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PTOF 2019-22 
 

AGGIORNAMENTO settembre 2020  
inserimento SEZIONE 5  

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE  

PER LA RIPRESA DELLE LEZIONI (IN PRESENZA E A DISTANZA) 

DURANTE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19 
A.S. 2020-21 

 
• VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-21 del 
26/06/2020 (Decreto Ministero dell'Istruzione n. 39/2020) 

• VISTE le 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 (Circolare Min. Salute del 22/05/2020) 

• Vista l’OM n. 11 del 16.05.2020, con particolare riferimento all’art.6 “Piano di integrazione degli 
apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato” 

• Visto il Verbale del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, n.94 del 
7/7/2020, contenente le risposte ai quesiti posti dal Ministero dell’Istruzione relativi 
alle misure per la ripresa delle lezioni in presenza dell’a.s. 2020/2021 

• VISTO il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 (Decreto Ministero dell'Istruzione 
n. 87 del 06/08/2020) 

• VISTI i Rapporti ISS Covid-19 n. 32/2020 REV – 19/2020 – 17/2020 – e seguenti 
• VISTI i verbali del CTS 12 agosto – 13 agosto e seguenti 

• VISTA la circolare 3/2020 del 24/7 - indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Art. 263 della legge 77 – di conversione del decreto 

rilancio (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 

politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.  
• Visto l’Ordinanza Ministeriale n. 69 del 23 luglio 2020 
• VISTO il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell'infanzia del 03/08/2020 (Decreto Ministero dell'Istruzione n. 
80/2020) 

• Viste le linee guida per la DDI 
• VISTE le Ordinanze della Regione Lombardia n. 590 del 31/07/2020 e 596 del 13/8/2020 
• Vista la nota dell’ATS Brescia per la ripresa delle lezioni scolastiche                                   
• In seguito al sopralluogo con il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) 

dell’IC Rinaldini Sud 3 e con i referenti del Comune di Brescia 
• Tenuto conto dell’integrazione al documento di valutazione dei rischi “Protocollo per la 

gestione dell’emergenza sanitaria da virus COVID_19 
• Tenuto conto del Regolamento 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche 
• Al fine di garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico 
• Fatto salvo diverse disposizioni che dovessero essere introdotte 

 
si assume nel PTOF dell’IC il seguente 

Piano delle attività organizzative e didattiche  
per la ripresa delle lezioni in presenza e a distanza 

a.s. 2020-21 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/9/2020 con delibera n. 28 

ISTITUTO COMPRENSIVO RINALDINI SUD 3 - C.F. 80049060173 C.M. BSIC87700A - PROBSIC87700A - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001991/U del 13/09/2020 20:29:40

https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/30387776/Scuola+Giugno+26+Le+linee+guida.pdf/272e069c-1fce-2c06-9c3f-89131344432a
https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/30387776/Scuola+Giugno+26+Le+linee+guida.pdf/272e069c-1fce-2c06-9c3f-89131344432a
https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/30387776/Scuola+Giugno+26+Le+linee+guida.pdf/272e069c-1fce-2c06-9c3f-89131344432a
https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/30387776/22_05_2020+Circolare+ministero+salute+sanificazione+strutture+non+sanitarie.pdf/2922248f-c44b-cee2-5fef-2678759feefc
https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/30387776/22_05_2020+Circolare+ministero+salute+sanificazione+strutture+non+sanitarie.pdf/2922248f-c44b-cee2-5fef-2678759feefc
https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/30387776/22_05_2020+Circolare+ministero+salute+sanificazione+strutture+non+sanitarie.pdf/2922248f-c44b-cee2-5fef-2678759feefc
https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/30387776/Protocollo_sicurezza_06_08_2020.pdf/d2741ba6-6f78-6e1c-9fc4-a220efb70a48
https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/30387776/Protocollo_sicurezza_06_08_2020.pdf/d2741ba6-6f78-6e1c-9fc4-a220efb70a48
https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/30387776/Documento_scuole_infanzia_MIUR_03_08_2020.pdf/097ccf28-cd07-8ac7-1cf6-c72e92c8f9f1
https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/30387776/Documento_scuole_infanzia_MIUR_03_08_2020.pdf/097ccf28-cd07-8ac7-1cf6-c72e92c8f9f1
https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/11428768/ORDINANZA+590+del+31+luglio+2020_con_allegato.pdf/45fc75d0-8d55-1096-e61f-5ff227a0c10b
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1. CALENDARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 

Le attività didattiche verranno riprese in presenza nel rispetto del Calendario scolastico regionale 
a.s. 2020-21 secondo la seguente data: 
 

- Lunedì 7 settembre – infanzia 
- Lunedì 14 settembre – primaria e secondaria 

 
 
 

1a. ORARIO DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITÀ PER TUTTE LE CLASSI  
    FINO AL 3 OTTOBRE 

 

 INFANZIA: 
FOLZANO E 

LAMARMORA 

PRIMARIE: RINALDINI 
UGOLINI - CANOSSI 

PRANDINI 

SECONDARIE: 
PASCOLI 

BETTINZOLI 

ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO 

Ore 8.00/13.00 

da lunedì a venerdì 

Ore 8.30/12.30  
da lunedì a sabato 

Ore 8.00/14.00 

da lunedì a venerdì 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

2. Conoscenza e condivisione delle nuove regole della vita della scuola 

3. Realizzazione del “Piano di integrazione degli apprendimenti della 
classe” per ridefinire la progettazione didattica rispetto ad attività non 
svolte a causa della sospensione delle attività in presenza, come da O.M. 
n. 11 del 16.05.2020 

 
 
SCUOLA PRIMARIA 
A partire dal 5 ottobre 2020 o, in caso di proroga, in data da destinarsi, le lezioni della scuola 
primaria si svolgeranno regolarmente, secondo gli orari di funzionamento previsti dal PTOF e scelti 
dalle famiglie, fatto salvo diverse disposizioni che dovessero essere introdotte. 
 
 
SCUOLA SECONDARIA 
A partire dal 14 settembre 2020 o, in caso di diverse disposizioni delle autorità, da data da 
destinarsi, le lezioni della scuola secondaria si svolgeranno regolarmente dalle ore 8.00 alle ore 
14.00 dal Lunedì al Venerdì. 
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2. NORME COMUNI 
 
A. ACCESSO AI PLESSI E GESTIONE DELL’ACCESSO DEGLI UTENTI 

 
Accesso degli utenti 

• Studenti, al di sopra dei 6 anni, e personale della scuola accedono alla struttura scolastica 
dotati di mascherina, chirurgica gli adulti, chirurgica o di comunità gli alunni. 

• È vietato l’accesso dei genitori nei plessi e nelle aule, se non ufficialmente convocati.  
• In caso di grave necessità il genitore dovrà comunicare la richiesta al Collaboratore 

Scolastico che la inoltrerà al docente presente in classe.  
• È vietato l’accesso nella scuola di persone estranee, eccezioni, per gravi motivi, 

riguarderanno persone munite di autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico, tale 
regola vale anche per i rappresentanti delle case editrici.  

• È vietato sostare negli ingressi di accesso (cortili, atrii…) dei diversi plessi. I genitori sono 
tenuti ad accompagnare ed attendere i propri figli fuori dai cancelli, senza creare 
assembramenti lungo le vie di accesso alle scuole e rispettando le disposizioni in vigore 
per i movimenti all’aperto. 

• I Rappresentanti delle classi/sezioni potranno contattare gli insegnanti o i fiduciari di 
plesso via mail o facendo ricorso alle normali comunicazioni a distanza.  

• In caso di consegna o ritiro di materiale o della posta da parte di fornitori esterni, è 
necessario mantenere una distanza superiore al metro con il trasportatore. Per le 
necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, al trasportatore verrà 
chiesto di attenersi alla rigorosa distanza superiore ad un metro.  

• Se dovesse essere necessario una firma, il trasportatore deposita il documento o lo 
strumento per la firma, si allontana per permettere all’operatore dell’istituto di firmare e lo 
recupera quando l’operatore si è nuovamente allontanato. 

• L’accesso dei fornitori o eventuali manutentori, è ridotto alle sole attività non differibili. In 
ogni caso ai visitatori verrà chiesto di sottostare a tutte le regole impartite dalla Direzione 
dell’istituto. 
 

Gestione dell’accesso degli utenti 
Nell’atrio d’ingresso dei plessi sono affissi appositi depliants informativi da fonti ufficiali quali il 
Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità sui comportamenti da adottare. 
Le relazioni con l'utenza avverranno prevalentemente mediante il ricorso alla posta elettronica 
istituzionale; invitando gli interessati a lasciare numero telefonico e indirizzo mail di contatto.  
L’accesso all’utenza nelle aree esterne ai plessi scolastici per il ritiro di libri, abbigliamento o altro 
materiale, è consentito rispettando quanto segue: 

− È consentito l’accesso a suddette aree solo mediante appuntamento e previa la preventiva 
conferma alla Direzione che: né la persona che chiede di accedere, né i propri conviventi 
hanno manifestato sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5° C, congiuntivite, dolori 
muscolari nelle ultime 24 ore e che le persone non hanno avuto contatti con persone positive 
nei 14 giorni precedenti); 

− le persone entrano uno alla volta indossando mascherina chirurgica e guanti; il materiale da 
consegnare sarà disposto su un tavolo all’esterno dell’edificio scolastico, la persona incaricata 
del ritiro si fermerà a distanza superiore ad 1 metro. Il collaboratore scolastico si allontanerà 
dal tavolo permettendo il ritiro del materiale, garantendo sempre la distanza sociale. 

− qualora arrivino in anticipo, dovranno aspettare fuori dal cancello, fino all’orario 
dell’appuntamento, per non creare assembramenti. 

Su un apposito registro verranno registrati gli accessi di persone estranee (data – ora – nome 
cognome – verifica di assenza di sintomatologia febbrile (dichiarazione o misurazione) – motivo 
dell’accesso. 
 
B. CONDIZIONI DI ACCESSO 
Qualsiasi persona, docente, alunno, personale non docente, genitore, visitatore, per accedere a 
tutti i plessi dell’IC Sud 3, è informata che è in vigore: 
 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 
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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 pari o superiore 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 di rispettare tutte le norme previste nei regolamenti di istituto e nei patti di 
corresponsabilità; 

• l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 
suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
propria prestazione di lavoro. 

 
 
C. DISPOSIZIONI INTERVENTO SU CASI SOSPETTO CONTAGIO COVID  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che la scuola s’impegna a contrastare la diffusione del contagio da SARS-CoV- 
2, in maniera complementare, nell’ambito della più ampia politica nazionale sulle misure 
sanitarie; 

 
CONSIDERATO che per procedere ad una riapertura scolastica più sicura sono necessarie la 
comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica sugli studenti, sul 
personale scolastico e sui loro contatti sociali immediati; 

 
TENUTO CONTO dei seguenti documenti principali in materia delle suddette misure di 
contrasto alla diffusione del virus: 
• 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 (26/6/2020) 
del Ministero dell’Istruzione; 

•  Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di 
ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico, approvato in data 
28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/6/2020 del CTS; 

• Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 
(contact tracing) ed App IMMUNI; 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione 
dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. 
Versione del 24 luglio 2020; 

• Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero 
dell’Istruzione, INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e 
della Regione Veneto del 21/08/2020; 

 
VALUTATO indispensabile prevedere, ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti: 
• un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale 

scolastico; 
• il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea 

dello studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola; 
• la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno 

studente o di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato; 
• la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) 

per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del 
tampone naso-faringeo; 

+ 
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RITENUTO fondamentale rilevare immediatamente il trigger (evento che si scatena al 
verificarsi di una determinata condizione) in termini di assenze improvvise di studenti o 
docenti (pari o superiore al 40%), tenendo conto anche della situazione delle altre classi; 

 

PRESO ATTO che le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV- 
2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della 
Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia- 
Romagna e della Regione Veneto del 21/08/2020 individuano i sintomi più comuni di contagio 
da COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 
diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella 
popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 
 dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 
alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 
31 luglio 2020); 

 

DISPONE 
 

- il docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente provocata 
da contagio da COVID – 19: 
• invita immediatamente il collaboratore scolastico, di turno al piano, ad accompagnare lo 
studente nell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti; 
• avvisa, con qualsiasi mezzo o si accerta che altri avvisino, il dirigente scolastico che 
riveste anche l’incarico di referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, il primo 
collaboratore del dirigente scolastico o, in via residuale, il Direttore S.G.A.; 

- il collaboratore scolastico DEVE: 

- sempre mantenere la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo 
della sua vigilanza; 

- indossare guanti e mascherina chirurgica; 

- fornire una mascherina chirurgica allo studente, prendendola con i guanti dalla 
confezione già disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti; 

- misurare allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi già disponibile 
all’interno dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti, evitando il contatto con la 
fronte dello studente; 

- fornire allo studente un sacchetto, già disponibile all’interno dell’ambiente dedicato 
all’accoglienza degli studenti, ed invitarlo a riporre in esso eventuali fazzoletti utilizzati, a 
richiuderlo ed a smaltirlo presso la propria abitazione; 

- dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria 
abitazione; 

- dopo l’allontanamento dello studente, sanificare l’ambiente dedicato all’accoglienza 
degli studenti e quelli frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico 
sintomatici. 

 
I  minori  non  devono  restare  MAI  da  soli,  ma   con   un   adulto  munito   di   DPI  
fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale; 

 

- l’operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 deve 
indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura, NON prima di aver 
avvisato o fatto avvisare il dirigente scolastico che riveste anche l’incarico di referente 
scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, il primo collaboratore del dirigente 
scolastico o, in via residuale, il Direttore S.G.A. e NON prima di aver atteso la sostituzione 
nella vigilanza del piano o degli alunni che avverrà nel modo più veloce possibile. 
Rientrando al proprio domicilio, contatta il proprio MMG per la valutazione clinica 
necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

 

- il coordinatore di classe deve: 

-  comunicare, per iscritto, al dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID – 19 o, 
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in sua assenza, al primo collaboratore del dirigente scolastico o, in via residuale, al 
Direttore S.G.A. un eventuale numero elevato di assenze improvvise di studenti in 
una classe (40% almeno). Essi attivano il Dipartimento di Prevenzione; 

- gestire e custodire il registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe 
e di ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale 
programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. 
registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi 
etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ATS 
competente territorialmente; 

- il Direttore S.G.A. monitora la percentuale di assenza dei docenti e del Personale ATA 
ed aggiorna il dirigente scolastico in merito ad eventuali anomalie. 

 

INVITA 
• le famiglie e gli operatori scolastici a comunicare immediatamente al

dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID-19 o, in sua assenza, al primo 
collaboratore deldirigente scolastico o, in via residuale, al Direttore S.G.A. eventuali casi di 
contatto con persona contagiata da COVID-19; 

• i genitori: 
• a NON portare/mandare a scuola il proprio figlio, contattando il medico di famiglia, 

in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C; 
• a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari, al 

fine di consentire al dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID-19 o, in sua 
assenza, al primo collaboratore del dirigente scolastico o, in via residuale, al 
Direttore 
S.G.A. di rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

• il personale docente e ATA, in condizioni di …lavoratori maggiormente esposti a rischio 
di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da 
immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o 
dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare 
una maggiore rischiosità, devono segnalarlo al dirigente scolastico, non appena ne abbia 
consapevolezza, affinché quest’ultimo possa assicurare la sorveglianza sanitaria 
eccezionale di cui all’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in 
Legge 17 luglio 2020, n. 77. 

 
 
 
 
 

Si allega schema riassuntivo 
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Schema riassuntivo.  

D. ACCESSO AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI: INGRESSO AL PUBBLICO 
Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 10 e dalle ore 
14.10 alle ore 15.45. Nei sabati in cui si svolgono lezioni gli uffici restano aperti dalle 9 alle 10. 
 

Anche il personale docente è pregato di rispettare gli orari stabiliti, in alternativa è possibile fissare 
un appuntamento per il disbrigo di pratiche amministrative. 
  
Per le documentazioni si privilegia comunque lo scambio informatico.  
In caso di indifferibilità dell'accesso agli uffici per lo scambio di documentazione è preferibile 
fissare un appuntamento.  
Per lo scambio di documentazione cartacea il personale addetto deve:  
- disporsi dietro gli schermi di protezione e indossare la mascherina 
- verificare che le l'utente indossi la mascherina e comunque mantenere sempre la distanza di un  
  metro 
- il pubblico non entra negli uffici, ma resta nell’apposito spazio, dove è necessario mantenere il  
  distanziamento sociale. 

 

E.   UTILIZZO 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. E’ stato individuato il 
numero massimo di persone che possono accedervi contemporaneamente, partendo dalla 
superficie lorda (complessiva) della sala (in mq) e, dedotta quella occupata dall’arredo che 
ingombra il pavimento (sempre in mq), si troverà direttamente la capienza massima della stessa 
(considerato uno spazio pari ad 1 mq per ogni persona). All’esterno della sala insegnanti è stato 
affisso un cartello indicante la sua massima capienza.  
Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione 
del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, 
l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 60% 
di alcol). 
È fatto obbligo di accedere uno alla volta ai distributori di bevande e snack dopo essersi pulite le 
mani con il gel sanificante. 
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F. RICAMBIO D’ARIA AMBIENTI DI LAVORO 
Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e 
personale aprendo con maggiore frequenza le finestre per favorire una riduzione delle 
concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può 
trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). Si sottolinea che scarsi ricambi d’aria 
favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di 
agenti patogeni tra i lavoratori.  
Il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e 
della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell’aria è 
opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo 
eccessivo) per il personale nell’ambiente di lavoro.  
 

G. ALUNNI FRAGILI -SEGNALAZIONI EVENTUALI PATOLOGIE  
     Ripresa delle attività didattiche a settembre 2020- INFORMATIVA 
Al fine di predisporre l’avvio del prossimo anno scolastico e di approntare quanto necessario, 
si chiede, come dal Protocollo di Sicurezza del MI del 06/08/2020, c.8 <<Al rientro degli 
alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un 
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche 
situazioni degli alunni in condizioni di fragilità 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.>>, ove ritenuto necessario, di segnalare eventuali patologie. 
In particolare, rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, nell’ambito di una generale 
riconsiderazione della sicurezza degli alunni, un’attenzione particolare va indirizzata a quelli 
più vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori.  
Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 
104.                                
Un esempio per tutti, di non immediata evidenza, quello degli allievi allergici alle sostanze a 
base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione 
degli ambienti. Pertanto, le SS.LL., in caso siano a conoscenza della sussistenza di 
particolari condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da 
Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente adottate, sono invitate a 
segnalarle alla scuola tramite la modulistica allegata e inserita nella sezione moduli famiglia-
alunni del sito, corredata di certificazione del proprio medico curante /pediatra. 

 

MODULO COMPILABILE DAI GENITORI E DA INVIARE AL DIRIGENTE  
     

Al Dirigente dell’I.C.Rinaldini Sud 3  
 

Oggetto: comunicazione patologia –alunni fragili CONTIENE DATI SENSIBILI  
I sottoscritti: 

(madre) _______________________________________________ 
(padre) _________________________________________________ 
genitori dell’alunn _______________________________________ 
frequentante la classe:  anno scolastico 2020-2021- di questa 
Istituzione Scolastica, ritengono di dover segnalare che, a tutela della salute del proprio 
figlio\a, come da certificato del proprio medico curante /pediatra allegato, vadano attivate 
le seguenti misure: 

............................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................. 
 

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. Per qualsiasi 
informazione contattare il seguente numero _________________ 

 

Data 
Firma di entrambi i genitori 
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3.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 
e delle scuole dell'infanzia del 03/08/2020 (Decreto Ministero dell'Istruzione n. 80/2020) 
raccomanda alle scuole di assicurare i consueti tempi di erogazione e l’accesso allo stesso numero 
di bambini accolto secondo le normali capienze. 
 
Attenendosi a queste indicazioni e nel rispetto della peculiarità dell’età dei bambini e delle loro 
esigenze, nella scuola dell’infanzia l’attività è organizzata per garantire una serena vita di 
relazione nel gruppo dei pari (omogenei o eterogenei per età), nel rispetto anche delle misure di 
prevenzione e gestione dell’emergenza previste nella delibera regione Lombardia n. 596 del 13 
agosto. 
 
Laddove possibile, verrà garantita la stabilità dei gruppi/sezioni evitando l’utilizzo promiscuo 
degli stessi spazi da parte dei bambini dei diversi insiemi, gli ambienti saranno organizzati in aree 
strutturate e sarà mantenuto il principio di non intersezione tra gruppi diversi. 
 
Per i bambini al di sotto di sei anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina, tutto 
il personale è tenuto al corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così come per 
gli accompagnatori per tutto il tempo che rimarranno all’interno della struttura. 
 
Si ricorda che in considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è vietato portare 
negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa. 
Nel corso della giornata verranno proposte le attività didattiche che solitamente si svolgono nella 
giornata tipo, consentendo ai bambini di vivere le normali routine. 
 
Finché le condizioni atmosferiche lo permetteranno saranno utilizzati gli spazi esterni, 
organizzando lo spazio in settori e effettuando le turnazioni di bambini, al fine di evitare l’uso 
promiscuo anche degli spazi esterni a gruppi diversi di bambini. 
 
Gli ambienti saranno organizzati in modo da consentire le normali esperienze didattiche, 
utilizzando materiale ludico didattico, oggetti e giocattoli frequentemente puliti, assegnati in 
maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni e comunque puliti nel caso di passaggio del loro 
utilizzo a bambini diversi.  
 
Tutti gli spazi comuni disponibili (antisezioni, saloni, atrii, laboratori…) possono essere 
utilizzati per attività di relazione o gioco. Questi spazi devono sempre essere puliti e 
adeguatamente aerati prima dell'eventuale utilizzo da parte di diversi gruppi.  
L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini dovrà essere organizzato in modo tale da evitare 
affollamenti e assicurare sempre la presenza di un adulto che sorvegli, le opportune operazioni di 
pulizia saranno garantite più volte al giorno come previsto dal mansionario del personale. 
 
L’accoglienza dei bambini al mattino ed il ricongiungimento al termine delle attività dovranno 
essere effettuati all’esterno, sarà possibile la presenza di un solo accompagnatore, munito di 
mascherina. 
Nello spazio antistante l’ingresso dell’edificio il collaboratore scolastico accoglierà un alunno per 
volta con l’accompagnatore, effettuerà le procedure previste dal protocollo, se rientrante nei 
parametri fissati, l’alunno sarà accompagnato in sezione. 
Per entrare occorrerà suonare il campanello ed attendere il collaboratore scolastico. I genitori 
quindi entreranno uno alla volta ed attenderanno il proprio turno fuori dall’edificio scolastico. 
 
L’OM 596 raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti del personale a 
vario titolo operante, dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, prima dell’accesso alla sede 
dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il 
minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla sede e il genitore 
/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del 

https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/30387776/Documento_scuole_infanzia_MIUR_03_08_2020.pdf/097ccf28-cd07-8ac7-1cf6-c72e92c8f9f1
https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/30387776/Documento_scuole_infanzia_MIUR_03_08_2020.pdf/097ccf28-cd07-8ac7-1cf6-c72e92c8f9f1
https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/30387776/Documento_scuole_infanzia_MIUR_03_08_2020.pdf/097ccf28-cd07-8ac7-1cf6-c72e92c8f9f1
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bambino. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al 
servizio. Nel caso di febbre dell’operatore si rinvia al protocollo di gestione del lavoratore.  
Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare i 
sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) 
saranno momentaneamente isolati, informandone la famiglia se minore, con invito al rientro al 
domicilio e a contattare il medico di riferimento della famiglia che applicherà il previsto protocollo 
sanitario. La scuola comunicherà tempestivamente tale circostanza anche all’Agenzia di Tutela 
della Salute territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni al gestore/scuola e 
alla famiglia interessata.  
Nel caso di adulto o minore positivo, questi non può essere riammesso al servizio/scuola fino ad 
avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti. 
 
Dopo un’assenza per malattia superiore a tre giorni la riammissione a scuola sarà consentita 
solo dopo la presentazione di un certificato medico attestante l’assenza di malattie infettive o 
diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 
 
In ogni scuola è individuata una stanza per l’isolamento, contrassegnata da apposita segnaletica, 

in caso di soggetti che manifestino sintomi riconducibili a Covid,  

Per l’utilizzo di tale spazio verrà applicato uno specifico protocollo di sanificazione 
 
La refezione si svolgerà negli appositi spazi, tenendo conto di mantenere i gruppi stabili e separati 
tra loro. 
Il riposo pomeridiano (laddove attivo) non sarà più consentito per rispettare le norme di igiene e 
distanziamento. 
 

Considerate l’impossibilità di far accedere alle scuole personale estraneo, l’impossibilità di gestire 
gruppi diversi dal gruppo di sezione, la valutazione di realizzazione di progetti didattici è 
rimandata al 2^ quadrimestre. 
 
All’ingresso degli edifici e all’interno di ogni aula verranno collocati i dispenser igienizzanti per le 
mani. Gli alunni e le alunne verranno istruiti per il loro corretto utilizzo. 
 
Nel caso di assenza di insegnanti verranno attivate tutte le opportunità concesse dalla normativa, 
se non sufficienti, ma derogando anche, se necessario, dalla stabilità di gruppi e adulti di 
riferimento, realizzando attività che garantiscano il distanziamento sociale. 
 
Ogni famiglia ha l’obbligo di informarsi e attenersi a quanto previsto nei documenti 
sopracitati che potranno essere ulteriormente integrati anche in base a nuove disposizioni 
ministeriali. 
Le riunioni a vario titolo saranno svolte in presenza solo se necessario e in generale solo al 
termine dell’emergenza epidemiologica, quindi si svolgeranno in videoconferenza sulla piattaforma 
d’istituto. 
Sulle modalità di svolgimento delle riunioni collegiali e degli incontri scuola-famiglia per colloqui o 
particolari necessità di confronto verrà fornita, di volta, volta, puntuale informazione. 
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1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA 

 
 

4.1 INGRESSO E USCITA DALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE E PROMOZIONE 
DELL’AUTONOMIA DEGLI ALLIEVI 

 
Le modalità di ingresso e di uscita da scuola non potranno essere come gli anni passati, ma 
dovranno essere molto ordinate, rispettare le distanze, evitare assembramenti, utilizzare i DPI 
richiesti e solo se necessario potrebbero anche essere attuati orari di ingresso e uscita scaglionati. 
Le zone di ritrovo per i genitori e allievi saranno più di una e ben identificate, gli ingressi per gli 
allievi saranno più numerosi.  
 
L’accoglienza degli alunni, al mattino, ed il ricongiungimento al termine delle attività, avverranno 

in base ad un preciso regolamento che sarà inserito anche nel piano di vigilanza di ogni singolo 

plesso. 

 
Come specificato dal CTS, “dovrà essere ridotta al minimo la presenza dei genitori o loro delegati 
nei locali della scuola se non nei casi strettamente necessari” e conseguentemente andrà 
promossa alla scuola primaria e secondaria la massima autonomia e responsabilità dei 
bambini/ragazzi, garantendone sempre sicurezza e sorveglianza. 
Si suggerisce alle famiglie di promuovere l’autonomia e la responsabilità dei propri figli anche 
attraverso l’uscita autonoma per coloro che ancora non ne usufruiscono previa autorizzazione 
scritta e firmata di entrambi i genitori.  
 
Al fine di evitare il più possibile assembramenti, in ogni scuola vengono utilizzati più ingressi 
opportunamente identificati e più aree di raccolta, identificate con la segnaletica esterna. 
 
 
NORME COMUNI AI PLESSI PRIMARIA 
 

INGRESSO: 

 

Alle ore 8,25 i collaboratori scolastici apriranno gli ingressi interni e gli accessi alla scuola e 
vigileranno il normale afflusso degli alunni, i docenti devono trovarsi nel punto di raccolta della 
classe a loro assegnata nell’orario di servizio. 
Gli alunni varcheranno i cancelli, indossando la mascherina, ordinatamente e senza accalcarsi. 
Comportamenti irresponsabili o mancanza della mascherina comporteranno l’allontanamento 
dell’alunno in zona separata per dotarlo di mascherina. 
Gli alunni, varcati i cancelli, si recheranno ai punti di raccolta della propria classe e lì troveranno 
l’insegnante della prima ora. 
Tutti gli alunni e gli insegnanti devono indossare la mascherina per l’intero tragitto. 
Gli alunni che non l’avessero saranno forniti della mascherina o dai collaboratori ai cancelli o 
portati nell’atrio e lì dotati del dispositivo. 
Il docente attende la formazione della classe prima di recarsi in aula,  
una volta formato il gruppo, la classe si recherà in aula accompagnata dall’insegnante seguendo il 
percorso assegnato e in successione, rispettando tempi e modalità per assicurare un defluire delle 
classi ordinato e distanziato fra loro. 
Se più di una classe accede alla propria aula dalla medesima via, occorrerà attendere in ordine il 
proprio turno, dettagliato nei piani di vigilanza, e mantenere il distanziamento. 
VEDI DETTAGLIO NEL DI PIANO VIGILANZA 
Dai punti di raccolta le classi si muovono quando sono stati chiusi i cancelli/porte di accesso alla 
scuola alle ore 8,35. Gli alunni ritardatari dovranno essere accompagnati, suonare ed attendere il 
collaboratore scolastico, quando sarà in grado di rispondere. 
 



13 
 

USCITA: 

All’orario stabilito, nel piano di vigilanza di plesso, le classi si preparano e si recano al loro punto di 
raccolta seguendo il medesimo percorso dell’ingresso e rispettando l’ordine stabilito. 
Le classi sono tenute a rispettare gli identici percorsi assegnati per l’entrata, uscire ordinatamente 
dalle aule accompagnate dall’insegnante, avendo cura di non incrociarsi e mescolarsi con altre 
classi nei corridoi. 
La classe sarà sempre accompagnata dall’insegnante.  
Alle ore 16, partendo dai punti di raccolta, seguendo l’ordine previsto nel piano di vigilanza, il 
docente accompagnerà la propria classe all’uscita, seguendo la via d’accesso dell’entrata. 
 

IL DETTAGLIO DEI PERCORSI DI ENTRATA E USCITA È ESPLICITATO NEI PIANI DI VIGILANZA DEI SINGOLI 

PLESSI. 

 
 
ACCESSI ALLE SCUOLE E INGRESSI INTERNI DAI CORTILI/GIARDINI ALLE AULE 
 

 

 
 

PRIMARIA RINALDINI 
 

ACCESSI SCUOLA: a – cancello principale lato est 
                                  b – cancello principale lato ovest 
                                  c – cancello centrale 

 

INGRESSI DA ESTERNO:1 – lato est: porta 1 pianerottolo scale davanti 
                                           2 – lato est: porta 2 pianerottolo scale davanti  
                                           3 – portico lato est – porta ingresso 
                                           4 – lato est: porta 1 pianerottolo scale dietro 
                                           5 – lato est: porta 2 pianerottolo scale dietro  
                                           6 – ingresso scala antincendio est 
  
                                           7– lato ovest: porta 1 pianerottolo scale davanti                                           
                                           8– lato ovest: porta 2 pianerottolo scale davanti 
                                           9 – portico lato ovest – porta ingresso 
                                         10 – lato ovest: porta 1 pianerottolo scale dietro 
                                         11 – lato ovest: porta 2 pianerottolo scale dietro 
                                         12 – ingresso scala antincendio ovest 

 

PUNTI RACCOLTA CLASSI settori segnalati: sotto i portici davanti e nel cortile entrata principale  
 

PRIMARIA UGOLINI 
 
 

ACCESSI SCUOLA: a – cancello principale tettoia 
                                  b – cancello principale laterale – scalinata bianca 
                                  c – cancello carraio 
 
 

INGRESSI DA ESTERNO:1 – ingresso tettoia 1 
                                           2 – ingresso tettoia 2 
                                           3 – ingresso scalinata laterale 
                                           4 – porta ingresso scale 
                                           5 – porta laterale ingresso palestra 
                                            
 

PUNTI RACCOLTA CLASSI settori segnalati: nell’atrio e nel cortile carraio  
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NORME COMUNI AI PLESSI SECONDARIA 
 
 
ENTRATA 
I cancelli saranno aperti alle ore 7.55 e sorvegliati dai collaboratori scolastici. 
Gli alunni varcheranno i cancelli, indossando la mascherina, ordinatamente e senza accalcarsi. 
Comportamenti irresponsabili o mancanza della mascherina comporteranno l’allontanamento dell’alunno in 
zona separata per dotarlo di mascherina. 
Gli alunni, varcati i cancelli, si recheranno ai punti di raccolta della propria classe e lì troveranno l’insegnante 
della prima ora. 
Una volta formato il gruppo, la classe si recherà in aula accompagnata dall’insegnante seguendo il percorso 
assegnato e in successione, rispettando tempi e modalità per assicurare un defluire delle classi ordinato e 
distanziato fra loro – VEDI DETTAGLIO NEL DI PIANO VIGILANZA 
Tutti gli alunni e gli insegnanti devono indossare la mascherina per l’intero tragitto. 
Gli alunni che non l’avessero saranno forniti della mascherina o dai collaboratori ai cancelli o portati nell’atrio 
e lì dotati del dispositivo 
 
USCITA ALLE ORE 14.00  
Le classi sono tenute a rispettare gli identici percorsi assegnati per l’entrata. 
Al suono della campanella delle ore 14.00 usciranno ordinatamente dalle aule accompagnate 
dall’insegnante avendo cura di non incrociarsi e mescolarsi con altre classi nei corridoi. 
La classe sarà accompagnata fino al cancello d’uscita dall’insegnante.  
Le classi che provengono dalla palestra escono direttamente all’aperto e si recano ai rispettivi cancelli. 

 
PIANO D’INGRESSO E DI USCITA, planimetria e dettaglio percorsi sono esplicitati nel piano di 
vigilanza di plesso 

 

PRIMARIA CANOSSI 
 

ACCESSI SCUOLA: a – cancello principale lato alpini 
                                  b – cancello principale lato ex custode 
                                  c – cancello palestra 

 

INGRESSI DA ESTERNO:1 – porta pianerottolo principale A 
                                           2 – porta pianerottolo principale B 
                                           3 – porta pianerottolo principale C 
                                           4 – Porta antipanico lato sud 
 

PUNTI RACCOLTA CLASSI settori segnalati: nell’atrio scuola e nel cortile entrata principale  
 

PRIMARIA PRANDINI 
 
ACCESSI SCUOLA: a – porta piazzetta 
                                  b - cancello cortiletto 
 
INGRESSI DA ESTERNO:1 – porta piazzetta 
                                           2 – rampa disabili 
                                           3 - Porta antipanico A 
                                           4 - Porta antipanico B 
 

PUNTI RACCOLTA CLASSI settori segnalati: nell’atrio scuola e nel cortiletto  
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IMPORTANTE 

• In fase di ingresso e uscita è fatto obbligo indossare la mascherina 
• All’esterno è presente la segnaletica per il punto di raccolta di ogni classe. Il dettaglio di simboli e colori 

della segnaletica è esplicitato nel piano di vigilanza di plesso. 
• Le classi sono state collocate nelle aule in relazione al numero degli alunni e alla grandezza degli 

spazi per rispettare il distanziamento previsto dal Decreto. 
• Le uscite alla fine delle lezioni saranno le stesse utilizzate per le entrate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDARIA PASCOLI 
 
 
ACCESSI AL GIARDINO: A – cancello carraio di fronte alla palestra Via Repubblica Argentina (lato est) 
                                          B – cancello carraio Via Divisione Tridentina  
 
INGRESSI ALL’EDIFICIO: 1 – vetrata sotto portico lato sud 
                                           2 – porta antipanico piano terra lato nord 
                                           3 – scala antincendio ala est   
                                           4 – scala antincendio ala ovest 
 

  PUNTI RACCOLTA CLASSI segnalati nell’atrio scuola, sotto il portico e nelle diverse zone del giardino  
 

SECONDARIA BETTINZOLI 
 

ACCESSO: A – cancello nord 
                    B – cancello sud  
                    C – cancello ovest 
 
INGRESSI ALL’EDIFICIO: 1 – porta parcheggio sul retro della scuola                                            
                                           2 – porta ingresso principale 
                                           3 – porta ingresso emergenza – presso i bagni     
                                       

  PUNTI RACCOLTA CLASSI: viale alberato  
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1.2 – NORME 
 

a. Arredi e allestimento d’aula 
Tutte le aule sono state predisposte in modo da consentire il distanziamento di un metro tra 

bambino e bambino e di due metri tra adulto e bambino. I banchi vanno rigorosamente tenuti 

nella posizione in cui vengono trovati nelle aule: in questo modo è ampiamente rispettata la 

distanza prevista dalla rima buccale e salvaguardato lo spazio per eventuali spostamenti o uscite 

di sicurezza. 

Per consentire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza nelle aule sono stati 
rimossi tutti gli armadi e le scaffalature presenti. 
Per alcune aule sono stati ordinati banchi di misure ridotte rispetto allo standard in modo da 

garantire il dovuto distanziamento e permettere, nello stesso tempo, di accogliere tutti gli alunni 

iscritti. Ciascuna aula sarà dotata di dispenser con soluzione igienizzante per le mani e di 

apposita cartellonistica con le principali norme di igiene. 

  Ogni aula si presenta quindi come di seguito: 

• Banchi collocati con il distanziamento previsto 
• Cattedra/banco del docente 
• Seduta per docente di sostegno/assistente per le autonomie 
• Lavagna o LIM 

 

 

b. Aula COVID (per isolamento) 

In ogni scuola è individuata una stanza per l’isolamento, contrassegnata da apposita segnaletica, 

in caso di soggetti che manifestino sintomi riconducibili a Covid.  

Per l’utilizzo di tale spazio verrà applicato uno specifico protocollo di sanificazione. 
 
 

c. Aule per supplenze temporanee 
In caso di impossibilità di copertura di una classe scoperta con personale in servizio, il 
responsabile di plesso individuerà, in ogni plesso, un locale dove possano essere radunati gruppi 
alunni più numerosi dei gruppi classi, quindi la cui capienza permetta il distanziamento. 
Vedi Piano di vigilanza: modalità di gestione supplenze 
 
 

d. Modalità di utilizzo spazi comuni  
Gli spazi comuni potranno essere utilizzati secondo modalità che verranno opportunamente 
regolamentate e i regolamenti verranno affissi sulla porta di ingresso. 
È possibile accedere solo se gli ambienti sono stati igienizzati. 
Al termine dell’utilizzo, il docente che ha svolto l’attività deve allertare il personale ATA che 
provvederà, appena possibile, alla igienizzazione degli spazi e degli arredi. 
  

d1. Laboratori – (durante lo stato di emergenza) 
Per esigenze di continua sanificazione fra un gruppo e l’altro e impossibilità di utilizzo comune di 
sussidi e materiali è vietato l’uso dei laboratori. 
N.B. lezioni con strumenti musicali 
Le lezioni collettive dovranno essere condotte rispettando il distanziamento sociale, per gli alunni 
che utilizzano strumenti a fiato, o eseguono attività di canto, la distanza minima da osservare è di 
2 metri.  
 

d2. Aule sostegno – recupero 
In questi spazi saranno presenti solo banchi e sedie in numero compatibile con la capienza e il 
distanziamento. È fatto divieto spostare arredi: banchi e sedie. Tra un gruppo e l’altro è necessaria 
la igienizzazione di arredi, maniglie, … a cura del docente. 
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d3. Palestre  
La palestra è uno spazio molto ampio, per cui il principio del distanziamento fisico è 
facilmente rispettabile. Per le attività di educazione fisica, comunque, è stato garantito un 
distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il 
docente, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo permettono. Non possono 
essere utilizzate le attrezzature sportive installate nella palestra. 
In periodo di emergenza è auspicabile che l’educazione fisica sia svolta all’aperto, svolgendo 
l’attività in palestra quando le condizioni climatiche sono avverse. 
Al termine delle lezioni la palestra deve essere opportunamente igienizzata dal personale ATA, 
fino a quando ciò non è possibile è inibito l’uso della palestra ad un altro gruppo. 
 

d4. Spogliatoi 
Gli spogliatoi non vengono utilizzati durante il periodo dell’emergenza epidemiologica. Gli alunni, 
per fare ginnastica, avranno con sé il ricambio delle scarpe da ginnastica. 
 

d5. Bagni 
Le classi, a orari stabiliti verranno accompagnati dal docente, l’accesso sarà organizzato in modo 

tale da evitare affollamenti e garantire le opportune operazioni di pulizia. 

In caso di necessità individuale del singolo alunno, fuori dagli orari stabiliti, verranno coinvolti i 
collaboratori scolastici e i docenti in appoggio per l’accompagnamento e la sorveglianza. 
I bagni saranno igienizzati 2 volte al giorno, a orari stabiliti. 
Fuori dalle porte del bagno sarà posizionato un dispenser di gel igienizzante, gli alunni, prima di 
accedere e toccare rubinetteria, maniglie…. igienizzeranno le mani e poi le laveranno. 
 
 

e. Refezione 
La refezione si svolgerà, a partire da lunedì 5 ottobre, negli appositi spazi in base ad un 

regolamento stabilito dal Comune di Brescia. 

Il servizio di refezione scolastica è gestito dal Comune di Brescia, nelle scuole vengono identificati 
i locali dove svolgere la mensa e, se necessario, si effettueranno doppi turni per la fruizione del 
pasto. 

Anche le sale della mensa saranno arredate nel rispetto del distanziamento di un metro, i banchi 
saranno posizionati in maniera adeguata con il divieto di modificare l’assetto del locale. 
Le misure igienico sanitarie sono le medesime delle ore della didattica, al proprio posto l’alunno 
abbassa la mascherina per mangiare, quando si muove dal posto deve essere riutilizzato il DPI. 
 

L’accesso ai locali mensa deve essere regolato prevedendo il mantenimento della distanza 
di sicurezza di 1 metro tra le persone, i percorsi obbligati di entrata e di uscita per garantire un 
flusso ordinato dei bambini saranno dettagliati nei piani di vigilanza. 
 

All’interno dei locali è necessaria l’areazione frequente per garantire un adeguato microclima. 

Durante il pasto è vietato condividere posate, bicchieri, … da parte degli alunni, il personale della 
mensa distribuirà singolarmente le vivande nel rispetto del protocollo che verrà definito dal 
Comune di Brescia. 
 

I gruppi di alunni sono fissi e, nel limite del possibile, anche i posti occupati dagli alunni, ciò per 
garantire il rispetto dei percorsi di entrata e uscita. 
 

L’elenco dettagliato e aggiornato dei gruppi e dei turni di vigilanza degli insegnanti è allegato al 
Piano di vigilanza di ogni plesso. 
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f. Attività didattiche all’esterno 
In merito all’opportunità di svolgere attività didattiche complementari a quelle tradizionali svolte 
sempre con finalità educative, utilizzando spazi aperti e ampi come indicato dalle linee guida, si 
richiede che le attività in oggetto siano comunicate per iscritto dai docenti interessati alla segreteria 
della scuola, nel registro elettronico e alle famiglie al fine di garantire le necessarie tutele 
assicurative e lavorative. 
 
 

g. Progetti didattici 
Considerate la necessità di attivare i PIA per il recupero degli obiettivi non svolti nello scorso anno, 
l’impossibilità di far accedere alle scuole personale estraneo, l’impossibilità di gestire gruppi diversi 
dal gruppo classe, la valutazione di realizzazione di progetti didattici è rimandata al 2^ 
quadrimestre. 
 
 

h. Dispenser igienizzante mani 
All’ingresso degli edifici e all’interno di ogni aula verranno collocati i dispenser igienizzanti per le 
mani. Gli alunni e le alunne verranno istruiti per il loro corretto utilizzo. 
 
 
i. Modalità di svolgimento delle pause didattiche (Ricreazione) 
Per evitare assembramenti, le ricreazioni delle diverse classi, saranno scaglionate secondo un 
calendario di plesso. In ogni scuola saranno dettagliati tempi, spazi, modalità di svolgimento. 
La merenda verrà consumata all’interno della classe, ognuno seduto al proprio posto perché non 
può essere utilizzata la mascherina. L’attività di gioco all’esterno dovrà avvenire negli appositi 
spazi.   Vedi Piano di vigilanza: modalità di gestione pause didattiche 
 
 

l. Modalità di gestione degli spostamenti delle classi e degli alunni 
In caso di necessità di spostamento dei singoli alunni e delle classi, sarà necessario indossare la 
mascherina. 
 
 

m. Dotazioni individuali per la sicurezza 
Fatte salve diverse disposizioni, gli alunni dovranno recarsi a scuola muniti di mascherina perché 
per i bambini di età superiore ai sei anni è previsto l’uso della mascherina chirurgica o di 
comunità, durante gli spostamenti ed in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la distanza 
prescritta.  
La mascherina dovrà essere fornita dalla famiglia, l’Istituto fornirà la mascherina chirurgica solo al 
personale scolastico. 
Gli alunni che dovessero arrivare a scuola sprovvisti di mascherina verranno fatti entrare e la 
scuola fornirà il dispositivo dimenticato. Alla terza dimenticanza verrà convocata la famiglia per un 
richiamo/provvedimento 
 
 

n. Corredo scolastico degli alunni 
Gli alunni si recheranno a scuola con il materiale strettamente necessario per le lezioni. Le famiglie 
sono inviate a controllare che il corredo sia essenziale e minimale e risponda alle necessità della 
giornata. 
Nessun materiale di lavoro verrà fornito dagli insegnanti o dai compagni, quindi chi non sarà in 
grado di avere il materiale occorrente non potrà svolgere il lavoro scolastico. 
Ogni alunno terrà il proprio zaino sotto il proprio banco per non occupare le vie di fuga. 
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o. Modalità di svolgimento delle lezioni 
 
Alunni 
Durante le lezioni gli alunni occuperanno il loro banco e potranno togliersi la mascherina, 
abbassandola sul collo, così da essere facilmente in grado di alzarla per coprire naso e bocca in 
caso di movimenti e, per evitare che vada confusa con altre mascherine. 
 
Docenti 
L’insegnante quando entra nell’aula ha l’obbligo di igienizzare la sua postazione di lavoro 
(cattedra/banco). Per la firma del registro di classe provvederà ad igienizzare le mani prima e dopo 
l’operazione di firma e utilizzerà una propria penna.  
Potrà abbassare la mascherina quando si trova ad una distanza di due metri dalle rime buccali 
degli alunni, in caso contrario dovrà utilizzare la mascherina. 
Se deve intervenire su materiale degli alunni prima e dopo deve igienizzare le mani. È vietato 
portare fuori dall’edificio scolastico quaderni od elaborati. 
 
 
 

p. Misurazione della temperatura 
Sia il personale scolastico sia gli alunni hanno l’obbligo di controllare la temperatura corporea 
presso la propria abitazione, quindi le famiglie degli alunni avranno l’obbligo di controllare la 
temperatura corporea dei propri figli 
 

In caso di febbre con temperatura di 37.5 gradi, anche nei 3 giorni precedenti, è fatto divieto di 
entrare a scuola. 
Ciò significa che se un bambino dovesse avere la febbre il sabato, il lunedì successivo non potrà 
andare a scuola, anche in assenza di febbre. 
 

Gli alunni che manifesteranno febbre, una volta entrati a scuola, verranno isolati e il dirigente 
avviserà la famiglia, che dovrà rivolgersi al proprio pediatra e informerà l’ATS per i provvedimenti 
del caso e seguirà l’apposito protocollo. 
 
 

q. Informazione alle famiglie 
Ogni famiglia ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nei documenti sopracitati che potranno 
essere ulteriormente integrati anche in base a nuove disposizioni ministeriali. 
 
 

r. Riunioni collegiali e incontri scuola-famiglia 
Le riunioni a vario titolo saranno svolte in presenza solo se necessario e in generale solo al 
termine dell’emergenza epidemiologica.  
Secondo quanto previsto dalle linee guida del Ministero, nelle scuole si svolgeranno 
prevalentemente le attività didattiche mentre le riunioni si svolgeranno in videoconferenza sulla 
piattaforma d’istituto. 
Sulle modalità di svolgimento delle riunioni collegiali e degli incontri scuola-famiglia per colloqui o 
particolari necessità di confronto verrà fornita, di volta in volta, puntuale informazione. 
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2. PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 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); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
VISTO 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 6 agosto 2020; 
VISTO piano delle attività organizzative e didattiche per la ripresa delle lezioni (in presenza e a 

distanza) durante l’emergenza epidemiologica covid – 19 a.s. 2020-21recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato con delibera del 
Consiglio di Istituto n. 28 del 10 settembre 2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate 
dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le Indicazioni dell’ISS del 21/08/2020 per la gestione di casi o focolai di SARS-
CoV-2 in ambito scolastico 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 
seduta del Consiglio di Istituto n.72 del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del 
Consiglio di Istituto n.28 del 10 settembre 2020; 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 della seduta del 6 agosto 2020 che fissa 
l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 al 7 settembre 2020 per la scuola 
dell’infanzia e al 14 settembre per gli altri ordini di scuola; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 
integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle 
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare 
il rischio di contagio da SARS-CoV-2, 

 
DELIBERA 

 

l’approvazione del presente Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI)  
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per l’Istituto Rinaldini Sud 3 
Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Piano individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell’IC 
Rinaldini Sud 3. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed 
è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 
responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio 
d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta 
tutti i componenti della comunità scolastica. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 
modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 
componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della 
comunità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della 

comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web 

istituzionale della Scuola. 

Art. 2 - Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, 

con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il 

personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo 

per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali 

relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per 

sopperire alle difficoltà delle famiglie. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli alunni, come modalità didattica complementare che integra o, in 

condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio 

di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli 
alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 
insegnanti, singoli alunni, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche agli alunni che 
presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 
consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in 
accordo con le famiglie. 

 
4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento 

degli alunni, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 
mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 
 

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la 
DDI è uno strumento utile per  

• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

• Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

• Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 
esperienziale, etc.); 

• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni. Le due modalità concorrono in maniera 
sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 
personali e disciplinari: 
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• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
alunni. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:  
➢ Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 
➢ Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o 

meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante. 
 

• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
alunni. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 
l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

➢ L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 
fornito o indicato dall’insegnante; 

➢ La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante; 

➢ Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 
disciplinari da parte degli alunni, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-
apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli 
alunni di compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati 
per piccoli gruppi. 

7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 
alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito 
della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona 
è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o 
episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase 
di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di 
verifica/restituzione. 

8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello 
di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il 
materiale didattico fornito agli alunni deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e 
degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici 
personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 
promuova l’autonomia e il senso di responsabilità degli alunni e garantisca omogeneità all’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee 
guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di 
apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

10. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutti gli 
alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto 
stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

11. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 
sostegno alla DDI, progettando e realizzando  

• Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 
docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 
digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di 
atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa 
attività didattica; 

• Attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli alunni dell’Istituto finalizzate 
all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, 
delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 
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Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 
1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono  

• Il Registro elettronico Axios che comprende anche la piattaforma COLLABORA  
che consente di scambiare materiali   didattici e di valutarli. Tra le varie funzionalità, il 
registro Axios consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, le 
valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui 
scuola-famiglia. 

• La piattaforma Office 365, che fornisce strumenti per la didattica sincrona, per le attività 
collegiali, per la creazione di classi virtuali e che mette a disposizione applicazioni che 
soddisfano e supportano le metodologie didattiche tipiche della DID fornita 
gratuitamente da Microsoft a tutti gli istituti scolastici ed accreditata AGID, con la 
possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme 
istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base 
delle specifiche esigenze di apprendimento degli alunni. 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 
corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 
classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, in 
corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di 
alunni avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un 
carico di lavoro eccessivo. 
 
Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 
 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 
esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle 
AID segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente 
scolastico. 
 

AID in modalità sincrona 
 

➢ Scuola dell’infanzia: i docenti predisporranno un piano delle attività 
➢ Scuola primaria: orario settimanale di 15 ore di lezioni sincrone (10 per la classe prima) 

nella fascia oraria tra le 8.30 - 16.00 
➢ Scuola secondaria: orario settimanale di 15 ore di lezioni sincrone nella fascia oraria tra 

le 9.00 e le 12.00 per non più di 3 ore giornaliere di lezione dal lunedì al venerdì - piccoli 
gruppi per due ore giornaliere massime tra le ore 13.00 e le ore 14.00 e dalle 16.00 alle 
ore 17.00 

 
AID in modalità asincrona   

Alle attività sincrone sono da accompagnare le necessarie attività asincrone  

➢ Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di alunni in 
termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano 
conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando 
opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di 
studio al fine di garantire la salute degli alunni. 

➢ Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 
14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 
19:00, per consentire agli alunni di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla 
scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio 
autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è 
consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e 
il gruppo di alunni. 
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Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe o di team monitorare il carico di lavoro assegnato 

agli alunni tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni 

di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando il canale 

Teams della classe, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso alla lezione degli alunni. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito alla conversazione 

immediata su Teams, utilizzando il canale della classe specificando che si tratta di una 

videoconferenza e invitando a partecipare gli alunni e gli altri soggetti interessati tramite il loro 

indirizzo email individuale o di gruppo. 

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le eventuali 

assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata 

alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza e annotata sul registro di classe.  

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle regole come 
da REGOLAMENTO per videolezioni - norme di comportamento per gli alunni (art. 8.4 del 
presente piano PTOF) 

 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari 

e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della 

sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare agli alunni con la 

videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere 

giustificata.  

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

team o del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano Office 365 come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Collabora consente di 

creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei 

materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le video lezioni. 

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto agli alunni ai fini della corretta 

restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica 

rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di 

apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione 

all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con 

gli alunni, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Office 365 possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette 

all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla 

piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario 

di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di 
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ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi 

prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla piattaforma Office 365 Education sono 

degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni 

per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la 

corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti e alunni, nel rispetto di 

ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 

strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli alunni può 

portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, 

nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 

intermedia e finale del comportamento. 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il 

via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata 

degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona 

sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

e della malattia COVID-19 riguardino singoli alunni o piccoli gruppi, con apposita determina del 

Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla 

base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 

personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli 

obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento dei soggetti interessati.  

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni considerati in condizioni di fragilità 

nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 

dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento 

del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico 

dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in 

modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo 

d’Istituto.  

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di alunni interessati dalle misure di 

prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o 

per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si 

svolgono a distanza per tutti gli alunni delle classi interessate. 

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in 

stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario 

Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le 

attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario 

settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 
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prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da 

adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 

Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle 

organizzazioni sindacali. 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti  

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni 

formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le 

valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le 

valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto 

di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le 

strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno 

dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale 

dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 

obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di 

maturazione personale raggiunto.  

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni con bisogni educativi 

speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 

personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un 

servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi 

di connettività, per favorire la partecipazione degli alunni alle attività didattiche a distanza, sulla 

base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto  

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy  

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 

trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. I genitori degli alunni:  

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per gli alunni e le loro famiglie ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo di Office 365 for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 
prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni 
riguardanti la DDI. 
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3. PAI - PIA  
 
 
 
Si adottano i seguenti modelli per la compilazione di PAI e PEI 

 
IL PAI è inserito nel registro elettronico – nel settore scrutinio 
 
 
PAI – ALUNNO……………..  MATERIA …….. 
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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 SCUOLA PRIMARIA  

 

CLASSE ______ SEZ______ PLESSO ___________ 
 

DISCIPLINE CHE NON NECESSITANO DI INTEGRAZIONE 

 

▪  
▪  
▪  

 
OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI CHE NECESSITANO DI POTENZIAMENTO 

 

 
DISCIPLINE CHE NECESSITANO DI INTEGRAZIONE 

Tabella replicabile per ogni disciplina che necessita di integrazione 

 

DISCIPINA: 

_____________ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: 
(Indicare in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento per la classe che non sono stati raggiunti 

rispetto alla programmazione originaria in conseguenza della sospensione delle attività didattiche in 

presenza, come segnalato nella relazione finale del docente.) 

STRATEGIE SPECIFICHE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: 
(Descrivere con quali modalità, metodologie e tempi saranno svolte le attività di recupero nell’anno 

scolastico 2020/21) 

 

 
Firma dei docenti della classe 

COGNOME E NOME DISCIPLINA/E FIRMA 
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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI CLASSE 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PASCOLI BETTINZOLI 
a.s. 2020/2021 

 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO DELL’ AREA DISCIPLINARE……. 
 

Denominazione Piano di integrazione degli apprendimenti….. 
 
Classe - sezione Scuola Secondaria di I grado Pascoli Bettinzoli 
 
Docenti       
 
 
 

  
 Obiettivi interdisciplinari da potenziare concordati dal Consiglio di Classe: 
 
 
 

Competenze (indicare le competenze del quadro europeo interessate): 

CONTENUTI Da inserire a cura dei singoli docenti (VEDI  SCHEDE SUCCESSIVE ) 
 

Fase di applicazione 
  Anno scolastico 2020/2021 

Tempi 
  Primo quadrimestre – con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo quadrimestre 

 

(Scheda da compilare collegialmente a cura degli insegnanti delle discipline appartenenti all’area) 
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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINA: 
 

Denominazione Piano di integrazione degli apprendimenti  
Classe - sezione Scuola secondaria di I grado Pascoli Bettinzoli 
 
Docente       
 

 
    
Obiettivo interdisciplinare: (riportare  gli obiettivi  

dalla scheda generale ) 
 
 
 
 

    
Obiettivo interdisciplinare: (riportare l’obiettivo dalla   

 scheda generale) 
 
 
 

Obiettivi e argomenti da consolidare o da 
conseguire:  
 
 
 

Obiettivi e argomenti da consolidare o da 
conseguire:  
 

 Metodologie: 
  
 

 Metodologie:  

Strumenti: 
 
 
 

Strumenti: 

Modalità di verifica: 
  
 

 Modalità di verifica:  
 

Fase di applicazione    Anno scolastico 2020/2021 

Tempi  Primo quadrimestre – con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo quadrimestre 

   (Scheda da compilare a cura del singolo docente di ognuna delle discipline appartenenti all’area). 
 

Il Piano di integrazione degli apprendimenti (Ordinanza del 16 maggio 2020) si intende da attuare nell’anno scolastico 2020 /21 in 
un regime di scuola in presenza per raggiungere e recuperare tutti gli obiettivi e argomenti che non sono stati affrontati nel periodo 
dell’emergenza Covid nell’anno scolastico 2019 / 20. 
 
Ogni classe compila 4 piani di integrazione degli apprendimenti ognuno dei quali corrispondenti alle aree: 

• umanistica (italiano, storia, geografia, religione) 

• linguistica (inglese, 2° lingua straniera, alfabetizzazione) 

• scientifica (matematica, scienze, tecnologia) 

• espressiva (musica, educazione artistica, educazione fisica)  
 
Per le classi prime il PIA è facoltativo. Come ogni anno sarà necessario raccogliere indicazioni e informazioni dalle colleghe della 
scuola Primaria e procedere nei primi giorni di scuola a significative, ma sintetiche prove di ingresso per individuare le principali 
lacune degli alunni. Tali prove possono essere anche a carattere trasversale (concordate fra diverse discipline) e devono avere 
formato e modalità di svolgimento che permettano di riconvertirle in eventuale somministrazione on line. 
 
Scadenze per la compilazione dei PIA: 

• classi prime: 30 ottobre  

• classi seconde e terze: 30 ottobre 
Il PIA si aggiunge al piano annuale di lavoro 20 /21 della classe e di ogni disciplina e lo integra. 
Piano annuale di lavoro e PIA prevedono contenuti, metodologie, strumenti, strategie e modalità di verifica adatte e usuali per la 
didattica in presenza. 
Nell’eventualità di dover affrontare nuovi periodi di DAD, sia piano di lavoro che PIA saranno adattati secondo le linee del Piano 
della Didattica Digitale Integrata d’Istituto. 
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4. LINEE ALUNNI BES 
 

La normativa richiama a una puntuale e precisa organizzazione per gli alunni Bes: 
 
DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA  
“Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e 
straordinarie possibili, sentite le famiglie e le associazioni per le persone con disabilità, la presenza 
quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo di quelli con 
disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata…” 
 
Per alcune tipologie di disabilità, sarà opportuno studiare accomodamenti ragionevoli: 
- valutazione della riduzione dell’orario scolastico 
- differenziazione dei tempi di ingresso e uscita da scuola 
- scelta prioritaria della didattica in presenza 
- adozione di tutti gli accorgimenti per garantire il rispetto delle indicazioni per evitare il contagio: 
  * gestione del distanziamento fisico nel rapporto con i compagni e il personale 
  * utilizzo, per il personale, di ulteriori dispositivi: usare unitamente alla mascherina chirurgica,   
guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose 
- in caso di didattica a distanza, pianificazione particolareggiata degli interventi da attuare e dei 
materiali da predisporre 
     
La pianificazione di tali accorgimenti deve essere valutata e condivisa con la famiglia dell’alunno in 
relazione alla forma di disabilità certificata. 
 
Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, dove esplicitare la 
pianificazione degli interventi, le modalità organizzative condivise sia per la didattica in presenza, 
sia per la didattica a distanza. 
Nella didattica a distanza gli interventi, strettamente dipendenti dai PEI includono il supporto sia 
nei momenti di classe (es. durante le videolezioni) sia attraverso momenti dedicati a scambi 
individuali. 
 
Per quanto riguarda la DIDATTICA A DISTANZA si richiamano alcune “buone pratiche” che 
possano favorire il successo formativo di alunni con disabilità 
 
- Partecipazione dell’insegnante di sostegno alle video lezioni di classe per ricreare lo stesso clima 
delle lezioni in presenza. 
- Favorire la partecipazione dell’alunno quanto più possibile alle attività sincrone che si sviluppano 
quotidianamente in aula. 
- Prevedere attività individualizzate in modalità sincrona con cadenza regolare. 
- Collaborare alla preparazione dei materiali con i docenti curricolari da condividere con tutta la 
classe. 
- Mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri compagni e docenti 
curricolari. 
- Collaborare per un clima positivo. 
- Rispondere alle esigenze di apprendimento individuale fornendo sufficienti livelli di supporto e 
applicando pratiche e principi di insegnamento centrati sull’alunno. 
- Prevedere attività didattiche personalizzate, adattate ai diversi bisogni e alle diverse 
abilità/potenzialità dell’alunno. 
- Dove non è possibile interagire direttamente con l’alunno con bisogni educativi speciali, 
l’interazione avverrà attraverso la famiglia, con la quale verranno concordate specifiche di DAD, 
per agevolare la fruizione da parte dell’alunno del materiale personalizzato preparato 
dall’insegnante di sostegno. 
- Produrre materiali personalizzati, adeguati alle capacità dell’alunno. 
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DIDATTICA A DISTANZA PER ALUNNI CON DIAGNOSI L.170 O CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI SENZA CERTIFICAZIONE 
 
La normativa richiama a una puntuale e precisa organizzazione per tali alunni: 
 
“Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare 
attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 
170/2010, ai rispettivi piani didattici personalizzati e agli alunni con Bisogni educativi speciali con o 
senza certificazione”.  
 
Pertanto gli interventi devono essere programmati agendo su tre livelli:  
 
Eliminazione di eventuali barriere: per l’accesso alle tecnologie per la didattica a distanza, 
verificando i dispositivi posseduti e offrendo supporto tecnico nell’utilizzo di questi ultimi;  
 
Inclusione: verificando la partecipazione degli alunni alle attività a distanza della classe. Il contatto 
con i docenti curricolari e soprattutto con i compagni di classe è fondamentale anche nei casi di 
programmazione differenziata;  
 
Didattica: gli interventi, strettamente dipendenti dai PDP, includono il supporto sia nei momenti di 
classe (es. durante le videolezioni), se necessario anche attraverso momenti dedicati a scambi 
individuali. 
 
 
Per gli alunni DSA e BES, nella didattica a distanza, si prevede l’utilizzo degli strumenti 
compensativi e dispensativi già presenti nei PDP. 
Infatti, la strumentazione tecnologica, con cui hanno di solito dimestichezza, rappresenta un 
elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti. 
Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il 
carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le 
lezioni. 
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5. INTEGRAZIONE REGOLAMENTI 
 
5.1 - Il regolamento generale d’istituto 4.1  

   viene integrato con tutte le norme, indicazioni, disposizioni contenute nel presente  

    documento. 
 
 

8.2 - I patti corresponsabilità 4.2 – 4.3 – 4.4 sono così integrati: 
 

Integrazione al patto di corresponsabilità per emergenza Covid-19 
 

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo Rinaldini Sud 3 e le famiglie degli alunni iscritti 
circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della 
diffusione del contagio da Covid-19 
La sottoscritta Testa Anna Maria, Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo Rinaldini Sud 3 di Brescia ed 
il/la Signor/a _______________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità 
genitoriale dell’alunno/a ________________________________, 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL COMPORTAMENTO 
DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
 
In particolare il genitore dichiara:  

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

• che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non 
è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19;  

• di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore 
a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita 
dell’olfatto o del gusto (anche nei tre giorni precedenti l’ingresso a scuola), e di informare 
tempestivamente il pediatra; 

• di accettare che qualora durante la permanenza a scuola dovesse manifestare l’insorgenza di 
sintomi febbrili, il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante il 
termometro a raggi infrarossi senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di 
temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà 
contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

• di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola 
provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo del 
familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra 
di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità 
Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 
riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i 
protocolli previsti; 

• di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 
all’interno della struttura; 

• di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico 
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in 
particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura; 

• di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori 
delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare; 

• di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur 
con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà 
però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 
precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per 
questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività 
scolastiche; 

• di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) 
secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 

• di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a 
figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es. 
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attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non 
compatibili con l’uso continuativo della mascherina); 

• di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale 
da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni; 

• di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 
strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare 
fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti 
scolastici; 

• di conoscere il piano per la didattica digitale integrata e di impegnarsi a rispettare le disposizioni e le 
modalità di lavoro previste dal piano 

• di conoscere tutti i regolamenti dell’Istituto, sia pre Covid, sia le integrazioni per l’emergenza 
Covid, e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare al proprio figlio tutte le norme, comprese 
quelle relative al regolamento delle videolezioni 

 
in particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, 
dichiara:  

• di avere fornito, prima dell’inizio dell’anno scolastico, puntuale informazione rispetto ad ogni 
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da 
Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare 
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle 
vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il 
personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a 
recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

• di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima dell’inizio 
delle attività scolastiche, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa 
vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

• di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni 
impegnati in varie attività; 

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 
di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

• di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 
contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati 
dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola; 

• di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 
reciproca di almeno un metro;  

• di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 

• di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente regolamentati o scaglionati nel tempo in modo 
da evitare assembramenti al di fuori della scuola; 

• di prevedere più punti di ingresso e di uscita. 

• di diffondere il piano per la didattica digitale integrata, di monitorare la situazione del fabbisogno, di 
mettere a disposizione quanto necessario perché la didattica non in presenza sia proficua. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non 
libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative 
relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 
e delle linee guida nazionali. 
 
Località e data ________________ 
 
Il genitore (o il titolare della responsabilità genitoriale)       Il Dirigente Scolastico 
____________________________________   _______________________ 
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8.3 – il regolamento di disciplina è integrato con il seguente articolo 
 

Nota integrativa relativa all’anno scolastico 2020/21 riguardante i possibili comportamenti 

scorretti da sanzionare durante il periodo dell’emergenza Covid – 19.  

 

Durante il periodo di emergenza Covid sono in vigore regolamenti particolari che normano la vita 

scolastica sotto diversi aspetti (fruizione degli spazi, movimenti, attività didattiche, rapporti 

interpersonali). 

Tutti i regolamenti pubblicati e validi   in periodo di emergenza sono riferimento integrante del 

presente Regolamento disciplinare.  

Ne segue che qualsiasi mancanza disciplinare in periodo di emergenza sarà sanzionata con i 

criteri espressi nel presente documento. 

In particolare: 

1. Per la dimenticanza della mascherina si applicano le sanzioni descritte alla Sezione Terza, 
Capo Primo  

2. Per la reiterata dimenticanza o rifiuto della mascherina si applicano le sanzioni descritte alla 
Sezione Terza, Capo Primo o capo Secondo  

3. Per il non rispetto delle norme di distanziamento e delle norme di comportamento all’interno 
della scuola in periodo di emergenza si applicano le sanzioni descritte alla Sezione Terza, 
Capo Primo o capo Secondo  

4. Per le infrazioni durante le video lezioni e in particolare al regolamento delle stesse 
pubblicato con circolare 141 del 26.04.2020, si applicano le sanzioni descritte alla Sezione 
Terza, Capo Primo o capo Secondo e al Regolamento per la prevenzione e il contrasto del 
bullismo e del Cyberbullismo in vigore nell’Istituto 

 
 
 

8.4 – REGOLAMENTO per videolezioni  
         norme di comportamento per gli alunni 

 

L’utilizzo di TEAMS per le video lezioni ha scopo esclusivamente didattico e la gestione del link 
di accesso è strettamente riservata agli insegnanti. Nella formazione a distanza valgono le 
regole in vigore nell’insegnamento in presenza ed altre specificatamente adottate. 

 
• Gli studenti dovranno accedere a TEAMS soltanto dopo che il docente sarà entrato in aula. 
• L’accesso è consentito solo con videocamera attivata e microfono disattivato. 

Eventuale attivazione del microfono sarà richiesta dal docente durante la 
videoconferenza. 

• Solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un partecipante, 
rimuoverlo dal ruolo di partecipante, accettare una richiesta di partecipazione. 

• Gli alunni partecipanti sono tenuti a: 
- entrare con puntualità nell’aula virtuale 
- dichiarare, per essere individuati   e accettati, il proprio nome e cognome senza 

usare nickname 
- presentarsi alla video lezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività 
- presentarsi e esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento 
- rispettare le consegne del docente 
- partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono 
- rispettare il turno di parola che è concesso dal docente. 

 
In particolare si precisa che: 

• È severamente vietato per lo studente riutilizzare per fini non didattici l'invito alla 
videoconferenza aperta dal docente dopo il termine della stessa. 
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• È severamente vietato per lo studente attivare e disattivare i microfoni degli altri 
partecipanti, incluso il docente. 

• È severamente vietato per lo studente togliere la condivisione della propria 
immagine durante le videoconferenze. 

• Se non richiesto dal docente, è severamente vietato per lo studente condividere il 
proprio schermo con i partecipanti alla videoconferenza. 

• È severamente vietato utilizzare la chat per fini non didattici. 
• È severamente vietato per lo studente riprendere quanto compare sullo schermo 

(foto, video, acquisizione schermo) e/o registrare l'audio durante le videoconferenze. 
• È severamente vietato per lo studente entrare nella videoconferenza prima dell'ora 

di inizio della stessa stabilita dal docente. 
• È severamente vietato per lo studente abbandonare la videoconferenza prima del 

termine della stessa stabilito dal docente. 
• E’ severamente vietato condividere con chiunque il link ricevuto per il collegamento 

Gli alunni possono comunicare i loro interventi tramite chat interna alla videoconferenza (se attiva) 
oppure attivando il loro microfono per il tempo necessario. 
Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano 
disconnessi e solo successivamente abbandonerà la sessione. 
Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione 
degli studenti in questo periodo di emergenza, si raccomanda a TUTTI l’autocontrollo e il rispetto 
nell’uso dello strumento. 

 
Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO 
ESTRARRE E/O DIFFONDERE FOTO O REGISTRAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE 
PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA E ALLA LEZIONE ONLINE.  

 
La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine di altre 
persone e atti individuabili come cyberbullismo comportano responsabilità civile e penale   in 
capo ai trasgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale. 
 
TEAMS ha un sistema di controllo efficace e puntuale che permette agli amministratori di verificare 
i log di accesso alla piattaforma: è possibile monitorare, in tempo reale e in differita, le sessioni di 
videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della sessione, gli accessi con relativo orario, etc... 
 

Tramite la piattaforma, l’amministrazione è in grado di individuare gli eventuali accessi abusivi o 
non autorizzati, occorsi prima, durante, dopo ogni sessione di lavoro. 

IN CASO DI ABUSI O MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE, SI PROCEDERÀ A 

INFORMARNE LE FAMIGLIE E A PRENDERE GLI ADEGUATI PROVVEDIMENTI. 
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6. DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DOCENTE: LAVORO A 
DISTANZA 

 
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto 
la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il 
territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)).  
La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle 
istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo.  
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, 
all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche 
nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione…  
La modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative a distanza sono pianificate nel PIANO DDI. 
 
Si sottolinea che tutte le disposizioni relative agli obblighi di servizio dei docenti restano in vigore 
come previsto nelle apposite circolari (assenze – permessi – norme di comportamento - …) 
 

 
7. DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATA 

 
a. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI UFFICI E AGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Gli uffici di segreteria sono stati predisposti in modo che le postazioni di lavoro garantiscano il 
distanziamento necessario. 
Il personale sarà fornito dei DPI necessari e del materiale per la pulizia per garantire 
l’igienizzazione della propria postazione (mascherine, visiere, gel detergente mani, materiale di 
pulizia igienizzante). 
Ciascun impiegato dovrà avere cura di usare il proprio telefono personale e, nel caso di uso da 
parte di un’altra persona, provvedere alla sua pulizia. 
I collaboratori scolastici ed il personale di segreteria, nel momento in cui saranno a contatto con il 
pubblico, dovranno utilizzare obbligatoriamente la mascherina chirurgica o la visiera. 
Durante tutto l’orario di servizio il personale ATA dovrà sempre prestare attenzione a mantenere 
la distanza di un metro tra persona e persona, anche durante l’eventuale pausa ed anche nel 
momento in cui si dovessero utilizzare i distributori automatici di bevande. 
 

b. PROTOCOLLO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE IN REGIME DI SMART WORKING 

Il presente protocollo verrà applicato nel caso in cui emergesse la necessità di dover ridurre al 

minimo le attività in presenza a causa del diffondersi dell’epidemia da Coi 19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE 

1) Nel caso in cui gli uffici continuassero a funzionare, ma fosse necessario ridurre al minimo la 
presenza del personale gli assistenti amministrativi dovranno garantire la presenza presso la 
segreteria di due unità di personale, collocate in ambienti distinti, mentre tutti coloro che ne 
faranno richiesta, utilizzando il modulo allegato potranno attuare modalità di lavoro agile. 

2) Nel caso in cui fosse necessario chiudere tutti gli uffici, tutti gli assistenti amministrativi 
proseguiranno il loro lavoro in modalità agile, sempre facendone richiesta tramite l’apposito 
modulo. 

 
La possibilità di svolgere lo smart working necessita dei seguenti prerequisiti: 

• Il lavoro svolto deve risultare gestibile a distanza; 

• il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di 
tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e deve 
poter garantire la reperibilità telefonica nell’orario di servizio; 

• il dipendente deve dichiarare il domicilio presso il quale svolgerà il proprio lavoro; 

• il dipendente dovrà garantire di svolgere il proprio lavoro nell’orario di servizio. 
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In ogni caso gli AA dovranno garantire le seguenti attività: 

 

➢ il controllo quotidiano, nonché il mantenimento in piena efficienza, della casella di posta 
elettronica istituzionale e quella della PEC, nonché la verifica delle pubblicazioni ufficiali dei 
principali siti istituzionali; 

➢ la tempestiva e puntuale protocollazione di tutti i documenti e gli atti d’ufficio in entrata ed in 
uscita; 

➢ le comunicazioni al centro per l’impiego nei tempi prescritti, con particolare attenzione ai 
previsti obblighi nei giorni pre e post festivi; 

➢ la denuncia entro i tempi prescritti all’INAIL degli infortuni occorsi a dipendenti e alunni con 
prognosi superiore a tre giorni, 

➢ la comunicazione telematica obbligatoria dell’instaurazione, trasformazione e cessazione di 
ogni rapporto di lavoro autonomo e subordinato, 

➢ la pubblicazione tempestiva sull’albo online dei contratti stipulati e delle individuazioni di 
supplenti, nonché di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente; 

➢ ogni altra azione prevista dalla normativa vigente onde assicurare il buon andamento 
dell’istituzione scolastica, nonché l’efficienza e l’efficacia del servizio da essa erogato; 

➢ la tenuta degli inventari, come previsto dal vigente regolamento contabile; 
➢ il controllo costante delle quote di straordinario ed intensificazione autorizzate a ciascuna 

unità di personale ATA, nel rispetto dei criteri e delle quote previste, per la verifica ed 
approvazione del Dirigente scolastico; 

➢ l’esecuzione di controlli a campione su tutte le autocertificazioni; 
➢ la predisposizione degli ordinativi di pagamento a fornitori e prestatori di servizi entro i 

termini stabiliti per non incorrere in more o penali di alcun genere, 
➢ l’immediata comunicazione delle assenze del personale docente al dirigente e ai 

collaboratori del Dirigente scolastico;  
 

Dovrà essere inoltre garantita assidua vigilanza affinché: 

 

➢ tutti gli assistenti amministrativi incaricati riferiscano con tempestività al DS e al DSGA 
eventuali difficoltà a completare una pratica nel tempo stabilito in modo che siano assunte 
le più idonee decisioni organizzative; 

➢ gli assistenti segnalino tempestivamente eventuali disfunzioni delle attrezzature 
informatiche, per la richiesta di intervento di manutenzione; 

➢ siano inoltrate entro i termini temporali previsti dalla normativa le pratiche che riguardano gli 
alunni o le richieste degli Uffici scolastici competenti; 

➢ siano sottoposte alla firma del DS con adeguato anticipo le pratiche d’ufficio. 
Il DSGA è individuato quale responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al 

singolo procedimento inerente l’unità organizzativa cui è preposto nonché, eventualmente, 

dell’adozione del provvedimento finale ai sensi dell’art. 5, c. 1, della legge 241/1990, nonché 

dell’art. 10, c. 1, del D.M. 190/1995. 

 

 

c. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PULIZIA ED ALL’IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI ED 
ATTREZZATURE 

Oltre alle normali pulizie quotidiane degli ambienti, dei bagni e delle superfici, si porrà 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. 
Qualora vengano usati prodotti disinfettanti e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di 
sotto dei 6 anni, si fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli 
oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 
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d. PROTOCOLLO PULIZIE PERSONALE ATA COLLABORATORI SCOLASTICI  
Il DSGA, sulla base delle direttive ricevute dal Dirigente scolastico provvederà a:  
 

1. redigere apposito cronoprogramma, da consegnare a ciascun collaboratore scolastico, 
evidenziando che necessita: 
 

✓ assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti (ambienti di 
lavoro, aule, palestre, aree comuni, aree ristoro, servizi igienici, spogliatoi, attrezzature e 
postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo, materiale didattico e ludico; superfici 
comuni ad alta frequenza di contatto (es.pulsantiere, passamano ); 
  

✓ garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 
possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. (DA PULIRE ALMENTO DUE VOLTE 
AL GIORNO); 

 

✓  sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 
palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 
 
 

2. Disporre che i collaboratori scolastici vietino l’ingresso di estranei non autorizzati, compresi 
i genitori degli alunni se non appositamente convocati, i rappresentanti di libri e di altri 
prodotti. 

 

L’organizzazione del lavoro dovrà tener conto delle seguenti esigenze RITENUTE 
IMPRESCINDIBILI: 
 
1. apertura e chiusura di tutti i plessi scolastici e relativo controllo degli accessi all’edificio 

scolastico secondo le indicazioni fornite dal dirigente scolastico in relazione Al nuovo piano di 
emergenza previsto dal RSPP; 

2. vigilanza sugli alunni nei corridoi, nei cortili interni, nei pressi dei servizi igienici; 
3. pulizia approfondita in tutti i corridoi, reparti, aule, palestre e laboratori; 
4. sanificazione periodica. 
 
PULIZIA QUOTIDIANA A CURA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI  
 
PULIZIA DEGLI UFFICI 
L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da non creare intralcio o 
disturbo alle attività e dovrà essere compiuto, prevalentemente, in orari non d'ufficio.  
Prima dell’inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno provvedere alla areazione di tutti gli 
ambienti.  
Al termine delle attività dovranno: 

• Rimuovere quotidianamente lo sporco e asportare la polvere ad umido dalle scrivanie, 
armadi, sedie e pavimentazione.  

• Detergere con disinfettante le scrivanie e le maniglie. 

• Detergere i pavimenti utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio dell’acqua 
di lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia. Non mescolare assolutamente soluzioni o prodotti 
diversi. 

• Svuotare e pulire i cestini con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica. 

• Controllare periodicamente la presenza del dispenser del sapone (controllare che sia 
pieno) nei bagni. 

• Inoltre sia all’inizio che al termine della giornata dovranno provvedere alla pulizia delle 
tastiere e degli sportelli dei distributori automatici delle bevande e snack.  
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PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI 

• Areazione degli ambienti. 

• Detergere e disinfettare le attrezzature idrosanitarie con uso dei detergenti del protocollo di 
sanificazione (anche più volte al giorno se necessario) utilizzando strumenti (guanti, panni, 
ecc.) destinati esclusivamente a quei locali. 

• Asportare la polvere ad umido dalle pavimentazioni. 

• Detergere e disinfettare giornalmente le pavimentazioni. 

• Svuotare e pulire i cestini portacarte con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica. 

• Rifornire di sapone gli appositi distributori. 
 
PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI 

• Areazione degli ambienti. 

• Detergere e disinfettare banchi, sedie, cattedra lavagna ed eventualmente attrezzature 
presenti con uso dei detergenti del protocollo di sanificazione (anche più volte al giorno se 
necessario) utilizzando strumenti (guanti, panni, ecc.) destinati esclusivamente a quei 
locali. 

• Asportare la polvere ad umido dalle pavimentazioni. 

• Detergere e disinfettare giornalmente le pavimentazioni. 

• Svuotare e pulire i cestini portacarte con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica. 
 
 
PULIZIA SETTIMANALE  
L’intervento settimanale deve comprendere in generale: la pulizia di targhe e maniglie, la pulizia 
delle parti in legno e metalliche delle porte, portoni, infissi, finestre, cornici e battiscopa, 
spolveratura radiatori, impianto termico, pulizia e lavaggio dei davanzali, dei vetri delle serrande, 
degli arredi metallici, dei lucernai, delle sopraluci, sopra porte, pareti divisorie, pulitura a fondo, 
lavaggio e sgrassaggio di rampe di scale e pianerottoli, pulizia a fondo di pavimenti linoleum, 
materiale vinilico, gomma e similari, spazzatura e lavaggio di pavimentazioni di magazzini ed 
archivi, spolveratura ringhiere, pulizia corrimano scale, cancellate interne, corpi illuminati, cappelli 
di armadi ed arredi vari. Al termine della pulizia tutti i materiali utilizzati vanno lavati con detersivo e 
successivamente risciacquati oppure disinfettati con candeggina diluita allo 0,5-1% per almeno 
un'ora ed ugualmente risciacquati, fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi. 
 

• Raccolta e smaltimento DPI I DPI utilizzati dal personale saranno raccolti in apposito contenitore 
e conferiti alla raccolta indifferenziata. 
 

ULTERIORI PRECISAZIONI SARANNO DETTAGLIATE NEL PIANO DI LAVORO DEL 
PERSONALE ATA 
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8. FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
Come previsto dal decreto 39 si organizzano attività di formazione specifica relativamente a: 
 
 per il personale docente: 
- Metodologie innovative di insegnamento, di apprendimento, motivazionali, per l’inclusione, per la 

didattica interdisciplinare e la valutazione – in considerazione della DDI – per garantire il 
successo formativo  

- ampliamento competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 
 
per il personale ATA: 
- Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team  
- Principi di base dell’architettura digitale della scuola 
- Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro agile  
 
Per tutto il personale in servizio: 
- formazione obbligatoria in materia di sicurezza e di tutela della privacy 
- utilizzo delle nuove tecnologie relativamente alle diverse mansioni e professionalità (docenza,  
  attività tecnica e amministrativa, di accoglienza e sorveglianza) 

 
 
 
 

9. ORGANIGRAMMA 
 

• Il referente COVID d’istituto è il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• COMMISSIONE COVID: 

• Dirigente scolastico 

• RSPP 

• MEDICO COMPETENTE 

• RLS 
 
 

10. VALIDITÀ DEL PIANO 
 

Il presente Piano viene assunto dal Consiglio di Istituto riunitosi in data 10 settembre 2020 con 
delibera n. 28 e sarà attuato per tutto il periodo stabilito dagli organi di governo nazionale e 
regionale. 
Esso sarà parte integrante del PTOF – parte 5 - PIANO DELLE ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE E 
DIDATTICHE PER LA RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA E A DISTANZA DURANTE 
L’EMERGENZA EPIDIEMOLOGICA COVID – 19. 
 

 
SONO ALLEGATI I PIANI DI VIGILANZA DEI SINGOLI PLESSI 
 
Ogni qualvolta le normative o la situazione epidemiologica richieda ulteriori 
interventi, norme e disposizioni verranno deliberate e allegate APPENDICI al 
seguente documento e ne diverranno parte integrante. 


