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PIANO PER LA RIAPERTURA 2020/21 
 

Integrazione al REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 
DI’ISTITUTO 

 
 
 
   

 

VISTI il “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; 

  

VISTO il Documento per la pianificazio/ne 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;  

 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo 

anno scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 

luglio 2020; 

 

 VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal 

Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

 

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

didattica in presenza; 

 

Considerata la proposta del Collegio dei docenti in data 10/09/2020 

 

E’ stata predisposta la seguente integrazione al REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

approvata  dal Consiglio di Istituto in data 1070/2020 

 

Disposizioni generali 

 
 

COLLABORAZIONE 

E’ necessario che le famiglie, gli studenti e tutto il personale docente e  Ata si attenga 

scrupolosamente alle indicazioni contenute al fine di garantire lo svolgimento dell’attività 

didattica in sicurezza. 

La situazione epidemiologica da virus SARS-CoV-2 richiede particolari attenzioni per 

la tutela della salute dell’intera Comunità Scolastica, nella consapevolezza che la 

ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio 

di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso 

l’osservanza delle misure di precauzione e di sicurezza. 

 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del 

contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più 

efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità 

e rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela 

della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita 

scolastica. 

 

INGRESSI: 

Gli alunni, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere all’interno della scuola 

a condizione di: 

 Non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C in data 

odierna o 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; 

 

Si raccomanda la misurazione della temperatura, a casa, ogni giorno, al fine di garantire 

le precondizioni sopra citate, si rimanda alla responsabilità individuale. 

Per la Scuola dell’Infanzia, in ottemperanza a quanto previsto dall’Ord. n. 596 della 

Regione Lombardia si provvederà alla misurazione della temperatura nei confronti del 

personale a vario titolo operante genitori/fornitori e bambini, in caso di temperatura 

superiore per il genitore o per il bambino non sarà consentito l’ingresso a scuola. 

 



Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi 

di ingresso e di uscita, alle classi è stata assegnata una specifica porta di ingresso e 

sono stati segnalati i percorsi di ingresso/uscita per gli alunni, per i docenti e per il 

pubblico. 

 

Gli alunni devono utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato. 

 

Nell’attesa di accedere alla classe si eviterà ogni forma di assembramento, gli studenti 

dovranno mantenere almeno un metro di distanza e dovranno indossare la mascherina 

preferibilmente chirurgica, fino al raggiungimento del proprio banco banco. Si riporta 

in allegato lo schema classi/aule. 

  

EDUCAZIONE PER I PICCOLI ( INFANZIA) 

 

I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla 

corporeità e al movimento: hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il curricolo 

si basa fortemente sulla accoglienza, la relazione di cura, la vicinanza fisica e il 

contatto, lo scambio e la condivisione di esperienze. 

Pertanto, alla prossima riapertura verranno adottate misure particolarmente attente alla 

garanzia del rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità 

pedagogica delle relazioni. L’organizzazione dei diversi momenti della giornata 

educativa sarà serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per  

cui i bambini saranno messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e 

senza costrizioni. 

Un’attenzione particolare verrà data ai bambini che risultano iscritti (e ai loro genitori), 

prevedendo per essi, per la prima volta, momenti riservati di ascolto e di primo 

ambientamento. Questa avvertenza è importante per tutti i bambini frequentanti, per i 

quali vanno riannodate esperienze bruscamente interrotte e che vanno preparati al 

nuovo incontro, coinvolgendoli gradualmente – considerata la loro tenera età – nella 

assunzione delle nuove regole di sicurezza e di rispetto. Ad esempio, il rito frequente 

dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia, 

potranno diventare nuove “routine” da vivere con serenità e gioiosità. 

Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, verranno seguite alcune 

accortezze così riassumibili: 

- i dispositivi di protezione per gli adulti ; 

- la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, 

con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento; 

- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di 

bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente 

igienizzati. Tutti gli spazi disponibili saranno “riconvertiti” in spazi distinti  e  

separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco.  

- Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. E’ prevista  una 

continua aerazione degli ambienti; 

- le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del 



bambino, l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, 

l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non portati da casa e 

frequentemente igienizzati); 

- se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, l’esperienza educativa potrà 

svolgersi anche all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di 

pericolo, con la eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee o ambienti 

protetti. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA E SEC.DI I GRADO 

 

IN CLASSE 

Gli alunni rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si sposteranno 

solo per recarsi in palestra o per la ricreazione nelle modalità di seguito indicate o per 

andare in bagno. Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione indicate, 

durante i movimenti in classe dovranno utilizzare la mascherina, garantiranno il 

distanziamento sociale di un metro con i compagni e di due con l’insegnante. 

 

In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza 

come da riferimento normativo. In ogni plesso è stato predisposto un apposito spazio 

per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una 

sintomatologia compatibile con Covi – 19. Tale locale sarà destinato esclusivamente a 

tale uso. 

Sarà possibile uscire dalle aule solo in caso di necessità. 

 

I docenti e il personale ATA sono tenuti a vigilare e ad intervenire tempestivamente 

per bloccare o evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio 

l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti o il mancato 

rispetto delle regole. 

 

All’inizio delle lezioni gli studenti si recheranno in aula dove saranno accolti 

dall’insegnante in servizio così come alla fine delle lezioni gli studenti saranno 

accompagnati all’uscita, modalità più dettagliate saranno contenute nei regolamenti dei 

singoli plessi. 

 

Gli alunni rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento evitando di 

muoversi dal proprio posto e comunque solo se autorizzati dal docente. Gli indumenti 

e i cappotti dovranno essere messi in apposite buste portate da casa ed appesi agli 

appendiabiti. 

 

Ogni aula sarà dotata di materiale igienizzante per le mani e materiale per igienizzare 

al cambio dell’ora la postazione del docente. 



I locali dovranno essere costantemente arieggiati, in particolar modo al cambio dell’ora 

e durante l’intervallo, il docente vigilerà su tale pratica. Si garantirà una aereazione 

continua degli spazi. 

 

UTILIZZO DEI BAGNI 

Gli alunni accederanno al bagno uno alla volta, evitando di sostare all’interno 

dell’antibagno. Nel caso vi sia un altro studente aspetteranno nel corridoio evitando 

assembramenti. 

L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA. 

 

RICREAZIONE 

La merenda sarà consumata da tutti gli alunni in classe. 

Le classi svolgeranno la ricreazione post mensa all’esterno utilizzando le aree dedicate, 

in caso di brutto tempo gli alunni rimarranno in classe per la ricreazione o nelle aree 

appositamente predisposte per ogni singolo plesso. 

I docenti garantiranno la vigilanza secondo l’orario di servizio. 

 

PALESTRA. 

Per le attività di educazione fisica sc.motorie sarà garantito un distanziamento 

interpersonale tra gli allievi di almeno 2 metri. Sono da preferire le attività all’aria 

aperta e le attività fisiche individuali. I collaboratori scolastici assicureranno la pulizia 

della palestra prima dell’ingresso della classe successiva. 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA DIDATTICA. 

Il primo periodo sarà dedicato all’integrazione, recupero e al consolidamento degli 

apprendimenti relativo all’anno scolastico  2019/2020 e ad attività di educazione 

civica. 

Per la didattica digitale integrata sarà predisposto apposito Regolamento. 

 

DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA. 

Il DM. N. 39 del 26.06.2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della 

presenza a scuola degli alunni DVA allo scopo di garantire loro un maggiore 

coinvolgimento, una partecipazione continua ed un supporto necessario alle loro 

difficoltà.  

Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 

mascherina sono esonerati dall’indossarla. Saranno definite caso per caso le misure di 

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

 

MATERIALE DIDATTICO 

Gli alunni eviteranno di condividere materiale scolastico con i compagni. 

E’ vietato portare cibi e bevande da casa per festeggiare compleanni o ricorrenze. 

Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con 

nome e cognome e non devono essere scambiate con i compagni. 

 



AULA DOCENTI 

E’ consentito l’utilizzo dell’aula dedicata al personale docente per un numero max di 

5 persone e con la mascherina. E’ necessario garantire una areazione continua. 

 

DISTRIBUTORE AUTOMATICO BEVANDE 

I Collaboratori Scolastici provvederanno alla sanificazione giornaliera delle tastiere, 

del distributore automatico di bevande e snack.  Il distributore automatico va utilizzato 

da una persona per volta, evitando ogni tipo di aggregazione. L’accesso ai distributori 

è consentito solo ed esclusivamente al personale, non agli alunni 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO 

COMPETENTE, RLS 

Il Medico Competente collabora con il Dirigente Scolastico e con il RLS nell’integrare 

e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare cura 

di cui al D: Legsl.81/2008. In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, la stessa 

è assicurata attraverso il medico competente. 

 

INFORMAZIONE ALL’UTENZA E AL PERSONALE 

Sono state predisposte iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, 

utilizzando cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito web istituzionale, 

comunicazioni. 

 

PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI 

AL CONTAGIO DA COVID-19 

Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi 

riconducibili al coronavirus si procederà nel seguente modo: 

 Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato 

e predisposto e, se minore, non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di 

un adulto. Il collaboratore Scolastico oppure un docente, se necessario 

individuato dal responsabile di plesso, provvederà alla vigilanza dell’alunno; 

 Viene dotato di mascherina chirurgica, se sprovvisto; 

 Si provvederà immediatamente a informare il referente Covid del plesso e a 

informare i genitori che provvederanno immediatamente a prelevare il ragazzo,  

 Il ragazzo dovrà essere visitato dal medico di famiglia, la famiglia si atterrà 

scrupolosamente a quanto stabilito dal medico ed informerà immediatamente la 

scuola di quanto rilevato; 

 Una volta tornato al domicilio il ragazzo seguirà il percorso previsto per i casi 

sospetti. 

Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di Prevenzione 

Territoriale Competente a definire le azioni successive in collaborazione con la scuola 

(individuazione di contatti stretti, misure di quarantena). 

Il personale verrà dotato dei DPI. 

 



 
 

IGIENE 

Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula 

sarà a disposizione liquido disinfettante. Il docente al cambio dell’ora sanificherà la 

propria postazione, utilizzando il materiale a disposizione nell’aula. 

 

IGIENE E PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

Viene garantita la pulizia degli ambienti, coma da cronoprogramma predisposto dal 

DSGA, le palestre saranno pulite ad ogni cambio classe, i bagni saranno puliti 

frequentemente ed ogni classe utilizzerà i bagni alla stessa dedicati. 

 

SMALTIMENTO MASCHERINE, GUANTI E SIMILI  

Mascherine, guanti e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati (secco), 

smaltendoli come da procedure già in vigore.  

 

AULE 

Per garantire una maggiore sicurezza le classi sono state distribuite in base alla 

capienza dei locali e dove necessario sono stati effettuati interventi di edilizia leggera 

 

INGRESSO VISITATORI 

L’accesso a scuola da pare di esterni dovrà essere ridotto al minimo, i collaboratori 

scolastici provvederanno a registrare i visitatori ammessi in apposito registro e 

provvederanno alla misurazione della temperatura. 

 

RICEVIMENTO GENITORI 



Il ricevimento genitori avverrà a distanza, in modalità meet , utilizzando il codice che 

sarà fornito dalla scuola  previo appuntamento su Registro Elettronico. 

 

ACCESSO AGLI UFFICI 

L’accesso agli uffici sarà garantito previa prenotazione via e-mail o telefonica 

all’indirizzo coic80400v@istruzione.it 

Si prega di ricorrere ordinariamente alle comunicazioni a distanza, utilizzare 

modulistica smart limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità, in nessun caso si 

potrà entrare negli uffici ma si dovrà accedere al front office. 

 

SUPPORTO PSICOLOGICO 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli 

studenti rappresenta una misura precauzionale indispensabile per una corretta gestione 

dell’anno scolastico. Al fine di fronteggiare situazioni di insicurezza e di stress  

l’Istituto ricorrerà ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di 

ascolto in collaborazione con gli USR. 

 

COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, il Dirigente Scolastico 

costituisce una commissione che avrà il compito di monitorare l’applicazione del 

presente protocollo. 

 

In allegato sono riportate le disposizioni dettagliate relative ai singoli plessi 

 

 

 

 

 
Deliberato dal Collegio dei docenti in data 10/09/2020 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 10/09/2020 

 

 

 

 

 


