con l’inizio delle 
attività didattiche e nel corso dell'anno, nonché di effettuare test a campione per la popolazione studentesca con 
cadenza periodica. A tal fine, il Ministero fornisce specifiche indicazioni in relazione alle modalità per l’accesso ai 
test medesimi per il personale scolastico, sia di ruolo che supplente. 
Saranno adottati i criteri di: 
I. volontarietà di adesione al test; 
II. gratuità dello stesso per l’utenza; 
III. svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le 
istituzioni scolastiche; 

Evidenze / Azioni in Corso 
Allegati / 

Modulistica 
La Dirigente Scolastica, in via precauzionale, in collaborazione con il medico competente in carica ha 
segnalato l’opportunità a tutto il personale docente e non docente di sottoporsi a test sierologico. 
Vengono adottati i criteri stabiliti dal Ministero dell’Istruzione, ovvero criteri di: 
I. volontarietà di adesione al test; 
II. gratuità dello stesso per l’utenza; 
Il presente documento ed il protocollo sanitario, saranno eventualmente oggetto di specifico 
aggiornamento qualora CTS o altri organi competenti emanassero aggiornamenti normativi in 
materia di sorveglianza sanitaria. 

-- 

2.5.3 Formazione specifica per i lavoratori 

Items  
È necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate: il Dirigente 
Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace al personale scolastico, in modalità telematica (sito web 
scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e 
nei principali ambienti, da realizzare tutto o in parte prima dell’inizio dell’anno scolastico 

Evidenze / Azioni in Corso 
Allegati / 

Modulistica 
Il Dirigente Scolastico assicura adeguata ed efficace comunicazione, al personale scolastico attraverso 
l’affissione di cartelli ben visibili all’ingresso della scuola e nei principali ambienti, oltre attraverso 
l’organizzazione di corsi di formazione in videoconferenza e/o in presenza. I contenuti della 
formazione sono dedicati alle procedure in vigore presso l’Istituto al fine di ottemperare alle 
disposizioni attualmente in vigore per il contenimento del rischio da SARS-COV 2 

-- 
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2.5.4 Didattica 

Items  
Le istituzioni scolastiche organizzano, singolarmente o in rete, attività di formazione specifica per il personale 
docente e ATA, in materia di utilizzo delle nuove tecnologie relativamente alle diverse mansioni e professionalità 
(docenza, attività tecnica e amministrativa, di accoglienza e sorveglianza), al fine di non disperdere e potenziare 
ulteriormente le competenze acquisite, dai docenti, nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche in 
presenza e dal personale ATA nel corso dei periodi di smart working, secondo le diverse mansioni. A puro titolo 
esemplificativo e non esaustivo, anche sulla base delle erogazioni finanziarie a favore delle scuole polo per la 
formazione e di tutte le istituzioni scolastiche, in applicazione del CCNL-Formazione del 19 novembre 2019, le 
attività per la formazione del personale docente ed educativo, per l’a.s. 2020-2021, potranno riguardare le seguenti 
tematiche: 
- Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento; 
- Metodologie innovative per l’inclusione scolastica; 
- Modelli di didattica interdisciplinare; 
- Modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie innovative di insegnamento e di 
apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso le tecnologie multimediali. 
Per il personale ATA: 
- Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team (tutto il personale 
ATA); 
- Principi di base dell’architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA); 
- Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro agile (Assistenti 
amministrativi e tecnici). 
Le singole istituzioni scolastiche integrano il proprio piano di formazione, presente nel PTOF, con ogni ulteriore 
azione formativa derivante dai fabbisogni emergenti dalla comunità scolastica e dal territorio. 
Al fine di fornire alle scuole un quadro tecnico di riferimento, è in via di predisposizione un documento recante Linee 
guida per la Didattica digitale integrata, che reca proposte e indicazioni finalizzate alla pianificazione metodologica, 
funzionale anche alla gestione dell’emergenza sanitaria. Le istituzioni scolastiche sono pertanto invitate ad 
integrare il proprio PTOF con le opportune indicazioni metodologiche avendo a riferimento le dotazioni 
tecnologiche, le condizioni di connettività dell’utenza e del territorio, i livelli di competenza degli alunni e del 
personale, orientando l’accrescimento delle competenze tecniche anche attraverso le azioni formative proposte. 
Dovrà inoltre porsi particolare cura alla formazione dei docenti, come deliberata dagli Organi collegiali, e del 
personale ATA, anche attraverso webinar organizzati a livello territoriale, attraverso le reti di ambito per la 
formazione, integrando i temi formativi già declinati con appositi approfondimenti sugli strumenti per la didattica 
digitale, modalità e procedure della valutazione “a distanza”, anche alla luce delle innovazioni metodologiche e 
strumentali, salute e sicurezza sul lavoro per il personale e per gli studenti in attività didattica “a distanza”. 
Per i Dirigenti scolastici potranno essere organizzati specifici momenti formativi su Privacy e sicurezza nella 
Didattica digitale integrata, gestione dello stato emergenziale, gestione delle riunioni e degli scrutini a distanza. 

Evidenze / Azioni in Corso 
Allegati / 

Modulistica 
Il Dirigente Scolastico prende atto  -- 
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2.6 Indicazioni d’Informazione e Comunicazione 

Items  
È necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate: il Dirigente 
Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, in modalità telematica (sito web 
scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso  della scuola e 
nei principali ambienti, da realizzare tutto o in parte prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
Sarà utile prevedere, al rientro in aula, una attività formativa specifica in presenza per gli alunni, rapportata all’età 
degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento, finalizzata alla valorizzazione dei 
comportamenti. 
Favorire, almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto degli 
studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di cartellonistica, 
valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne informative interne all’Istituto 
con la partecipazione proattiva di studenti e famiglie. 
Sarà utile estendere le azioni di informazione e formazione anche ai famigliari degli allievi affinché assumano un 
comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio. 
Si suggerisce di organizzare apposite esercitazioni per tutto il personale della scuola (senza gli studenti) al fine di 
prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne i corretti comportamenti. 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di 
tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel 
continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

Evidenze / Azioni in Corso 
Allegati / 

Modulistica 
Il Dirigente Scolastico assicura adeguata ed efficace comunicazione alle famiglie, agli studenti, 
attraverso l’affissione di cartelli ben visibili all’ingresso della scuola e nei principali ambienti, ed 
attraverso l’organizzazione di incontri informativi in modalità telematica per le famiglie. I contenuti 
degli incontri informativi sono dedicati alle procedure in vigore presso l’Istituto al fine di ottemperare 
alle disposizioni attualmente in vigore per il contenimento del rischio da SARS-CoV 2. 
È prevista una attività formativa specifica in presenza per gli alunni, rapportata all’età degli allievi e 
alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento, finalizzata alla valorizzazione dei 
comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia 

-- 

2.7 Supporto psicologico 

Items  
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura 
di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico. 
Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, si 
promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva 
responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di 
isolamento vissuta.  
A tale scopo si suggerisce: 

• il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza; 

• il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del 
personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella 
gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi 
speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno. 

Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e potrà 
essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con 
professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel 
rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico. 

Evidenze / Azioni in Corso 
Allegati / 

Modulistica 
Il Dirigente Scolastico prende atto -- 
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2.8 Disposizioni finali 

Items  
Gli USR e l’Amministrazione centrale assicurano il necessario supporto ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
nell’individuazione delle soluzioni idonee a garantire l’applicazione delle misure di sicurezza ed il necessario 
raccordo con le istituzioni locali e territoriali. 
Qualora il dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell’applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico 
protocollo nazionale di sicurezza per la scuola ne dà tempestiva comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale di 
riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio. 
- sulla necessità che la rimodulazione dell’unità oraria secondo le modalità previste dal Regolamento sull’autonomia 
delle istituzioni scolastiche come deliberate dagli Organi collegiali non si traduca in una diminuzione del diritto 
all’istruzione per gli alunni;  
- sull’esigenza di avviare, nelle modalità, nei termini e secondo i criteri previsti dal quadro normativo vigente, entro 
l’inizio del prossimo anno scolastico, la contrattazione nazionale presso il Ministero dell’Istruzione al fine di regolare 
il rapporto di lavoro svolto in modalità agile da parte del personale amministrativo tecnico e ausiliario;  
- sull’importanza di avviare, entro l’inizio del prossimo anno scolastico, la contrattazione nazionale presso il Ministero 
dell’Istruzione al fine di attuare l’articolo 2, comma 3-ter del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;  
- sull’impegno da parte del Ministero dell’Istruzione a superare, con riferimento anche all’utilizzo dell’organico 
aggiuntivo da emergenza COVID, entro l’inizio delle lezioni, i vincoli normativi che ostacolano la sostituzione del 
personale docente e Ata assente, al fine di evitare lo smembramento delle classi, la mancata assistenza durante le 
attività laboratoriali e l’insufficiente vigilanza degli spazi;  
- sulla necessità di procedere all’approfondimento del fenomeno relativo al “personale in condizioni di fragilità”, al 
fine di individuare eventuali modalità e procedure di carattere nazionale oggetto di confronto con le OO.SS, 
nell'ambito dell'“accomodamento ragionevole” previsto dal Protocollo Nazionale di Sicurezza del 24 aprile 2020;  
- sull’impegno a lavorare ai fini dell’incremento delle risorse destinate al sistema nazionale di istruzione e formazione, 
con investimenti che consentano di intervenire sul fenomeno del sovraffollamento delle classi e a una revisione 
ragionata dei parametri del dPR 81/2009;  
- garantire, anche in sede di reclutamento, la necessaria continuità didattica, con particolare attenzione 
all’insegnamento di sostegno. 

Evidenze / Azioni in Corso 
Allegati / 

Modulistica 
Il Dirigente Scolastico prende atto -- 
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