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PIANO DI RIPARTENZA ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 

 PREMESSA 
 
L’obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e 
responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs N.81/2008, è 
fornire indicazioni operative per le misure di contenimento adottate e da adottare per contrastare 
l’epidemia di COVID-19. (rischio Biologico)  
Dal mese di Gennaio 2020 l’evoluzione dello scenario epidemiologico, il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia di COVID-19 e l’incremento del numero di casi sul territorio nazionale ha 
indotto il Ministro della Salute e conseguentemente il Ministero dell’Istruzione ad emanare i 
seguenti provvedimenti: 
Circolare Ministero Salute (0003187-01/02/2020-dgpre-dgpre-p) -                                               
Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette 
della Cina 
Circolare Ministero Salute (0004001-08/02/2020-dgpre-dgpre-p) 
Aggiornamenti  alla  circolare  ministeriale  prot.  del  01.02.2020  coniferimento  alle  indicazioni  per 
 la  gestione  nel  settore  scolastico   degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina.  
Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 23.02.2020 - Entrata in vigore del provvedimento: 
23.02.2020) 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278) (GU 
Serie Generale n.47 del 25-02-2020) 
Nota prot. 4955 del 29 febbraio 2020                                                                                               
Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 1 Marzo 2020 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020                                                           
Nota prot. 278 del 6 marzo 2020 
8/3/2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 (SOSPENSIONE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE FINO AL 03 APRILE 2020) 
Nota prot. 323 del 10 marzo 2020 Personale ATA.     

11/03/2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020 
26/04/2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020 (SOSPENSIONE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE FINO AL 16 MAGGIO 2020) 
16/05/2020 ORDINANZA MINISTERIALE ESAMI DI MATURITA’ A.S. 2019-2020  
16/05/2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 MAGGIO 2020  

(SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE FINO AL 14 GIUGNO 2020)                                                       
11/06/2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Giugno 2020 (PROROGA 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE FINO AL 14 luglio 2020) 

 

 

 

UNIONE EUROPEA 
 

REGIONE CALABRIA 

Assessorato Istruzione, Alta Formazione 

e Ricerca 

REPUBBLICA ITALIANA 

http://www.icsantamariadelcedro.gov.it/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+Scuola.pdf/b0ec8ca3-be19-14eb-1e7f-98227b9ed495?version=1.1&t=1580573247760
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+Scuola.pdf/b0ec8ca3-be19-14eb-1e7f-98227b9ed495?version=1.1&t=1580573247760
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+Scuola.pdf/b0ec8ca3-be19-14eb-1e7f-98227b9ed495?version=1.1&t=1580573247760
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Circolare+Aggiornamento+scolastico++8+febbraio+2020.pdf/d566b4c9-49dc-b752-70f4-fbf4bdfdff11?t=1581265708493
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Circolare+Aggiornamento+scolastico++8+febbraio+2020.pdf/d566b4c9-49dc-b752-70f4-fbf4bdfdff11?t=1581265708493
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Circolare+Aggiornamento+scolastico++8+febbraio+2020.pdf/d566b4c9-49dc-b752-70f4-fbf4bdfdff11?t=1581265708493
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/internalizzazione-servizi-di-pulizia-chiarimenti-sulla-presa-di-servizio-dei-lavoratori-e-sulla-compatibilita-del-part-time-con-altri-rapporti-di-lavo
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-01&atto.codiceRedazionale=20A01381&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-04&atto.codiceRedazionale=20A01475&elenco30giorni=false
https://www.istruzione.it/coronavirus/allegati/m_pi.AOODPPR.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0000278.06-03-2020_ok.pdf.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-323-del-10-marzo-2020
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-04&atto.codiceRedazionale=20A01475&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-04&atto.codiceRedazionale=20A01475&elenco30giorni=false
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26/06/2020 PIANO SCUOLA 2020-2021 : 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 prot. 39 del 26/06/2020 del 
Ministero dell’Istruzione; 
Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito 
presso il Dipartimento della Protezione civile recante “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 maggio 
2020 e successivamente aggiornato: 
stralcio del Verbale n. 82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della 
Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il Documento 
recante “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno 
scolastico” 
stralcio del Verbale n. 90 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della 
Protezione Civile, il 22/06/2020 

07/07/2020 Verbale n. 94 della riunione del giorno 07/07/2020; 
15/07/2020 MANUALE OPERATIVO - Piano per la ripartenza 2020/2021 dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Calabria prot.n. 9773 del 15/07/2020. 
23/7/2020 RIAPERTURA SCUOLE-Ordinanza Ministeriale n. 69 del 23 luglio 202003/08/2020 

(RIAPERTURA ATTIVITA’ DIDATTICHE IL 14 SETTEMBRE 2020) 
03/08/2020 Piano per la ripartenza 2020/2021 SCUOLA INFANZIA Decreto n° 80 del 

03/08/2020. 
06/08/2020 Piano INTESA MINISTERO ISTRUZIONE PER RIAPERTURA SCUOLE . 
06/08/2020 REGIONE CALABRIA CALENDARIO SCOLASTICO 2020-2021- INIZIO 24/9/2020 – 

FINE 15-06-2021 
07/08/2020 DPCM – ALL. 16 – NORME SCUOLABUS 
10/08/2020 FAQ DI CHIARIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE 
13/08/2020 NOTA MINISTERO ISTRUZIONE TRASMISSIONE  VERBALE CTS N°100 -12-08  
 
L’obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative per le misure di contenimento 
adottate e da adottare per contrastare l’epidemia di COVID-19. (rischio Biologico) in seguito alle 
disposizioni contenute nel Documento tecnico elaborato dal COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO (CTS). 
 
 

 PROTOCOLLO DA RISPETTARE PER APERTURA DI TUTTI 
I PLESSI SCOLASTICI. 

 

La sede centrale dell’Istituto Comprensivo Statale - “Paolo Borsellino” di Santa Maria del Cedro è ubicato in 
Via Lavinium, s.n.c. nel comune di Santa Maria del Cedro ed è formato da n° 13 Plessi scolastici ubicati nei 
comuni di S. Maria del Cedro, Grisolia, Verbicaro ed Orsomarso. 

 

Nel comune di Santa Maria del Cedro sono ubicati i seguenti plessi: 

• Plesso Scuola Secondaria di 1° Grado di  Via Lavinium.  

Costituito da un edificio a n° 2 piani al cui interno sono ubicati n°_8_ classi, le aule per le attività di laboratorio 
e multidisciplinari della Scuola Secondaria di 1° Grado,gli uffici amministrativi, del Direttore dei Servizi 
generali e del Dirigente Scolastico. 

• Plesso  Scuola dell’Infanzia via Palazzo   

Costituito da un  edificio a n°1 piano al cui interno sono ubicati n° _2_ sezioni, le aule per le attività di 
laboratorio e multidisciplinari della Scuola dell’Infanzia. 

• Plesso  Scuola Primaria via Longobardi  

Costituito da un  edificio a n°1 piano al cui interno sono ubicati n° _5_ classi, le aule per le attività di 
laboratorio e multidisciplinari della Scuola Primaria.. 
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• Plesso  Scuola dell’Infanzia via Orsomarso – frazione di Marcellina  

Costituito da un  edificio a n°1 piano al cui interno sono ubicati n° _3_ sezioni, le aule per le attività di 
laboratorio e multidisciplinari della Scuola dell’Infanzia. 

• Plesso  Scuola Primaria via Orsomarso – frazione di Marcellina + ex via Laos 

Costituito da un  edificio a n°1 piano al cui interno sono ubicati n° _8_  classi, le aule per le attività di 
laboratorio e multidisciplinari della Scuola Primaria.. 

 

Nel comune di Grisolia sono ubicati i seguenti plessi: 

• Plesso  Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - via S.SOFIA –PIANO TERRA 

Costituito da un  edificio a n°2 piani al cui interno sono ubicati: 

• n° _1_ sezione, le aule per le attività di laboratorio e multidisciplinari della Scuola dell’Infanzia. 

• n° _3_  classi, le aule per le attività di laboratorio e multidisciplinari della Scuola Primaria.. 

• Plesso  Scuola dell’Infanzia + Scuola Primaria via Litoranea Tirrenica 2^ traversa – Grisolia Scalo  

Costituito da un  edificio a n°1 piano al cui interno sono ubicati: 

• n° _1_ sezione, le aule per le attività di laboratorio e multidisciplinari della Scuola dell’Infanzia. 

• n° _5_  classi, le aule per le attività di laboratorio e multidisciplinari della Scuola Primaria.. 

• Plesso Scuola Secondaria di 1° Grado di  via Scalo Ferroviario – Grisolia Scalo.  

Costituito da un edificio a n° 1 piano al cui interno sono ubicati n° _3_  classi , le aule per le attività di 
laboratorio e multidisciplinari della Scuola Secondaria di 1° Grado 

 

Nel comune di Verbicaro sono ubicati i seguenti plessi: 

• Plesso Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado di  via_MOLINELLI. –PIANO PRIMO 

Costituito da un  edificio a n°2 piani al cui interno sono ubicati: 

•  n°_4_ classi, le aule per le attività di laboratorio e multidisciplinari della Scuola Primaria.. 

•  n°_3_ classi, le aule per le attività di laboratorio e multidisciplinari della Scuola Secondaria di 1° 
Grado. 

• Plesso  Scuola dell’Infanzia - via MOLINELLI   

Costituito da un  edificio a n°1 piano al cui interno sono ubicati n°_2_ sezioni, le aule per le attività di 
laboratorio e multidisciplinari della Scuola dell’Infanzia. 

• Plesso  Scuola dell’Infanzia -Scuola Primaria via PIETRO MANCINI   

Costituito da un  edificio a n°1 piano al cui interno sono ubicati: 

• n°_2_ sezioni, le aule per le attività di laboratorio e multidisciplinari della Scuola dell’Infanzia. 

• n°_4_ classi, le aule per le attività di laboratorio e multidisciplinari della Scuola Primaria.. 

 

Nel comune di Orsomarso sono ubicati  le seguenti sezioni: 

• Scuola Primaria (Via Roma) 

Al Piano PRIMO sono ubicati n°3 classi, le aule per le attività di laboratorio e multidisciplinari della Scuola 
Primaria.. 

• Plesso  Scuola dell’Infanzia  + Scuola Sec. 1° - (Piazzetta Sant’Antonio) 

Costituito da un  edificio a n°1 piano al cui interno sono ubicati : 

• Piano terra n°_2_ sezioni, le aule per le attività di laboratorio e multidisciplinari della Scuola 
dell’Infanzia. 

• Piano Primo n°2 classi, le aule per le attività di laboratorio e multidisciplinari della Scuola Secondaria 
di 1° Grado. 

 

Gli Uffici e la sede del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sono 
ubicati al piano Terra del plesso scolastico  ubicato a Santa Maria del Cedro è ubicato in Via Lavinium, s.n.c. 
- sede della Scuola Secondaria di 1. 

In riferimento alle disposizioni  contenute nei citati provvedimenti emanati dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Istruzione, dal CTS e dall’USR della CALABRIA  il Dirigente 
Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro,  a seguito di incontri ed approfondimento con  il RSPP e il 
RLS, per effettuare una integrazione del DVR al fine di elencare e stabilire le procedure da seguire 
per consentire l’apertura dell’anno scolastico 2020-2021, ritiene  di adottare i sotto indicati 
documenti ufficiali che vengono integralmente riportati: 
26/06/2020 PIANO SCUOLA 2020-2021 – NORME CTS 
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07/07/2020 Verbale n. 94 della riunione del CTS; 
15/07/2020 Piano per la ripartenza 2020/2021 REGIONE CALABRIA 
03/08/2020 Piano per la ripartenza SCUOLA INFANZIA 
06/08/2020 PROTOCOLLO D’INTESA – MINISTRO ISTRUZIONE  
10/08/2020 FAQ DI CHIARIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE 
13/08/2020 NOTA MINISTERO ISTRUZIONE TRASMISSIONE  VERBALE N°100 - CTS 12-08  

 
 

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 08/03/2020 AL 31/08/2020 
 

Per come già specificato nei precedenti documenti di revisione del DVR, il Dirigente Scolastico  
aveva  disposto le seguenti norme valide fino al 31/08/2020: 

 chiusura di tutte le sedi periferiche dell’Istituto; 

 apertura della sede centrale, degli Uffici e della Segreteria; 

 presenza nella sede centrale di n°2 Collaboratori Scolastici a turno; 

 Presenza negli Uffici di n° 2 personale Amministrativo a turno; 

 Presenza del DSGA e del Dirigente Scolastico 

 apertura della sede centrale, degli Uffici e della Segreteria e accesso tramite 
APPUNTAMENTO; 

 Invio a tutto il personale copia INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL 
LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017. 

 INVIO di tutti i provvedimenti emanati dal CTS e dall’USR contenenti le disposizioni 
per l’apertura dell’anno scolastico. 

 

MESE DI MARZO 
 
OPERAZIONI EFFETTUATE DAL MESE DI MARZO 2020 SEDE UFFICI di 
S.  Maria del Cedro – plesso scuola  SEC.1°) 

 
ZONA INGRESSO PLESSO SCOLASTICO 

 
SULLA PORTA ESTERNA (O SU BACHECA ESTERNA) INSERIRE CARTELLO  : 
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CARTELLO NORME DI COMPORTAMENTO (ALL.1) +    

 OPPURE    
 

 
APPENA ENTRI NELLA SCUOLA 
 

 
 
 

INSERIRE POSTAZIONE GEL NELLE IMMEDIATE VICINANZE  

   
 

COMPILARE MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE (ALL.2) 
(E CUSTODIRLO PER 15 GIORNI) 

 

USCITA 
  

SULLA PORTA INTERNA INSERIRE CARTELLO : 
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COLLABORATORI SCOLASTICO DI PLESSO : 
 

MASCHERINA + Occhiali e/o Visiera protettiva di sicurezza in plastica trasparente per 
protezione occhi da spruzzi e goccioline (droplet); 

 

     OPPURE  
 
 

ZONA PUBBLICO : UFFICI + D.S.G.A. + DIRIGENTE 
 

Protezione barriera schermo in vetro e/o plexiglas  per protezione occhi da spruzzi e 

goccioline (droplet) 
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ALLEGATO 1 

 
 

Autodichiarazione 
 

Il sottoscritto Cognome______________________ Nome________________  documento 

di riconoscimento  _____________ N°___________ del_______ rilasciato 

da______________ –  in qualità di____________________________  (es. studente, 

docente, personale non docente, altro) 

nell’accesso presso l’edificio Scolastico _______________ di________________ sotto la 

propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 

genitoriale,   

dichiara quanto segue: 

 Di non presentare sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C in data 

odierna e nei tre giorni precedenti;  

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

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

negli negli ultimi 14 gg. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

         Luogo e data 

____________________________ 

                                                                                     

                                                                                                    Firma 

______________________________ 
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ALLEGATO 2 

AVVISO AGLI UTENTI  
PERSONALE SCOLASTICO – STUDENTI – UTENTI ESTERNI 

MISURE IGIENICO SANITARIE DA RISPETTARE 
(In applicazione dei D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) emanati dal 08/03/20200) 

 LAVARSI SPESSO LE MANI 

 EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI 

INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE 

 EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO 

 MANTENIMENTO, NEI CONTATTI SOCIALI, DI UNA DISTANZA 

INTERPERSONALE DI ALMENO 1,8 METRI  

 IGIENE RESPIRATORIA (STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO 

EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE) 

 COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE 

 NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI 

 EVITARE L’USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI; 

 NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, A MENO CHE SIANO 

PRESCRITTI DAL MEDICO 

 PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL 

 USARE LA MASCHERINA SE SI SOSPETTA DI ESSERE MALATI O SE SI 

PRESTA ASSISTENZA A PERSONE MALATE 
 

IN QUESTA SCUOLA ADOTTIAMO LE PRESCRIZIONI SUGGERITE DALLE AUTORITA’ SANITARIE: 
 

 Puliamo accuratamente le superfici di lavoro e di consumo con prodotti a base di cloro o 

alcool 

 Mettiamo a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani 

L'ingresso agli UTENTI e la loro permanenza in questa attività sono subordinati al RISPETTO 

e al mantenimento delle seguenti misure sanitarie di precauzione: 

 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali; 

 dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto 

con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc);  

 Rispetto di  tutte le disposizioni del Dirigente Scolastico nel fare accesso e permanere 

nell’edificio (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

 Obbligo ad informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

 Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)  per contribuire a prevenire ogni possibile 

forma di diffusione di contagio. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        Gerardo Guida 
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SETTEMBRE  –prima dell’apertura del 24/9   
 
Per ogni plesso scolastico prima dell’inizio delle attività didattiche verranno effettuate le seguenti 
operazioni : 

INGRESSO 
COLLABORATORI SCOLASTICO DI PLESSO : 
MASCHERINA + Occhiali e/o Visiera protettiva di sicurezza in plastica trasparente per 
protezione occhi da spruzzi e goccioline (droplet); 
 

     OPPURE  

 
SULLA PORTA ESTERNA (O SU BACHECA ESTERNA) INSERIRE CARTELLO  : 

 

 
 
 

CARTELLO NORME DI COMPORTAMENTO (ALL.1) +    
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 OPPURE    
 

 
APPENA ENTRI NELLA SCUOLA 
 

 
 

 

INSERIRE POSTAZIONE GEL NELLE IMMEDIATE VICINANZE  

   
 

 
COMPILARE MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE (ALL.2) 

(E CUSTODIRLO PER 15 GIORNI) 
 
 
 

SEGNALETICA NEI CORRIDOI : 
 

striscia continua o a cerchi oppure nastro divisorio corridoio in mezzeria  
 



11  

              
         
CARTELLI NEI CORRIDOI :  MANTENERE LA DESTRA  
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ALLEGATO 1 

AVVISO AGLI UTENTI  
PERSONALE SCOLASTICO – STUDENTI – UTENTI ESTERNI 

MISURE IGIENICO SANITARIE DA RISPETTARE 
(In applicazione dei D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) emanati dal 08/03/20200) 

 LAVARSI SPESSO LE MANI 

 EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI 

INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE 

 EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO 

 MANTENIMENTO, NEI CONTATTI SOCIALI, DI UNA DISTANZA 

INTERPERSONALE DI ALMENO 1,0 METRI  

 IGIENE RESPIRATORIA (STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO 

EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE) 

 COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE 

 NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI 

 EVITARE L’USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI; 

 NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, A MENO CHE SIANO 

PRESCRITTI DAL MEDICO 

 PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL 

 USARE LA MASCHERINA SE SI SOSPETTA DI ESSERE MALATI O SE SI 

PRESTA ASSISTENZA A PERSONE MALATE 
 

IN QUESTA SCUOLA ADOTTIAMO LE PRESCRIZIONI SUGGERITE DALLE AUTORITA’ SANITARIE: 
 

 Puliamo accuratamente le superfici di lavoro e di consumo con prodotti a base di cloro o 

alcool 

 Mettiamo a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani 

L'ingresso agli UTENTI e la loro permanenza in questa attività sono subordinati al RISPETTO 

e al mantenimento delle seguenti misure sanitarie di precauzione: 

 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali; 

 dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto 

con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc);  

 Rispetto di  tutte le disposizioni del Dirigente Scolastico nel fare accesso e permanere 

nell’edificio (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

 Obbligo ad informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

 Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)  per contribuire a prevenire ogni possibile 

forma di diffusione di contagio. 

Il Dirigente Scolastico 
 

                                                                                                                                                                 F.to Gerardo Guida 
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ALLEGATO 2 

 
 

Autodichiarazione 
 

Il sottoscritto Cognome______________________ Nome________________  documento 

di riconoscimento  _____________ N°___________ del_______ rilasciato 

da______________ –  in qualità di____________________________  (es. studente, 

docente, personale non docente, altro) 

nell’accesso presso l’edificio Scolastico _______________ di________________ sotto la 

propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 

genitoriale,   

dichiara quanto segue: 

 Di non presentare sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C in data 

odierna e nei tre giorni precedenti;  

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

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

negli negli ultimi 14 gg. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

         Luogo e data 

____________________________ 

                                                                                     

                                                                                                    Firma 

______________________________ 
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REGIONE CALABRIA 

Assessorato Istruzione, Alta Formazione e Ricerca 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “Paolo Borsellino”  
Via Lavinium s.n.c. – 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) 

Tel. e Fax 0985/5462-5731 - C.F. 92011810782 - C. M. CSIC83700R 
www.icsantamariadelcedro.gov.it      e-mail: csic83700r@istruzione.it           

p.e.c.: csic83700r@pec.istruzione.it 
Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale 

 

Piano di Ripartenza A.S. 2020/2021 
 

Il nuovo anno scolastico impone di trovarsi, all'avvio dell'attività didattica con un piano gestionale ben strutturato pur in presenza di forti 

novità organizzative nonché di  qualche incognita. Tale prospettiva incerta suggerisce che le attività di programmazione vengano 

intensificate e possibilmente improntate all’insegna della flessibilità e snellezza nelle procedure.  

La comunità educante ha l’onere morale di fornire rassicurazione, quale espressione tangibile di una ripresa che si vuole governata con 

condivisione, razionalità e forte determinazione di tutti gli attori. Scuola ed Ente Locale garantiranno sempre più     una interlocuzione 

privilegiata per l'utenza che ha la necessità di una rinnovata e stabile comunicazione. 
Il dirigente scolastico ha oggi più che mail un ruolo di conduzione motivante della attività del personale scolastico. 
Tutto il personale, in fase emergenziale, ha risposto coscientemente, impegnandosi in un’intensa attività di formazione sia in materia di 

sicurezza che di didattica a distanza e gestione della piattaforma G-Suite. Il corpo docente è stato sicuramente avvantaggiato dalla circostanza 

che ci ha visto iscritti sulla piattaforma di Google per la DAD e formati sull’applicazione da parte di un Google educator. 

L’RSPP della scuola ha svolto un ruolo determinante fornendo la necessaria formazione e informazione anti covid in videoconferenza a tutto il 

personale  nel periodo di lockdown. 
Il personale docente si è speso con generosità nella didattica a distanza, supplendo in tutti i modi al crollo del rapporto formativo diretto e 
del legame educativo specifico imposti dal confinamento domestico dei mesi passati. 
Allo stesso modo tutte le azioni didattiche finalizzate al recupero e all'integrazione della preparazione degli studenti che nel corrente  anno  
scola stico hanno registrato un deficit nel conseguimento dei risultati previsti  (PAI e PIA) , richiedono un grande impegno degli insegnanti. 
Ciò vale anche per tutta una serie di nuove programmazioni delle azioni curriculari che devono essere previste per la prossima apertura e 
che richiedono uno sforzo di progettazione straordinario rispetto a quello solitamente profuso negli scorsi anni scolastici. Ciò comporta però, 
dal momento che il nostro sistema formativo è caratterizzato in modo forte dalla collegialità, anche l'esigenza di rivedere ed aggiornare il 
piano  delle  attività,  l'indizione  e  l'organizzazione  di  incontri  collegiali  ulteriori  rispetto  a  quelli  previsti,  nel rispetto del CCNL. 
I l  Consiglio di Istituto delibererà quindi, in materia di flessibilità di utilizzo degli spazi scolastici per rispondere alle nuove esigenze 

didattiche e dare la possibilità alle famiglie di essere parte attiva nelle scelte organizzative e dare visibilità a tutto il territorio delle scelte 

innovative che dovranno essere assunte. 

L'impegno richiesto alle famiglie ed al personale rappresenta un punto essenziale di rilevante potenzialità, su cui la flessibilità e 

http://www.icsantamariadelcedro.gov.it/
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l'autonomia organizzativa della scuola deve potersi esercitare in maniera efficace ed efficiente. 

L a nuova organizzazione di spazi e tempi, imposta dal distanziamento sociale, prospetta scenari e modelli di possibili soluzioni per 

favorire una didattica efficace, per sostenere il confronto tra le istituzioni scolastiche e le famiglie, per promuovere la condivisione delle 

scelte, per realizzare una solidarietà forte nella responsabilità condivisa della missione sociale di formazione delle nuove generazioni. 

 

Come primo step programmatorio è quanto mai opportuno procedere con un’analisi in cui i fattori interni ed esterni che hanno un potenziale 

impatto, positivo o negativo sull’attività che si vuole realizzare sono opportunamente identificati e organizzati. Nella prima riga sono elencati 

i fattori interni, ovvero gli aspetti del business che dipendono dall’organizzazione stessa e su cui questa ha controllo. In particolare, nel primo 

quadrante (riga 1, colonna 1) sono elencati i punti di forza dell’organizzazione, mentre nel secondo quadrante (riga 1, colonna2) i punti di 

debolezza. Sia i punti di forza che i punti di debolezza possono essere attivamente modificati dall’organizzazione. 

La seconda riga, invece, contiene i fattori esterni, su cui l’organizzazione non ha controllo e che pertanto devono essere trattati come elementi di 

contesto, di cui tenere conto, ma su cui non si può senz’altro incidere in maniera diretta.  

La prima colonna rappresenta quindi i fattori che hanno un impatto positivo sul contesto, mentre nella seconda colonna si trovano i fattori che hanno 

un impatto negativo. In sintesi: una matrice SWOT è una matrice 2×2 in cui un’organizzazione o un individuo elencano in maniera strutturata i 

fattori interni ed esterni, positivi o negativi rispetto a una scelta che devono fare , nel nostro caso la scelta riguarda la strutturazione 

dell’organizzazione scolastica alla luce dei nuovi bisogni emergenti in fase post emergenziale.  
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PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 
1) personale motivato e professionalmente formato  
2) famiglie presenti e partecipi alla vita scolastica 
4) dotazioni tecnologiche aggiornate  
5) numerose dotazioni da dare in comodato all’utenza 
6) spazi di pertinenza scolastica per la didattica  
 

1) trasporto urbano   da implementare 
2) modesta percentuale di utenza rientrante in fasce sociali ed economiche 
deboli 
3) limitate zone di parcheggio  
 
 

OPPORTUNITA’ MINACCE: 
 

1) RENDERE LA Didattica a Distanza un’opportunità per lo sviluppo di 
attività extracurriculari diversamente realizzabili a causa dell’assenza di 
trasporti in orario pomeridiano   
2) acquisire buone pratiche di prevenzione e protezione 
3) acquisire consapevolezza del patrimonio sociale costituito dalla scuola 
4) rinsaldare i legami e la cooperazione con il territorio e con l’utenza 
5) recuperare il ruolo degli EE.LL quali proprietari e tenutari del decoro e 
efficienza delle strutture 
 

1) rischio di disaffezione e perdita di spirito dio appartenenza da parte delle 
fasce deboli dell’utenza che risentono i maggiori disagi economici e sociali 
2) rischio di nuovo lockdown 
3) snaturamento della professione docente 
 
 
 
 
 

Ciò premesso passiamo ad una disamina dei seguenti SEGMENTI ORGANIZZATIVI: 
 
 

"Interventi in materia di sicurezza" 
 

"Pulizia e igiene" 
 

"Movimento  negli spazi" 
 

"Spazio ricreazione" 
 

"Laboratori, educazioni (sport, musica, ...)" 
 

"lnformazione, rapporti con le famiglie, accoglienza" 
 

"Disabilita e inclusione" 
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INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
ADEMPIMENTI ATTUATORE     ATTUAZIONE 

Organizzare, nella fase preparatoria della riapertura, incontri con RSPP, RLS, RSU, Associazioni di Servizio, 

Esperti volontari specificamente preparati per il supporto nell'emergenza  sanitaria, al fine di vagliare le molteplici 

azioni da attivare per il contenimento dei rischi di contagio e correlati. 

DS, STAFF,RSPP, RLS, RSU, 
Comitato covid, Associazioni 
di Servizio, Esperti volontari 

[ ] da fare 
[X ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Organizzare incontri con l'Ufficio Tecnico dell'Ente locale proprietario degli immobili ed i Responsabili dei 

servizi scolastici ed educativi, al fine di concordare le modalità di ripartenza, con particolare riguardo a: 

trasporto scolastico,  

UFF. TECNICO Enti Locali, DS, 
STAFF,RSPP, RLS, RSU 

[ ] da fare 
[X ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

In collaborazione  con  l’RSPP, effettuare   la  mappatura   dei  singoli   locali  scolastici ; predisporre  una tabella  

sinottica  che, sulla  base delle misure di distanziamento  previste, individui la capienza di ciascuna aula; mettere a 

confronto i vari scenari con il numero  di  alunni  iscritti  in  ciascuna  classe  per  l'a .s. 2020/21,     ipotizzando le    

più    opportune modalità organizzative . 

DS, STAFF,RSPP, RLS, RSU [ ] da fare 
[X ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Valutare con l'Ufficio Tecnico dell'Ente locale eventuale necessità d i  interventi di edilizia leggera anche alla luce 

dei rilevamenti effettuati e dei fondi governativi stanziati ad hoc. 

UFF. TECNICO, DS, STAFF,RSPP, 
RLS, RSU 

[ ] da fare 
[X ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Prevedere eventuale utilizzo di spazi aperti di pertinenza scolastica e spazi polifunzionali per consentire la 

frequenza di gruppi classe numerosi. 

DS, STAFF,RSPP, RLS, RSU [ ] da fare 
[X ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Organizzare con personale dell'Ufficio Tecnico dell'Ente locale   proprietario   degIi   immobili , DSGA  e   l’   RSPP   

un sopralluogo volto a   concordare :   cartellonistica e segnaletica  da  affiggere  nei  vari  ambienti  

scolastici, tenendo  conto delle relative condizioni  di accessibilità per alunni  con  bisogni speciali.;   eventuali   

arredi   da   acquistare   e/o spostare , disposizione dei banchi, individuazione percorsi esterni per l'ingresso a 

scuola . 

UFF. TECNICO, DS, STAFF,RSPP, 
RLS, DSGA 

[ ] da fare 
[X ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 
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Definire il 'setting d'aula' con il personale dello Staff di dirigenza e l’RSPP: avvisi/cartelli/informative da 

affiggere; colonnina con dispenser gel disinfettante agli ingressi principali ; bobina di carta assorbente; cestini  

DS, STAFF,RSPP, RLS, DSGA [ ] da fare 
[X ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Definire ii 'setting d'aula' con il personale docente: quale materiale personale lasciare a scuola e come 

conservarlo per evitare contaminazioni; individuare modalità d'uso di materiali e strumenti normalmente utilizzati. 

Gestire l’uso dei laboratori. 

DS, STAFF,RSPP, RLS, DSGA, 
ASSISTENTI TECNICI 

[x ] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus covid-19  a scuola. 

RSPP e MEDICO COMPETENTE [ ] da fare 
[ ] fatto 
[X ] in progress 
[ ] periodico 

Valutare, insieme all’ RSPP il cambio di destinazione d'uso dei locali recuperati per la didattica (es. trasformando 

biblioteca, laboratori, corridoi, atrio in laboratori e spazi all’aperto per la didattica per gli alunni) . 

 DS  e RSPP [ ] da fare 
[X ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Rivedere ii Piano di Emergenza ed i relativi percorsi di esodo, alla luce di eventuali nuove e provvisorie 

destinazioni d'uso dei locali. 

RSPP [ ] da fare 
[X ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Revisione  del  documento  di  analisi, prevenzione  e gestione dei rischi, non soltanto per la parte del rischio 

biologico, ma anche per l'eventualità  di evacuazione della scuola :  dovendosi rispettare la norma di 

distanziamento fisico e ii divieto di assembramento , sarà necessario verificare se le aree di raccolta risultano 

adeguate alle nuove regole o se occorre reperirne altre. Allo stesso modo saà necessario valutare la capienza 

delle vie di fuga . 

RSPP [ ] da fare 
[X ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Disciplinare l'uso delle macchine per l'erogazione di merende, bevande calde/fredde, anche segnalando 
a terra   le   distanze   per   l'attesa;  prima   dell'uso   sarà necessario disinfettare le mani con soluzione 
a disposizione accanto alla macchinetta (obbligo sia per gli adulti, sia per gli allievi); analogamente per i 
servizi igienici e  punti di erogazione acqua potabile. 
 
 
 

RSPP, DS. DSGA 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

[X ] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 
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PULIZIA E IGIENE 
ADEMPIMENTI ATTUATORE    ATTUAZIONE 

lmpartire specifiche istruzioni (sulla base delie indicazioni del CTS) per la corretta sanificazione dei locali. DSGA [ ] da fare 
[ ] fatto 
[X ] in progress 
[ ] periodico 

lncaricare figure che nei singoli plessi/sedi controllino periodicamente lo stato di approvvigionamento del materiale 

igienico-sanitario e dei DPI. 

DS - DSGA [ ] da fare 
[X ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

lncaricare figure che assicurino la disponibilità di scorte adeguate di materiale igienico-sanitario e di DPI. DS - DSGA [ ] da fare 
[X ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Aumentare , in considerazione della necessità di smaltimento delle mascherine, il numero di contenitori per la 

raccolta indifferenziata dei rifiuti. 

DS - DSGA [ ] da fare 
[X ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Pc, tastiere, mouse e altri strumenti di uso comune posizionati nelle classi : mettere a  disposizione detergenti 

igienizzanti o salviette in prossimità delle varie postazioni in modo da consentirne l'utilizzo agli alunni; affiggere 

cartelli in prossimità delle postazioni di uso comune per consigliarne l'igienizzazione prima e dopo  l'uso. 

COLLABORATORI SCOLASTICI [X ] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Invitare gli studenti a munirsi dei dispositivi sanitari necessari alla quotidiana frequenza scolastica Chiedere alle 

famiglie degIi alunni e al personale scolastico di  segnalare eventuali allergie alle sostanze igienizzanti/sanificanti. 

Presidente consiglio d’istituto, 
Genitori 

[X ] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 
 
 
 
 
 
 

Concordare con la proprietà dell'edificio che venga anticipatamente e periodicamente effettuata - in conformità 

alle prescrizioni tecniche in essere per l'emergenza Covid-19 - la pulizia e sanificazione dei sistemi di 

riscaldamento 0 raffreddamento,  soprattutto  ove   prevedano circolazione di aria. 

UFF. TECNICO , DS, 
STAFF,RSPP, RLS, RSU 

[ ] da fare 
[ X] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 
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Verificare con RSPP e Tecnici dell'Ente locale  le condizioni di aerazione ed igiene e prevedere cartellonistica che 

specifichi le modalità di accesso e sosta negli spazi 

UFF. TECNICO PROVINCIA, DS, 
,RSPP, RLS, RSU 

[ ] da fare 
[ ] fatto 
[ X] in progress 
[ ] periodico 

Valutare di disporre - in relazione alle caratteristiche - che ascensore venga utilizzato solo da una persona alla 

volta ed esclusivamente in caso di impossibilità ad usare le scale. 

DS, RSPP [ ] da fare 
[X ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Definire, in relazione alle condizioni di contesto, tempi e modi di aerazione dei locali durante le lezioni. DS, RSPP [ X] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Valutare la sospensione delle uscite degli studenti  dalle aule in contemporanea durante la ricreazione(in 

ragione del distanziamento) . 

COLLEGIO DEI DOCENTI [X ] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Valutare dove conservare a scuola eventuali oggetti personali DEI DOCENTI Considerare, a tale proposito, di 

apporre gli armadietti esternamente alle aule. 

DS RSPP [ X] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Tracciare al suolo, assicurando i distanziamenti richiesti, il posizionamento dei banchi. Auspicabile pure redigere 

planimetrie dei posizionamenti previsti. 

RSPP [ ] da fare 
[ ] fatto 
[X ] in progress 
[ ] periodico 

Valutare e formalizzare la frequenza di sanificazione dei vari ambienti. DS, RSPP [ ] da fare 
[ ] fatto 
[X ] in progress 
[ ] periodico 
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MOVIMENTO NEGLI SPAZI 
 

ADEMPIMENTI ATTUATORE    ATTUAZIONE 
Predisporre indicazioni per I’ordinato ingresso a scuola, e per gli spostamenti interni ai locali scolastici, anche 

mediante affissione di specifiche indicazioni e/o di segnalazioni a terra . 

RSPP, DS [ ] da fare 
[ ] fatto 
[ X] in progress 
[ ] periodico 

Definire la capienza e le modalità di accesso ai locali di uso comune (es. aula docenti, laboratori,...) . RSPP, DS [X ] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Valutare l'utilizzo di varchi di ingresso/uscita da scuola al momento non utilizzati, per diluire ii flusso degli 

studenti e calcolare ii fabbisogno di personale da destinare alla vigilanza ; predisporre segnaletica idonea a 

guidare i flussi degli studenti dai varchi alle classi e viceversa , evitando o riducendo al minimo affollamento e 

incroci. 

RSPP, DS [X ] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Avvisare le famiglie - registro elettronico, mail, sito della scuola - dei varchi ulteriori utilizzati per l'ingresso/uscita di 

ogni classe dalla scuola, evitando confusione, fin dal primo giorno di scuola, sul dove andare e come arrivarci. 

DS,RSPP, COORDINATORI DI 
CLASSE, STAFF 

[X ] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

In caso di servizio di trasporto, concordare con l'Ente locale le modalità di salita, discesa e vigilanza dal/sul mezzo 

e tempi e modi di parcheggio al fine di evitare assembramenti . 

DS, RSPP, DSGA, STAFF [ X] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Definire  le modalità  di accesso  ai locali scolastici  dei fornitori ed equivalenti. DSGA, DS [X ] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

 

SPAZIO RICREAZIONE 
 

ADEMPIMENTI ATTUATORE   ATTUAZIONE 
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Valutare con l'RSPP l'eventuale variazione delle disposizioni in materia di ricreazione, organizzando un servizio 

alternativo attraverso lunch  box  individuali consegnati in aula dagli addetti al servizio di piccola ristorazione. 

RSPP, DS, DSGA, STAFF [X ] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Rivedere le vie di accesso e di uscita, per l’utilizzo dei servizi, creando - ove possibile - un circuito unidirezionale 

con ingresso e uscita separati) . 

RSPP, DS, DSGA, STAFF [ ] da fare 
[ ] fatto 
[X ] in progress 
[ ] periodico 

Stabilire regole per la distribuzione di panini e/o cibi freschi monoporzionati e sigillati, ad es. privilegiando la 

creazione di liste finalizzate a consentire l'accesso all'area della distribuzione ad un solo studente e 

segnalando a terra le distanze per l'attesa . 

DS, DSGA, STAFF [X ] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Segnalare le postazioni degli allievi ai banchi di distribuzione e controllare gli spazi destinati agli spostamenti. COLLABORATORI SCOLASTICI [X] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

 

LABORATORI, EDUCAZIONI (SPORT, MUSICA, ...) 
 

ADEMPIMENTI ATTUATORE IN CORSO 
Definire le tipologie di attività sportive consentite durante le ore di educazione fisica e le relative modalità di 

effettuazione ; definire le modalità di utilizzo degli spogliatoi e degli attrezzi da parte degli studenti. 

DS, STAFF, DOCENTI ED. FISICA [ X] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Definire quali attività  di educazione  musicale  possono essere   compatibili   con   gli   spazi   e   le   misure   di 

contenimento del contagio (strumenti a fiato… coro...) 

DS, STAFF, DIPARTIMENTO 
MUSICA 

[ ] da fare 
[X ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Definire le modalità di accesso  e di uso dei laboratori, comprese le procedure per l'utilizzo delle 

apparecchiature ad USO multiplo che richiedano adeguata igienizzazione tra un utente e l'altro e tra una classe e 

l'altra . Nei laboratori integrare  la segnaletica  delle  norme di sicurezza  con quella prevista dalle misure di 

prevenzione. 

DS, STAFF, DIPARTIMENTI, 
AA.TT. 

[ X] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 
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ldentificare le modalità di spostamento degli alunni per le lezioni in laboratorio e/o palestre con indicazioni 

precise sui tragitti e le norme da seguire. Concordare con l'Ente locale le migliori modalità di servizio degli 

educatori, al fine di migliorare accoglienza ed inclusività dei ragazzi disabili . 

DS, DSGA, DIP. DIDATTICA 
DIFFERENZIATA, STAFF 

[ X] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Palestre scolastiche: assicurare pulizia e igienizzazione dei locali utilizzati (campo, spogliatoi, ...)  DSGA DS COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

[ ] da fare 
[ X] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Palestre      scolastiche :     prevedere      affissione      di informative/cartelloni; installazione di dispenser con 

igienizzante, presenza di sapone negIi spogliatoi, ... Concordare le modalità per il controllo e  

l’approvvigionamento del materiale igienico-sanitario . 

DS DSGA COLLABORATORI 
SCOLASTICI STAFF 

[ ] da fare 
[X ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

 

Spazi polifunzionali : assicurare il distanziamento in caso di eventi, assemblee ecc. . 

 

DS, STAFF [X ] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

INFORMAZIONE, RAPPORTI CON LE FAMIGLIE, ACCOGLIENZA 
 

ADEMPIMENTI ATTUATORE    ATTUAZIONE 
In relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere azioni di formazione e 

informazione - frequente e diffusa - del persona le scolastico, degli alunni e delle famiglie, anche mediante invio 

capiIlare (registro elettronico, mail,  Sito istituzionale} di materiale informativo prodotto da ISS, INAIL, Sanità 

regionale, ecc... 

RSPP, DS, STAFF [ ] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[X ] periodico 

Responsabilizzare gli studenti per l'assunzione di comportamenti e procedure corrette, anche mediante 

simulazioni delle procedure di ingresso/uscita , sul modello delle prove di evacuazione . 

RSPP, DS, STAFF, 
COORDINATORI DI CLASSE, 
RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

[ ] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ X ] periodico 

Progettare ed attuare percorsi di ORIENTAMENTO / accoglienza - differenziati a seconda che ne siano 

destinatari gli studenti e/o il personale e le famiglie - a supporto di: relazione, autonomia, procedure di 

sicurezza, competenze digitali, metodo di studio,... 

DS, STAFF, FF.SS.  [ ] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[X ] periodico 
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Valutare, nel quadro degli accordi con ii territorio e al fine di evitare assembramenti all'esterno dell'edificio 

scolastico e nelle aree di salita/discesa dai bus, la possibilità di fruire di volontari per controllare l'accesso a 

scuola almeno il primo mese. 

DS, RSPP, POLIZIA LOCALE, 
ASSOCIAZIONI DI SERVIZIO 

[ ] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[X ] periodico 

Condividere  con  le  famiglie  le  regole  individuate  di accompagnamento e ritiro dei figli da scuola . DS, STAFF [ ] da fare 
[X ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Organizzare, anche prima dell'inizio delie lezioni, incontri (video conferenza) con le famiglie degli studenti per 

informare delle attività svolte e da svolgere ai fini del contenimento del COVID-19 e per la tutela della salute. 

DS, RSPP, STAFF, FF.SS. [ ] da fare 
[ ] fatto 
[X] in progress 
[ ] periodico 

Prevedere nel sito della scuola spazio tematico dedicato alle informazioni che si ritengono utili/necessarie . DS, STAFF [ ] da fare 
[X ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Stabilire regole per l'accesso delle famiglie agli uffici amministrativi, di norma, per ragioni di sicurezza, su 

appuntamento (salvo casi di urgenza non derogabili) . Anche negli uffici amministrativi, indicare a pavimento 

la distanza da tenere dal banco  dell'accoglienza; apporre regole d'uso delle mascherine e di disinfezione delle 

mani prima dell'accesso . 

RSPP, DS, DSGA, AA.AA. [ ] da fare 
[ ] fatto 
[X ] in progress 
[ ] periodico 

Riorganizzare ii ricevimento generale dei genitori, anche valutando la possibilità di svolgimento a distanza su 

appuntamento , al fine di limitare ii numero di utenti presenti contemporaneamente nella scuola per molte 

ore. 

DS, STAFF, COORDINATORI DI 
CLASSE 

[ ] da fare 
[ ] fatto 
[X] in progress 
[ ] periodico 

Acquisire entro l'inizio delle lezioni la firma per presa visione e accettazione del patto di corresponsabilità 

educativa 'integrato' con l'impegno della famiglia a vigilare sulle condizioni di salute del proprio figlio e a 

rispettare le regole rinnovate della vita scolastica. 

DS, STAFF A.A. [X ] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Riorganizzare l'attività di orientamento in entrata  privilegiando numero chiuso e visite SU prenotazione. DS, STAFF, FUNZIONE 
STUMENTALE 

[ ] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ X] periodico 
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- DISABILITA’ E INCLUSIONE 

 

ADEMPIMENTI ATIUATORE   ATTUAZIONE 
Alunni con disabilita che richiedono assistenza alla persona : valutare con RSPP, Sanità territoriale, Ente locale 

(per gli educatori) ed eventuali ulteriori agenzie correlate quali DPI siano necessari. 

DS, REFERENTE H [ X] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Studenti immunodepressi o con problemi di salute che determinano particolare "suscettibilità" al  COVID: invitare 

i genitori a valutare insieme al medico curante e/o alla pediatria di comunità quali azioni/misure risulta opportuno  

intraprendere ... 

DS, REFERENTE H, RSPP [ X] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Per alunni diversamente abili che necessitano di locali dedicati : prevedere modalità di accesso e fruizione degli 

spazi, anche in rapporto agli educatori; raccordarsi con le cooperative di riferimento di quest'ultimi. Valutare la 

necessità di specifiche aree d'accesso dei mezzi di trasporto  attrezzati. 

DS, REFERENTE H, STAFF [ ] da fare 
[ ] fatto 
[X ] in progress 
[ ] periodico 

Dedicare accessi preferenziali e parcheggi per diversamente abili DS, RSPP, STAFF [ ] da fare 
[X ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Verificare che tutta la cartellonistica  sia accessibile anche ad alunni con problemi sensoriali, con DSA, ecc... DS, REFERENTE H, DSGA, 
STAFF 

[ ] da fare 
[X ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico Verificare l'uso di materiali didattici SPECIFICI e strumenti normalmente utilizzati da più studenti, anche 

considerando l’igienizzazione ed il distanziamento. 

DS, REFERENTE H, DSGA, 
STAFF 

[ ] da fare 
[x ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Per gli alunni con problemi di comportamento (es. sputare, mordere) o con particolari condizioni fisiche (es. 

perdita di saliva) valutare l'uso di DPI aggiuntivi o diversi per il personale scolastico e, per i momenti di 

socializzazione , per i compagni. 

DS, REFERENTE H, DSGA, 
STAFF 

[x ] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 
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Attenzionare la condizione degli alunni con disabilità visive o motorie ai fini del corretto e quanto  più  possibile  

autonomo utilizzo   dei   servizi   igienici;  organizzare   l'eventuale supporto dell'adulto. 

DS, REFERENTE H, DSGA, 
STAFF 

[ x] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

Educare gli alunni disabili al rispetto  autonomo della distanziazione fisica, anche con ii contributo delle 

associazioni  

 [ x] da fare 
[ ] fatto 
[ ] in progress 
[ ] periodico 

 

Riguardo ai dettagli tecnici, talune determinazioni necessitano maggiori elementi di valutazione per poter essere assunte. Resta prioritaria, 
preventivamente, la comunicazione circa la fornitura degli arredi richiesti per il distanziamento. Qualora il commissario Arcuri dovesse 
fornire   quanto richiesto e in assenza di ulteriori disposizioni dall’amministrazione centrale o sanitaria, la RIPARTENZA nella nostra scuola 
dovrebbe essere garantita IN PRESENZA  per tutti gli studenti, grazie ad un attento piano di   utilizzo degli spazi e un’oculata analisi della 
logistica effettuata dal nostro RSPP. 
Uno degli elementi chiave che consentiranno la DIDATTICA IN PRESENZA  per tutti gli alunni , è l’accesso differenziato per ogni classe, 
utilizzando anche scale di emergenza.  La Didattica a Distanza, rivelatasi una preziosa esperienza ai fini dell’acquisizione di competenze 
specifiche,  resterà un valido strumento di potenziamento dell’offerta formativa extracurriculare e di flessibilità  organizzativa anche per 
effettuare interventi di  recupero/potenziamento/ampliamento dell’OF a gruppi di studenti a classe aperta o per livello o bisogni di 
apprendimento.  
Nella convinzione che nulla possa sostituire il rapporto umano e sociale che lega gli studenti a docenti e personale scolastico, persuasi che 
questa esperienza emergenziale abbia arricchito le competenze di tutti e ampliato la consapevolezza del ruolo prioritario ed essenziale 
ricoperto dalla scuola, con l’auspicio di poter avviare un nuovo anno scolastico all’insegna della serenità e della partecipazione solidale di 
tutta la comunità, si resta in attesa di determinazioni centrali per poter ripartire più forti e determinati di prima al fianco dei nostri studenti e 
delle famiglie. 
 
 

                                                                                                                                

                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Gerardo   Guida 
                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                  Ex art.3.2 D.Lgs n.39/93 

 
       

 


