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Documento tecnico – organizzativo per l’avvio dell’A.S. 2020/2021 
 
Premessa 

Sulla base del Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 
della diffusione di Covid-19 di cui al DM 87 del 6 agosto 2020, delle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (Rapporto 58/2020), tenuto conto delle indicazioni pervenute dal RSPP, delle 
proposte formulate dagli OOCC, il Dirigente Scolastico dirama le seguenti disposizioni per lo svolgimento delle attività atte a 
garantire la ripresa delle lezioni nelle sedi del Liceo Enzo Rossi di Roma e Henri Matisse di Cave.  
Il presente protocollo integra le misure di prevenzione del DVR d’Istituto. 
Il documento intende fornire generali indicazioni a tutte le componenti della comunità scolastica sulle procedure di rientro a 
scuola a settembre, alla luce dei possibili scenari che potranno profilarsi. 
Le disposizioni di seguito indicate hanno carattere prescrittivo relativamente alle procedure, ai protocolli e ai comportamenti da 
porre in essere a garanzia della salute e della sicurezza di tutti.  
Ciò vale per i Docenti e personale ATA, che hanno responsabilità dirette e regolamentate relative al profilo professionale, ma 
anche per gli studenti, i genitori e gli altri portatori di interesse che responsabilmente dovranno adeguare la propria condotta alle 
indicazioni organizzative postulate in questo documento. Tali indicazioni si ispirano ai seguenti principi:  
- Rispetto del distanziamento fisico al fine di ridurre gli assembramenti e il rischio di interferenza durante gli spostamenti. 
- Scelta delle modalità didattiche in rapporto al numero di studenti in presenza, gestibili rispetto al rischio contagio. 
- Orario formulato in modo da poter essere applicato alle diverse configurazioni in base all’evoluzione della situazione sanitaria. 
- Regolamentazione degli accessi e delle uscitedall’Istituto. 
- Garanzia della didattica in presenza prioritariamente per le classi prime, e per gli studenti con disabilità. 
- Adeguamento della sorveglianza alle nuove indicazioni da parte dei docenti e del personale ATA. 
- Formazione per studenti, personale e famiglie. 
- Comunicazione e informazione. 
 
Distanziamento fisico 

Con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si rinvia al verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 22 
giugno 2020: Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di primaria importanza 
nelle azioni di prevenzione del contagio epidemico, insieme alle misure organizzative e di prevenzione e protezione già più volte 
richiamate nei documenti emanati tra maggio e luglio 2020 dal CTS e riprese nel Documento tecnico di organizzazione di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 39/2020. 
La nostra scuola si pone l’obiettivo di garantire a ciascun alunno la medesima offerta formativa, contemperando il diritto 
all’istruzione con la tutela della salute. L’alleanza scuola famiglia si concretizza in un Patto educativo di Corresponsabilità fondato 
sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica comportamenti generali previsti per 
il contrasto alla diffusione dell’epidemia, in un contesto di responsabilità condivisa e collettiva. 
La ripresa delle attività a settembre dovrà avvenire in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio 
di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e 
rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute. 
 
Utilizzo dell’app IMMUNI 

Il CTS, sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ha raccomandato l’utilizzo dell’app IMMUNI da parte tutti gli studenti 
ultraquattordicenni,di tutto il personale scolastico docente e non docente e di tutti i genitori degli alunni. 
https://www.immuni.italia.it/ 
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Utilizzo della mascherina 

Lo strumento cardine di prevenzione resta la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, unitamente alla rigorosa igiene delle 
mani, all’igienizzazione costante e approfondita dei locali e a una loro costante aerazione. 
Il CTS ha precisato nel verbale n. 94 del 7 luglio 2020 che l’uso della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in 
generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire temporaneamente il 
distanziamento prescritto, tipiche del contesto scolastico. 
A supporto di tale disposizione, il CTS ha sottolineato nel medesimo verbale del 7 luglio 2020: Tutti gli studenti di età superiore a 
sei anni dovranno indossare – per l’intera permanenza nei locali scolastici, una mascherina chirurgica o di comunità, fatte salve le 
dovute eccezioni (attività fisica, pausa pasto). 
 
Supporto psicologico 

Ritenendo che la sospensione delle attività didattiche abbia comportato un’interruzione dei processi di condivisione, ci si rende 
ora conto nella necessità di sostenere tutti gli attori del processo: il personale, gli alunni e anche le famiglie. Si manifesta, quindi, la 
necessità di un supporto psicologico diretto sia al personale docente sia agli alunni e, di riflesso, alle famiglie, tramite uno specifico 
intervento per il quale si attendono anche specifiche indicazioni dal MI. 
 
Rilevazione della temperatura 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque abbia sintomatologia respiratoria 
o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo 
stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.  

 
Misure generali per la sicurezza 

Commissione per il monitoraggio delle misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID 

A seguito del DM 87 del 6 agosto 2020 è nominata la Commissione per il monitoraggio delle misure di sicurezza per il 
contenimento della diffusione del COVID del Liceo Artistico Enzo di Roma (prot. 1964 del 20 agosto 2020). 
Fanno parte della Commissione: 

 

FRANCESCO CAROLEI Docente e RLS di Istituto 

MARIATERESA BIFULCO DSGA 

ANNA CAPUTO Collaboratrice del Dirigente scolastico 

ANGELO LEONE RSPP di Istituto 

GIULIANO DEL PINTO Collaboratore scolastico e Addetto al Primo soccorso 

FLAVIA GARZIA Docente e membro della RSU 

MONICA AQUILANI Docente e referente di plesso sede Matisse-Cave 

GABRIELLA PAOLINI Rappresentante dei Genitori in Consiglio di istituto 

 
La 
“CommissioneperilmonitoraggiodellemisuredisicurezzaperilcontenimentodelladiffusionedelCOVID”,coordinatadalDirigentescol
astico, ha il compito di contribuire alla progettazione, alla realizzazione e al monitoraggio di quanto previsto dalla normativa 
invigore. 
Ai lavori potranno partecipare inoltre: 

- dott. Giovanni De Luca, medicocompetente 
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- unrappresentantedeglistudentiindicatodalConsigliodiIstituto. 
Le principali attività della Commissione sono:  

- Sopralluoghi per la verifica delle misure adottate. 
- Contributi e validazione al “Piano di Rientro” in funzione delle risorse disponibili, materiali e di personale. 
- Applicazione e la verifica periodica del “Piano di Rientro”. 
- Informazione di tutti i lavoratori e di chiunque entri in Istituto circa le disposizioni vigenti. 

 
Referenti COVID-19 

Secondo quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-
2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, il Dirigente scolastico nomina i docenti collaboratori Anna Caputo (sede 
centrale) e Monica Aquilani (sede succursale), quali Referenti COVID-19 con i compiti specificati nel Rapporto medesimo. Nomina 
inoltre i sostituti Rosella Capuano (sede centrale) e Sergio Camilloni (sede succursale). 
 
Test Sierologici 

- 8 agosto 2020: avvio della raccolta adesioni ai test sierologici volontari per tutto il personale scolastico e per gli alunni 
disabili, indicata con Circolare interna 197/19-20. 

- Dal 24 agosto 2020: inviato l’elenco del personale che ha aderito al test, anche con successive integrazioni. 
 
DVR: aggiornamento misure generali e piano di evacuazione 

Il Documento di Valutazione dei Rischi ha ricevuto diversi aggiornamenti, a partire dall’inizio della proclamazione dello stato di 
emergenza. Con la riunione annuale del SPP si procederà all’ulteriore messa a punto del documento.  
 
Regole fondamentali per tutta la popolazione scolastica 

- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il 
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

- Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le  
condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

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

- Non viene indicata la necessità di acquisire apposita dichiarazione al riguardo. 
- L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza. 

- In ottemperanza al patto di corresponsabilità ed in adempimento alle disposizioni dei predetti DM i genitori 
provvederanno a misurare, presso la loro abitazione, la temperatura corporea degli studenti impegnandosi a non 
mandarli a scuola con una temperatura superiore a 37,5°C. o con sintomi di affezioni respiratorie. 

- Sarà cura dei Collaboratori scolastici in servizio all’ingresso assicurarsi che gli studenti, nel percorrere le pertinenze 
esterne, seguano i percorsi indicati dall’apposita segnaletica direzionale e mantengano il prescritto distanziamento 
interpersonale. 



MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE  
 

 

 

LICEO ARTISTICO STATALE “ENZOROSSI” 

VIA DEL FRANTOIO, 4 - 00159 ROMA - TEL. 06/121123145 - O6/4074319 

DISTRETTO 13 - C.OD. MIN. RMSD06000G - RMSD06001L (SEDE CARCERARIA REBIBBIA) 

RMSD060501 (PERCORSO II° LIVELLO) C. F. 80203770583 

www.liceoartisticoenzorossi.edu.it - e-mail: rmsd06000g@istruzione.it 

SEDE STACCATA “Henri Matisse” Cave (RM) - SEDE STACCATA “C. C. F. Rebibbia” 

  

_____________________________________________________________________________________________ 5 

- Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente protocollo, viene apposta all’ingresso del perimetro 
scolastico apposita cartellonistica riportante le informazioni generali di prevenzione e quelle specifiche d’istituto. 

Definizione delle modalità di comunicazione e informazione 

Al fine di permettere la piena e consapevole partecipazione di tutta la comunità scolastica alla vita della scuola, si prevedono 
incontri in videoconferenza rivolti agli studenti, ai genitori, al personale ATA e ai docenti, nei quali si fornisce una dettagliata 
informazione sui protocolli in adozione, sul Regolamento interno e sul Patto di corresponsabilità, oltre che sui comportanti da 
tenere nel periodo di ripresa delle attività, per favorire il contenimento di ogni rischio di circolazione o trasmissione del Covid-19.  
L’acquisizione da parte delle famiglie e la sottoscrizione del documento sarà tracciata utilizzando apposite funzionalità del Registro 
elettronico. 
L’informazione sarà puntualmente fornita attraverso i canali di comunicazione istituzionali (sito 
www.liceoartisticoenzorossi.edu.ite Registro elettronico), ma anche attraverso cartellonistica, lettere informative, webinar. 
 
Organizzazione dello spazio 

Il previsto distanziamento di un metro è da intendersi, relativamente alla configurazione del layout delle aule, nel senso della 
necessità di prevedere un’area statica dedicata alla “zona banchi”. Nella zona banchi il distanziamento minimo di 1 metro tra le 
rime buccali degli studenti dovrà essere calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla 
situazione di staticità. Con riferimento alla “zona cattedra”, nella definizione di layout resta imprescindibile la distanza di 2 metri 
lineari tra il docente e l’alunno nella “zona interattiva” della cattedra, identificata tra la cattedra medesima e il banco più prossimo 
ad essa. L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche e 
dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto. In coerenza con il documento tecnico approvato 
nella seduta n. 82 del 28/5/2020 e con le integrazioni approvate nella seduta n. 90 del 22/6/2020 ed allegati al Piano scuola 2020-
21 – DM 30/2020, e il rapporto INAIL ISS del 21 agosto 2020, il CTS ribadisce che l’eventuale rivalutazione circa la possibilità di 
rendere non obbligatorio l’uso delle mascherine potrà essere valutata soltanto all’esito dell’analisi degli indici epidemiologici 
relativi alla diffusione del virus SARS-CoV-2 osservati nell’ultima settimana del mese di agosto. 
 
Segnaletica e cartelli di indicazione 

La segnaletica orizzontale è costituita da: 
- segnalazione degli ingressi e delle uscite; 
- frecce direzionali e di distanziamento di 1 metro (forniranno contemporaneamente l’indicazione del distanziamento e 

della direzione di spostamento); 
- segnalazione sul pavimento della posizione delle sedie per mantenere il distanziamento previsto; 
- planimetrie generali con indicazione dei percorsi e delle direttrici di entrata e uscita; 
- cartellonistica del Ministero della Salute con le principali misure di contenimento della diffusione del COVID-19; 
- cartellonistica del Ministero della Salute con le indicazioni per l’igienizzazione delle mani. 
- La mobilità interna all’edificio, con l’ausilio del personale preposto alla vigilanza, dovrà avvenire sempre mantenendo il 

più possibile la destra in accosto alla parete, sui percorsi indicati dall’apposita segnaletica 
- orizzontale; l’ingresso e l’uscita dai locali dovrà avvenire dando la precedenza e distanziandosi di almeno un metro da chi 

proviene e prosegue sul percorso principale. 
- Sui percorsi in cui coincidono i due sensi di marcia, prima di impegnare il tratto coincidente occorrerà attendere che lo 

stesso sia libero favorendo la percorrenza di chi proviene da sinistra. 
- Unitamente alla segnaletica orizzontale, in prossimità della cartellonistica per le emergenze viene resa disponibile la 

cartellonistica riportante la planimetria con i percorsi interni all’edificio. 

 

http://www.liceoartisticoenzorossi.edu.it/


MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE  
 

 

 

LICEO ARTISTICO STATALE “ENZOROSSI” 

VIA DEL FRANTOIO, 4 - 00159 ROMA - TEL. 06/121123145 - O6/4074319 

DISTRETTO 13 - C.OD. MIN. RMSD06000G - RMSD06001L (SEDE CARCERARIA REBIBBIA) 

RMSD060501 (PERCORSO II° LIVELLO) C. F. 80203770583 

www.liceoartisticoenzorossi.edu.it - e-mail: rmsd06000g@istruzione.it 

SEDE STACCATA “Henri Matisse” Cave (RM) - SEDE STACCATA “C. C. F. Rebibbia” 

  

_____________________________________________________________________________________________ 6 

Definizione delle modalità di svolgimento dell’attività didattica 

Dall’analisi dell’infrastruttura, nonché dalle variazioni dei parametri di distanziamento interpersonale e dall’evoluzione del 
contagio, le modalità di svolgimento delle attività didattiche potranno essere diverse e subire variazioni anche nel corso de ll’anno 
scolastico. 
È possibile prevedere tre diversi scenari: 

 Didattica in presenza, solo ove il DS ritenga siano garantite le misure di tutela della salute e della sicurezza della 
popolazione scolastica, con la garanzia del rispetto, in primis, dei parametri di distanziamento interpersonale. 

 Situazione mista con metà della classe in attività didattica in presenza e metà in attività didattica a distanza a periodi 
alternati.  

 Didattica a distanza, in caso di nuovo lockdown. 
 
Per il primo scenario valgono le regole di seguito indicate. La presenza contemporanea di tutti gli studenti è comunque 
subordinata a due variabili: andamento epidemiologico che consenta un affollamento della scuola con numeri che si attestano tra 
le 700 e le 800 persone (studenti, docenti,  personale ATA e altre figure); assegnazione di un organico aggiuntivo che permetta di 
coprire il fabbisogno derivante dallo sdoppiamento di 6 classi altrimenti non collocabili con il prescritto distanziamento negli spazi 
disponibili nella scuola e in quelli reperiti presso la Parrocchia di Santa Maria del Soccorso, con la quale sta per essere siglata una 
convenzione per la concessione ad uso didattico di 4 aule e 2 campetti sportivi, previa autorizzazione sulla idoneità dei locali per 
uso scolastico, di competenza dei tecnici dell’Ente locale.  
La mancanza di organico, pur in presenza di spazi sufficienti, non permetterebbe comunque la attuazione di questo primo 
scenario.  
Per il secondo e terzo scenario si terranno in considerazione le decisioniche saranno assunte dal DS, dal Collegio dei docenti e dal 
Consiglio di istituto, per quanto di propria competenza, in merito all’organizzazione delle attività didattiche in remoto adottate nel 
Piano per la DDI allegato al PTOF. 
Considerate le attuali configurazioni delle classi, in termini di corsi attivati e numero di studenti, i parametri di distanziamento 
interpersonale in vigore e gli spazi relativi alle aule disponibili, nonché le raccomandazioni riguardanti i rischi di assembramento e 
di interferenza per gli studenti e il personale, si decide che all’inizio dell’A. S. 2020/2021 verrà adottata la turnazione delle classi, 
ad esclusione delle classi prime che fin dal primo giorno saranno in aula con l’intero gruppo classe.All’arrivo dei banchi monoposto 
le classi primecontinueranno a svolgere didattica in presenzae le altre classi, secondo la valutazione didattica del collegio, 
svolgeranno la didattica mista presenza-distanza che prevede l’erogazione del servizio didattico con una parte degli studenti in 
presenza in Istituto e con la parte complementare che seguirà le attività didattiche a distanza presso la propria abitazione, fatta 
eccezione per gli studenti con disabilità. Resta inteso che la famiglia di studente con disabilità potrà proporre formule di didattica 
mista, anche per tali alunni è competenza del Consiglio di classe approvare e del GLO definire nel PEI. 
Pertanto, vista l’importanza di garantire un servizio didattico adeguato alle categorie di studenti più delicate e, in particolare per le 
classi prime, favorire la costituzione dei gruppi-classe per quegli studenti che, iniziando il percorso didattico il prossimo anno 
scolastico non conoscono la scuola, i docenti, né si conoscono tra di loro, preso atto degli spazi disponibili, si decide che tutte le 
classi prime frequenteranno costantemente le attività didattiche in presenza.  
 
Infrastruttura e assegnazione delle aule alle classi 

Le classi sono state dislocate nei vari settori evitando per quanto possibile la concentrazione degli studenti sugli stessi piani e 
corridoi. 
In tutte le aule sono previsti banchi singoli (50x60) e sono garantite le distanze minime di sicurezza come da riferimento 
normativo. 
Al momento non si dispone di tutti i banchi singoli, essendo presenti in istituto circa 400 banchi doppi da sostituire. Si stima, 
dunque, un fabbisogno di circa 740 banchi singoli. L’approvvigionamento di tali banchi avviene in prima battuta con la richiesta a 
Città metropolitana di Roma che ha risposto che verranno forniti circa 80 banchi e 42 sedie. In seconda battuta, con un 
monitoraggio del MI sono stati richiesti banchi singoli (50x60) sufficienti a coprire l’intero fabbisogno della scuola, prefigurando 
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uno scenario in cui, per l’allentamento delle misure di distanziamento sociale, potrà ritenersi di riprendere la didattica in  presenza 
(modalità mista) per tutti gli studenti. Inoltre, visto il presunto slittamento nei tempi di consegna dei banchi monoposto e la 
necessità di garantire almeno l’ingresso delle classi prime, per le prime settimane di orientamento, si è provveduto all’acqu isto di 
200 sedie con ribaltina ampia, già preventivato per l’Aula magna dell’istituto che ne era sprovvista. 
Sono state abbinate tutte le aule alle classi, prevedendo che, per evitare un affollamento eccessivo degli ambienti, siano 
dimezzate le classi terze e quarte a giorni alterni, affinché gli studenti possano sedersi a scacchiera in modo da aumentare la 
distanza di sicurezza. 
 
Organizzazione dell’orario delle lezioni 

Prima fase 
dal 14 settembre al 25settembre 
Alla luce delle attuali condizioni dal 14 settembre tutti gli studenti verranno ogni giorno a scuola. Le classi prime effettueranno 
l’orario completo in presenza, mentre le classi seconde, terze, quarte e quinte si alterneranno in turni di presenza giornaliera in 
una forma di didattica mista presenza-distanza, fatta eccezione per gli alunni con disabilità che saranno sempre presenti, salvo 
diverso accordo con i genitori. 
Tutte le classi saranno divise in 2 gruppi: 
 

 Prima settimana: 
-Gruppo 1: in presenza tutti i giorni dalle 7.50 alle 11.10 
-Gruppo 2: in presenza tutti i giorni dalle 12 alle 15 
 

  Settimana successiva: 
-Gruppo 1: in presenza tutti i giorni dalle 12 alle 15 
-Gruppo 2: in presenza tutti i giorni dalle 7.50 alle 11.10 

 
L’unità oraria sarà di: 

- 50 minuti per le prime 4 ore (per le sole classi prime, le prime 5 ore) con intervallo di 10 minuti tra la seconda e la terza ora (per le 
sole classi prime, 10 minuti tra la quinta e la sesta) 

- 60 minuti per le ultime 3 ore della giornata (per le sole classi prime, le ultime 2 ore), con intervallo di 10 minuti tra la sesta e la 
settima ora. 
 
 
 

Scansione oraria classi prime: 

Prima ora 7.50 8.40 

Seconda ora 8.40 9.30 

Intervallo 9.25 -9.35 

Terza ora 9.30 10.20 

Quarta ora 10.20 11.10 

Quinta ora 11.10 12.00 

Intervallo 11.55 - 12.05 

Sesta ora 12.00 13.00 

Settima ora 13.00 14.00 
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Gli alunni di tutte le classi svolgeranno, inoltre, le attività previste dai docenti in modalità “a distanza” sulla piattaforma GSuite 
dove verranno predisposti materiali e risorse che il Consiglio di classe stima possano essere adeguate al recupero del tempo scuola 
non fruito in presenza.  
Oltre alle attività in piattaforma, il recupero del monte ore avverrà con attività di PCTO (terze e quarte) di Educazione Civica e 
visite didattiche giornaliere, che la scuola pianificherà e realizzerà, anche nelle giornate del sabato.  
Sono inoltre previsti moduli di potenziamento delle competenze per la piena fruizione del monte ore annuale. Tali moduli si 
terranno in presenza e a distanza.   
 
Seconda fase 
dal 28 settembre all’arrivo dei banchi monoposto 
Tutte le classi prime saranno a scuola con orario pieno (7.50-14.50). Anche le classi seconde, terze, quarte e quinte fruiranno di 
orario pieno e saranno divise in due gruppi che si alternano in giorni di didattica in presenza e giorni di didattica digitale integrata.   

 Settimana 1: 
-Gruppo 1: in presenza lunedì, mercoledì e venerdì; a distanza martedì e giovedì. 
-Gruppo 2: in presenza martedì e giovedì, a distanza lunedì, mercoledì e venerdì.  

  Settimana 2: 
-Gruppo 1: in presenza martedì e giovedì, a distanza lunedì, mercoledì e venerdì.  
-Gruppo 2: in presenza lunedì, mercoledì e venerdì; a distanza martedì e giovedì. 

 
Terza fase 
dall’arrivo dei banchi monoposto al termine del primo periodo 
Tutte le classi prime saranno a scuola con orario pieno (7.50-14.50). Anche le classi seconde e quinte fruiranno di orario pieno in 
presenza, mentre le classi terze e quarte continueranno in sottogruppi che si alterneranno in giorni di didattica in presenza e 
giorni di didatticadigitale integrata. I gruppi saranno rimodulati per favorire la piena socializzazione dell’intera classe. A tal fine 
saranno sostenute attività rivolte a tutti gli studenti di ciascuna classe, sia di sabato a scuola,che nel corso della settimana con 
visite didattiche ed attività esterne (PCTO).  
 
Quarta fase 
dal termine del primo periodo al termine del secondo periodo 
Secondo la previsione, che dovrà essere ratificata dal Collegio dei docenti, tutte le classi prime saranno a scuola con orario pieno 

Scansione oraria per tutte le altre classi: 

Gruppo 1   

Prima ora 7.50 8.40 

Seconda ora 8.40 9.30 

Intervallo 9.25 - 9.35 

Terza ora 9.30 10.20 

Quarta ora 10.20 11.10 

Igienizzazione locali 11.10 - 12.00 

Gruppo 2   

Quinta ora 12.00 13.00 

Sesta ora 13.00 14.00 

Intervallo 13.55-14.05 

Settima ora 14.00 15.00 
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(7.50-14.50). Anche le classi terze e quarte fruiranno di orario pieno in presenza, mentre le classi seconde e quinte organizzate in 
sottogruppi si alterneranno in giorni di didattica in presenza e giorni di didattica digitale integrata. I gruppi saranno rimodulati per 
favorire la piena socializzazione dell’intera classe. A tal fine saranno sostenute attività rivolte a tutti gli studenti di ciascuna classe, 
sia di sabato a scuola,che nel corso della settimana con visite didattiche ed attività esterne (PCTO). 

 
Modalità d’accesso, permanenza e uscita 

(Indicazioni relativa alla “prima fase”. Per le successive fasi seguiranno specifiche informazione tramite circolari al sito).  

Sede Enzo Rossi – Roma e sede H. Matisse Cave 
Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita, ciascun gruppo accederà 
all’edificio scolastico da tre varchi (Via del Frantoio 2,4,6). 
In ottemperanza alle delibere degli OO.CC. i docenti assicureranno il completamento dell'orario di servizio, ridotto per causa di 
forza maggiore, con le attività connesse alla didattica e alla vigilanza, secondo le disposizioni organizzative di servizio predisposte 
dalla dirigenza.  
Gli alunni recupereranno il monte ore risultante dalla somma dei minuti di ingressi posticipati e uscite anticipate, con attività di 
PCTO (terze e quarte) e di Educazione Civica, che la scuola pianificherà e realizzerà in presenza e in remoto, anche nelle giornate 
del sabato. 
Allo scopo di ridurre il rischio di interferenza nei percorsi di ingresso e di uscita le aule dell’istituto sono state raggruppate in 
corridoi, per piano, per settore. 
La mobilità interna all’edificio, con l’ausilio del personale preposto alla vigilanza, dovrà avvenire sempre mantenendo il più 
possibile la destra in accosto alla parete, sui percorsi indicati dall’apposita segnaletica orizzontale; l’ingresso e l’uscita dai locali 
dovrà avvenire dando la precedenza e distanziandosi di almeno un metro da chi proviene e prosegue sul percorso principale. 
Sui percorsi in cui coincidono i due sensi di marcia, prima di impegnare il tratto coincidente occorrerà attendere che lo stesso sia 
libero favorendo la percorrenza di chi proviene da sinistra. 
Gli ingressi e le uscite nella scuola e sue pertinenze (cortili, parcheggi ecc.) saranno così individuati: 
 

SEDE ENZO ROSSI - ROMA 
Classi 1A, 1C, 1E, 1G, 2E, 2F, 2G, 2H, 3A, 3B, 3C, 3G, 3H, 3I, 4C, 4E, 4F, 5E, 5F, 5G 
Ingresso pedonale Via del Frantoio 2, accesso dall’entrata principale del Plesso Marinelli al piano terra, al piano primo e secondo 
attraverso la rampa di sinistra.  
Uscita del piano terra, primo e secondo piano attraverso la rampa destra dal varco uscita della sezione di grafica con deflusso 
verso il civico 2 di via del Frantoio. 
 
Classi 1B, 2A, 2D, 4A, 4B, 4I, 5B, 5C, 5D 
Ingresso pedonale Via del Frantoio 4, accesso dall’entrata principale del Plesso Vecchio per il piano terra (aule e laboratori scultura 
e plesso Mondrian), al piano primo con rampa adiacente alle segreterie, per le sezioni di Moda e Pittura.  
Uscita del piano terra (Scultura) da via del Frantoio 4.  
Uscita del primo piano (Moda) dalla scala di emergenza della sezione, verso via del Frantoio 4.  
Uscita del primo piano (Pittura) dalla scala che porta al varco di Via del Frantoio 6.  
Uscita del prefabbricato da via del Frantoio 6. 
 
Classi 1D, 1F, 1H, 2B, 2C, 3F, 4H 
Ingresso pedonale Via del Frantoio 6, accesso al piano terra di Architettura e ala destra. Accesso alle aule comuni del primo piano 
dalla scala all’inizio del corridoio di Scultura e Ceramica.   
Uscita del piano terra da via del Frantoio 6. 
Uscita delle aule comuni del primo piano dalla scala di emergenza e dal civico 6 di via del Frantoio.  
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Classi 3D, 3E, 5H, 5I 
Ingresso e uscita dalle aule presso la Parrocchia Santa Maria del Soccorso da via del Badile 1 (convenzione in fase di 
formalizzazione). 
 

SEDE HENRI MATISSE– CAVE 
Tutti gli studenti accedono dal cancello di Via G. Benzi, 21 e entrano dall’ingresso principale per raggiungere la propria au la al 
piano terra (Classi 5A, 1A, 2B) o al primo piano (Classi 3A, 4A, 2A).  
Tutti gli studenti escono dall’uscita principale.  
I percorsi sono tracciati da apposita segnaletica. 
 
Utilizzo Parcheggio docenti e ATA 

L’area del parcheggio sarà accessibile dalle ore 7.15 alle ore7.45 (primo turno) e dalle11.30 alle 11.50 (secondo turno). Verrà poi 
interdetta al flusso delle automobili tra le ore 7.45 e le ore 8.00 (ingresso primo turno e prime), tra le ore 11.50 e le ore 12.00 
(ingresso secondo turno) e dalle 11.10 alle 11.25 (uscita primo turno), dalle 14.00 alle 14.15 (uscita prime), dalle 15.00 alle 15.15 
(secondo turno). 
Negli altri orari il parcheggio è in funzione secondo il regolamento deliberato dal Consiglio di istituto che autorizza il DS a interdire 
l’uso dello spiazzale alle auto e motovetture in caso di aumento del rischio o di compromissione della sicurezza. 
 
In allegato si accludono al presente documento le informazioni sui rilievi degli spazi e la distruzione delle aule per ciascun 
plesso. 
Verranno individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli studenti e i docenti che per il 
pubblico. In particolare, con apposita comunicazione circolare n. 9 A.S. 2020/2021, sono statedefinite le modalità di apertura e 
accesso degli Uffici all’Istituto da parte del pubblico.  
All’ingresso gli studenti si recheranno nelle proprie classi dove troveranno l’insegnante che è presente in aula con compiti di 
vigilanza e sorveglianza, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. È fatto divieto di formare gruppi all’esterno della scuola o 
all’interno, negli spazi comuni.  
Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire dalle aule se non in casi di 
necessità.  
L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA che assicura la continua areazione dei servizi (finestre sempre 
aperte) e la loro igienizzazione almeno 2 volte nel corso dell’orario scolastico, come da programmazione e registrazione degli 
interventi di pulizia definita nel Piano di lavoro.  
Gli studenti utilizzeranno i servizi igienici più vicini alla propria aula. Non sarà possibile spostarsi su altri piani o in altre aree della 
scuola per l’accesso ai servizi igienici. 
I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e aintervenire tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti 
impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il 
mancato rispetto delle regole.  
Comportamenti irrispettosi delle presenti prescrizioni saranno sanzionati come previsto dal Regolamento di Istituto. 
Alla fine delle lezioni gli studenti saranno avviati alle uscite dai docenti dell’ultima ora, seguendo i percorsi indicati. 
I docenti, ove non utilizzino il parcheggio negli orari previsti, accedono dal civico più vicino all’aula della classe in prima ora 
segnalando il proprio arrivo al collaboratore scolastico che comunicherà allo Staff, alle ore 7.45 (primo turno) e alle 11.55 
(secondo turno), le presenze del docente in aula.  
Si eviterà in questo modo ogni assembramento nell’aula insegnanti le cui dimensioni non consentono la copresenza di tutti i 
docenti in servizio alla prima ora. 

 
a. Modalità di accesso ai locali della scuola da parte delle famiglie 
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Le famiglie avranno accesso alla scuola in orari definiti e solo in caso di effettiva necessità. 
Per accedere dovranno compilare l’autodichiarazione prevista. 
È importante che gli Organi collegiali definiscano modalità di comunicazione scuola-famiglia che possano valorizzare 
l’utilizzo di strumenti digitali, allo scopo di limitare ingressi e spostamenti. 

b. Modalità di accesso ai locali della scuola da parte dei fornitori 
I fornitori potranno entrare nei locali della scuola solo in orari non coincidenti con l’ingresso e l’uscita degli studenti e 
dovranno compilare l'autodichiarazione prevista. 

c. Registro degli accessi  
Presso ogni sede deve essere predisposto un registro degli accessi da parte di esterni, con l’indicazione del nominativo, 
della data, dell’orario e della durata della presenza (almeno in modo approssimativo) e di un numero di telefono, per la 
tracciatura in caso di esigenza sanitaria. 
È fatto obbligo di conservazione del predetto registro per almeno 14 giorni. 

d. Utilizzo locali scolastici in orario extracurricolare 
L'utilizzo dei locali scolastici in orario extracurricolare, per la realizzazione di iniziative e progetti presenti nel PTOF e/o per 
altre iniziative che si dovessero realizzare nel corso dell’anno scolastico, dovrà essere valutata attentamente in relazione 
alle disponibilità di organico e alle conseguenze sulla dimensione organizzativa del servizio di pulizia e igienizzazione. Nei 
limiti del possibile potranno essere privilegiate forme di attività da realizzare mediante strumenti digitali. 

 
Ferma restando la responsabilità degli Enti locali nella concessione delle palestre per le attività delle associazioni sportive del 
territorio, l’intero processo, dall’accesso degli utenti alla igienizzazione conclusiva, dovranno essere oggetto di preciso impegno 
scritto da parte delle associazioni medesime e il Dirigente scolastico ha l’obbligo di verificare l’effettivo ripristino della situazione 
di igienizzazione. 
 
Permanenza all’interno delle aule 

Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio posto, se non 
strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 
I banchi saranno posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è richiesto di non spostarli. 
I consigli di classe potranno proporre delle configurazioni aggiuntive. Le proposte saranno presentate alla dirigenza che si farà 
carico di valutarle, validarle rispetto ai requisiti e autorizzarle. Sarà aggiunta apposita segnaletica per garantire il corretto 
posizionamento degli arredi. 
Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni caso il docente autorizzerà 
l’uscita degli studenti al massimo uno per volta. 
Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli che non si avvalgono di tale insegnamento 
si raccoglieranno nel cortile antistante il punto ristoro dove li attende l’insegnate di attività alternative, eccezion fatta per le prime 
e le ultime ore, per le quali sarà concesso l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. 
Si installerà un dispenser igienizzante per le mani in prossimità di tutte le aule. 
Al cambio dell’ora e durante i 5 minuti di intervallo previsti per ogni spazio didattico si richiede di arieggiare i locali. Il docente 
vigilerà su tale pratica, favorendola, ove possibile, anche nel corso delle lezioni. 
 
Servizi igienici 

Per consentire l’utilizzo dei servizi igienici, oltre alla regolare pulizia approfondita con detergente neutro delle superfici occorrerà 
prevedere il frequente ricambio d’aria mantenendo, ogni qual volta le condizioni atmosferiche lo consentano, le finestre 
costantemente aperte e gli eventuali aeratori in funzione. 
Nei limiti del possibile è da evitare il continuo via vai per l’utilizzo dei servizi igienici ed è vietato permettere l’uscita di più studenti 
contemporaneamente. 
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Gli studenti dovranno rispettare l’obbligo d’uso della mascherina ed il rispetto del distanziamento interpersonale seguendo i 
percorsi indicati dalla segnaletica orizzontale ed in particolare evitando di accedere nell’antibagno se già occupato da altri 
studenti, restando in attesa fuori dai servizi igienici. Sarà compito dei collaboratori in servizio al piano vigilare sui predetti 
comportamenti degli studenti 
Prima di accedere ai servizi igienici sarà obbligatorio l’igienizzazione delle mani con soluzione disinfettante resa disponibile 
all’ingresso dei bagni (o il lavaggio delle mani appena entrati nel bagno, prima di procedere al suo utilizzo). Analoga operazione 
andrà ripetuta in uscita dai bagni. 
 
Laboratori e palestre 

Nei laboratori il numero massimo di alunni deve essere calcolato considerando sempre il metro di distanza che deve intercorrere 
tra loro e i 2 metri di distanza dal docente all’alunno più vicino. 
Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se 
indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è 
disinfettato le mani. 
Nei laboratori dove vi sono delle postazioni fisse (ad es. laboratori di informatica) e dove si prevede un elevato numero di studenti 
si garantisce l’igienizzazione ad ogni cambio di classe. 
In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, inoltre, a seconda dell’indirizzo e delle particolari attività svolte, in un’ottica 
di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza, sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della 
postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico. 
Considerata la possibile presenza di postazioni laboratoriali non modificabili e l’impossibilità accogliere in laboratorio con il 
distanziamento prescritto l’intera classe, è possibile prevedere lo sdoppiamento del gruppo classe con l’affido di un gruppo al 
docente teorico in aula e l’affido del restante gruppo all’ITP in laboratorio, coadiuvato nelle esercitazioni dal personale tecnico di 
laboratorio. 
Per le attività di scienze motorie è necessario garantire un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed 
altrettanto tra gli allievi e il docente. Sono da preferire le attività fisiche individuali. 
Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi devono essere disinfettati prima del loro utilizzo da parte di un’altra classe. 
Laddove possibile e quando le situazioni meteorologiche lo consentano va privilegiato lo svolgimento dell’attività motoria 
all’esterno. 
Per definire la capienza degli spogliatoi si prevede sempre almeno il metro di distanza tra alunni, ponendo come riferimento sulle 
panche del nastro adesivo. Sarebbe auspicabile che nelle giornate in cui sono previste attività di scienze motorie gli studenti 
indossassero già in ingresso la tenuta necessaria, limitandosi al cambio delle scarpe all’ingresso in palestra.Nel caso le 
palestredell’Istituto fossero concesse dall’Ente locale proprietario ad altre società o associazioni, l’Ente locale dovrà prendere 
accordi con la società per garantirne la pulizia approfondita e l’igienizzazione al termine delle attività stesse. Tale protocollo dovrà 
essere reso noto all’Istituto. 
 
Disabilità e inclusione scolastica 

Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza quotidiana a scuola degli alunni con 
disabilità allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto necessario alle loro 
peculiarità. 
Sulla base del numero di studenti con disabilità, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici individuati per ciascuno 
studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e assistenza educativa) i referenti BES predisporranno un piano per 
garantire la massima copertura possibile rispetto alle ore di didattica in presenza. 
Ovviamente nell’allocazione delle aule alle classi bisognerà considerare le necessità indotte da tali studenti, nonché individuare ed 
assegnare le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale. 
Si ricorda che le misure di prevenzione e contenimento presentano delle particolarità nella gestione degli studenti con disabilità: 
gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono esonerati dall’indossarla. 
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Ovviamente occorrerà definire caso per caso le misure di prevenzione specifiche per i docenti e per gli studenti appartenenti alla 
stessa classe. 
In accordo con i genitori è possibile prevedere dei momenti di didattica digitale integrata, regolarmente pianificati nel PEI. 
L’ingresso degli studenti con disabilità accompagnati con il pulmino dell’Ente locale avverrà dal cancello carrabile di via del 
Frantoio 2 varco corridoio palestra.  
 
Punto ristoro 

Il punto ristoro sarà organizzato in modo da evitare gli spostamenti dell’utenza.  
Non sarà possibile l’accesso libero da parte degli studenti al punto ristoro. 
Entro iltermine della prima ora gli studenti invieranno un messaggio WhatsApp all’operatore del bar che risponderà indicando 
l’importo dell’ordine e l’orario di consegna al quale lo studente autorizzato dal docente potrà recarsi per prelevare i prodotti. La 
pianificazione delle consegne permetterà di evitare assembramenti.  
Il personale docente potrà utilizzare il servizio ristoro, nel rispetto del distanziamento, in orari non coincidenti con le lezioni. Il 
personale ATA dovrà essere autorizzato,tramite chiamata telefonica interna,dal DSGA per qualsiasi allontanamento dalla 
postazione di lavoro. 
 
Programmazione didatticaPAI PIA 

La programmazione didattica ha subito e presumibilmente continuerà a subire contraccolpi a causa delle nuove modalità di 
erogazione del servizio, sia come conseguenza di quanto accaduto durante il secondo quadrimestre dell’A.S. 2019/2020, sia per 
tutte le limitazioni che interesseranno il nuovo anno scolastico. 
Come è noto a conclusione dell’A.S. 2019/2020 sono stati ammessi alla classe successiva tutti gli studenti con i requisiti di 
valutabilità del percorso di studi. Agli studenti ammessi con insufficienza è stato assegnato un PAI – Piano di Apprendimento 
Individualizzato, con lo scopo di supportarli nel colmare le lacune accumulate nel corso dell’anno scolastico passato e predisporli 
ad affrontare proficuamente l’anno scolastico successivo. 
Inoltre, allo scopo di pervenire ad un completamento della programmazione, nei casi in cui con la didattica a distanza non si sia 
riusciti ad affrontare tutti gli argomenti previsti, ciascun docente, per ciascuna classe ha elaborato un PIA – Piano di Integrazione 
degli Apprendimenti. 
Le norme in vigore prevedono che le attività connesse ai PAI vengano svolte a decorrere dal 1° settembre 2020 quali attività 
didattiche ordinarie, mentre i percorsi previsti per i PIA, indipendentemente dalla programmazione disciplinare di ogni singolo 
docente, possono essere svolti in diverse fasi del successivo anno scolastico. 
Tutto ciò premesso la programmazione didattica dovrà prevedere una specifica organizzazione delle attività di completamento dei 
PIA e dei PAI. 
Datoil numero di PAI assegnati,si stabilisce di organizzare le attività di recupero come segue.  
 

 Dal 2 settembre 2020 i docenti prenderanno contatto, attraverso il RE e/o la piattaforma GSuite, con gli studenti 

destinatari di PAI per indicare gli argomenti oggetto di recupero e specificare i relativi materiali di studio (capitoli di 

manuali, dispense, risorse varie).  

 I materiali saranno ripresi dal 14 al 30 settembre, in orario curricolare, da ciascun docente con attività di riallineamento 
della classe,anche rispetto ad argomenti del precedente A.S. che necessitano di ulteriore approfondimento (PIA). Dal 
14settembre 2020 verranno attivati corsi di recupero per le materie individuate dal collegio in cui si registrano 
insufficienze più numerose. La frequenza di tali corsi per gli studenti segnalati è obbligatoria. Al fine di garantire la 
necessaria interazione, alla base di ciascun processo di insegnamento-apprendimento, gli argomenti indicati nei PAI 
sarannoinoltre oggetto di attività di recupero dal 14 al 30 settembre, in orario curricolare, con forme di personalizzazione 
del percorso in modo da permettere “a ciascuno, di ricevere ciò di cui ha bisogno” e garantire equità negli esiti. Si 
procederà così a colmare le lacune e a potenziare e valorizzare le competenze degli studenti i cui apprendimenti risultino 
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più solidi.  

 Le verifiche si terranno nelle prime settimane di ottobre, in concomitanza con l’avvio delle attività didattiche ordinarie 
dell’A.S. 2020/2021. Il recupero è comunque garantito anche in itinere, nel corso di ogni periodo didattico, ove le carenze 
non fossero colmate, e al termine del primo quadrimestre, con la sospensione della didattica ordinaria per un periodo 
di due settimane, al fine di procedere ad una ulteriore revisione degli argomenti svolti.   

Ogni docente registrerà gli interventi di recupero e l’avvenuto recupero di ogni studente nella apposita sezione del registro 
elettronico. 
A conclusione di tali attività di recupero il docente somministrerà apposite verifiche la cui valutazione concorrerà all’esito finale 
dell’A.S. 2020/21. 
 
Didattica digitale integrata 
Durante l’anno scolastico 2019/2020 al PTOF dell’Istituto sono state allegate le regole di comportamento in  DAD e i criteri di 
valutazione, deliberati dal Collegio dei docenti. 
Per garantire a tutti gli alunni le stesse possibilità di accesso la scuola ha acquistato dei devices (pc, tablet) da fornire in comodato 
alle famiglie meno abbienti. 
L’Istituto ha utilizzato la piattaforma GSuite for education sia per le attività didattiche in modalità sincronae asincrona sia per lo 
svolgimento degli organi Collegiali.  
Il Decreto ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020 ha fornito un quadro entro cui progettare la ripartenza delle attività didattiche a 
settembre, sottolineando la necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) in 
modalità complementare alla didattica in presenza, reso obbligatorio in tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado qualora 
emergessero necessità di contenimento del contagio nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche. Il Piano, che sarà definito per la nostra scuola nei primi giorni di 
settembre 2020, sarà allegato al PTOF. 
La progettazione della didattica digitale integrata deve tenere conto del contesto e valutare attentamente la sostenibilità delle 
proposte, evitando una mera trasposizione della didattica in presenza. L’obiettivo fondamentale resta bilanciare in modo 
equilibrato le attività sincrone e asincrone, secondo le indicazioni impartite nelle Linee guida.  
Nella DDI la combinazione delle attività sincrone e asincrone deve avvenire in relazione ai ritmi di apprendimento degli alunni, 
evitando carichi eccessivi di lavoro in autonomia a casa e privilegiando metodologie attive/partecipative di costruzione del sapere. 
Le Linee guida per la DDI prevedono che l’attivitàdigitale sia complementare a quella in presenza: il gruppo che segue l’attività a 
distanza rispetta per intero l’orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della 
didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi una propria ragione d’essere nella metodologia adottata  (es. didattica in 
laboratorio, o attività di scienze motorie). 
In caso di nuovo lockdown, ove la DDI divenga unico strumento di attività didattica, dovranno prevedersi quote orarie minime di 
lezioni settimanali per la scuola secondaria di secondo grado bisognerà assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in 
modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccoli gruppi nonché proposte in 
modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  
Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri 
individuati dal Collegio docenti, predispone l’orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente 
dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia 
scelta come modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove 
condizioni epidemiologiche rilevanti. 
 

Materiale didattico 

Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto, in particolare dei libri di testo, delle schede e dei fogli per lo 
svolgimento delle attività e delle verifiche poiché sarà limitata la produzione di fotocopie, la loro distribuzione e lo scambio per 
evitare il contatto di più persone su un possibile vettore di virus. L’accesso alla stampa deve pertanto essere programmato con 
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congruo anticipo e autorizzato dal DS. Il materiale didattico dei docenti e degli studenti, di qualsiasi tipo, non potrà essere lasciato 
a scuola.  
 
Integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità e del Regolamento d’Istituto 

Si rende necessaria l’integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità edel Regolamento di Istituto con le nuove disposizioni e 
con una specifica sezione dedicata alle norme comportamentali da rispettare durante le fasi di didattica sia in presenza che a 
distanza. 
È necessario sensibilizzare gli studenti sull’importanza di mantenere comportamenti corretti per evitare di mettere a repentaglio 
l’incolumità propria e altrui. Eventuali violazioni dovranno essere tempestivamente individuate, bloccate/evitate, segnalate e 
eventualmente sanzionate. 
La partecipazione e la collaborazione delle famiglie si rende indispensabile in questa delicata fase di ripresa e sarà suggellata dal 
“Patto educativo di corresponsabilità” aggiornato alla luce del contesto presente. Tale documento sarà predisposto e consegnato 
alle famiglie, con pubblicazione all’albo, prima dell’inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico. 
 

Misure organizzative degli Uffici di segreteria 

Tutto il personaleATA accede da via del Frantoio 4 per la rilevazione della presenza e segue la segnaletica di riferimento per 
raggiungere la propria postazione lavorativa.  Nel corso del turno il personale ATA, munito di DPI previsti per il proprio profilo, 
permane nella propria postazione informando la DSGA di ogni necessario spostamento. La comunicazione con gli Uffici e tra Uffici 
avviene con strumenti digitali e/o telefonici.  
 
Procedura di ricevimento per docenti, studenti, genitori, terzi, degli Uffici, del DSGA, del DS 

Chiamare il numero istituzionale della scuola e prenotare un appuntamento. L’agenda degli appuntamenti prenotati viene 
trasmessa, dal collaboratore della portineria-centralino agli uffici interessati il giorno precedente ogni ricevimento. Il ricevimento è 
scaglionato con intervalli di 15 minuti; l’accesso è soggetto alle procedure del protocollo di sicurezza. Il DS riceve su appuntamento 
da concordare.  
 
Orari di ricevimento: 
 
SEGRETERIA DIDATTICA  
Genitori ed esterni 
Lunedì e mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 10,30;  
Giovedì dalle 15,00 alle 16,30.  
Alunni  
Martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 10,40 alle 10,55.  
Docenti  
Martedì e venerdì: 8,30 – 11,00.  
Giovedì dalle 15,00 alle 16,30.  
SEGRETERIA DEL PERSONALE  
Martedì e venerdì: 8,30 – 11,00  
Giovedì dalle 15,00 alle 16,30.  
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA  
Martedì e venerdì: 8,30 – 11,00  
Giovedì dalle 15,00 alle 16,30  
D.S.G.A.  
Lunedì – mercoledì - venerdì: 9,30 – 11,30 
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Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature che il DSGA avrà cura di presidiare nell’organizzazione del 
personale addetto 

Definizioni 
“Sono attività di PULIZIA quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non 
desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; 
sono attività di DISINFEZIONE quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati 
ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; 
sono attività di DISINFESTAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli 
animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non 
desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie; 
sono attività di DERATTIZZAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a 
determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa 
soglia; 
sono attività di SANIFICAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati 
ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento 
delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda 
l’illuminazione e il rumore”. 

a. Indicazioni per la pulizia 
Si garantisce la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma che 
ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia sono inclusi gli ambienti 
di lavoro e le aule; le palestre; le aree comuni; le aree ristoro e mensa; i servizi igienici e gli spogliatoi; le attrezzature e 
postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; materiale didattico; le superfici comuni ad alta frequenza di contatto 
(es. pulsantiere, passamano). 

b. Registro DPI 
I collaboratori scolastici saranno forniti di Dispositivi di Protezione Individuale fin dall’inizio dell’anno scolastico. 
La consegna sarà registrata tramite un verbale di consegna. 
Il DSGA è responsabile delegato per la fornitura di ulteriori DPI che dovessero rendersi necessari ed è custode delle riserve. 

c. Registri pulizia 
È necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un 
cronoprogramma che ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.   
Nel piano di pulizia occorre includere almeno: gli ambienti di lavoro e le aule; le palestre; le aree comuni; le aree adiacenti il 
posto di ristoro volante e i distributori automatici; i servizi igienici e gli spogliatoi; le attrezzature e postazioni di lavoro o 
laboratorio ad uso promiscuo; materiale didattico e ludico; le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (ad es. 
pulsantiere, passamano, ecc.).  
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal 
cronoprogramma che o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata 
positività al virus.  In questo secondo caso, per la pulizia e l’igienizzazione, occorre tener conto di quanto  indicato  nella  
Circolare  5443  del  Ministero  della Salute  del  22/02/2020.  
La redazione del cronoprogramma che specifico, con l’assegnazione delle aree di competenza e delle modalità di 
sostituzione degli operatori assenti, dovrà essere predisposta in sinergia tra Dirigente scolastico, DSGA, collaboratori 
scolastici, anche tenuto conto di quanto previsto nell’ambito delle relazioni sindacali.  
 
In modo più specifico, si deve provvedere a:  

- assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;  
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall’allegato  1  del documento CTS del 28/05/20; 
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- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi  
esterni  dei  servizi  igienici.  Si consiglia che questi ultimi vengano  sottoposti  a pulizia  almeno  due  volte  al  
giorno,  eventualmente  anche  con  immissione  di  liquidi  a  potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;  

- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili 
vari, ecc.) destinati all’utilizzo degli alunni. 
Ferma restando la responsabilità professionale dei collaboratori scolastici, l’attività di pulizia e igienizzazione, nel 
rispetto di tutte le procedure di sicurezza necessarie, in relazione alla valutata maturità individuale anche in 
rapporto all’età e limitatamente ad operazioni semplici e di routine (ad esempio: pulizia delle tastiere dei PC; pulizia 
delle superfici dei banchi o delle sedie; ecc.) potrà prevedere la collaborazione organizzata degli studenti, sotto la 
supervisione dei docenti o del Personale scolastico, secondo una logica di corresponsabilità e educazione civica. 
 

d. Raccolta differenziata delle mascherine chirurgiche e dei DPI 
I guanti monouso e le mascherine devono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati. 
Non devono, però, essere gettati nei contenitori comuni presenti nelle aule, ma esclusivamente nei contenitori ad essi 
dedicati che si trovano in prossimità delle uscite. 
I lavoratori addetti al conferimento dei rifiuti nei cassonetti dedicati posti all’interno dell’Istituto avranno cura di 
raccogliere i rifiuti dopo aver adeguatamente richiuso il sacchetto contenitore, utilizzando dei guanti. 

e. Aerazione ambienti (aule e spazi comuni) 
Sarà cura del docente garantire la frequente aerazione del locale e, nell’ambito dell’obbligo di vigilanza, evitare che gli 
studenti modifichino in modo autonomo il posizionamento della loro postazione didattica indicata dall’apposita segnaletica 
a terra, evitando al contempo di proporre attività che ne richiedano lo spostamento. 
All’interno dell’aula il numero degli studenti dovrà rispettare l’affollamento previsto dal distanziamento e riportato sulla 
porta d’ingresso. 
L’aerazione continua degli ambienti costituisce uno dei mezzi previsti per la prevenzione della diffusione del virus. 
Per tale ragione vengono impartite le seguenti disposizioni, anche indipendentemente dalla temperatura esterna e interna, 
con l’accortezza di prestare attenzione alle situazioni metereologiche che avverse: 

 

Aule didattiche Apertura delle finestre per almeno 5 minuti ogni ora e in tutte le situazioni 
valutate necessarie dal docente 

Palestre Apertura delle porte o delle finestre per garantire aerazione per almeno la metà 
del tempo di permanenza degli studenti 

Servizi igienici Apertura costante di almeno una finestra. 
La sorveglianza periodica dei collaboratori scolastici dovrà garantire tale 
apertura. 

Uffici e Sala docenti Apertura delle finestre per almeno 5 minuti ogni ora a cura del Personale 
amministrativo e docente 

Laboratori e aule speciali Apertura delle finestre per almeno 5 minuti ogni ora a cura del Personale 
tecnico 

Corridoi, atrii e simili Apertura che garantisca un ricambio dell’aria almeno ogni due ore 

Aula magna  Apertura continua di tutte le porte e le finestre 
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Impianti di condizionamento ed aerazione 

Sarà vietato l’utilizzo di impianti di condizionamento. L’istituto non dispone di impianti di areazione.  
 
Informazione e Formazione 

Le informazioni di base per tutti (lavoratori, studenti, famiglie, fornitori, esterni che accedono, ecc.) riguardano essenzialmente: 
1. obbligo di rimanere al proprio domicilio in  presenza di temperatura oltre i 37.5°  o  altri sintomi simil-influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
2. divieto di  fare  ingresso  o  di  poter  permanere  nei  locali  scolastici  laddove,  anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

3. 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); 

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

5. obbligo delle famiglie di effettuare misurazione della temperatura quotidianamente prima dell’accesso a scuola; 
6. richiesta alle famiglie di comunicare tempestivamente eventuali assenze per motivi di salute, in modo da poter rilevare 

eventuali cluster di assenze nella medesima classe; 
7. richiesta alle famiglie e al Personale di comunicare immediatamente al Dirigente scolastico e al referente COVID-19 la 

situazione di casi di contatti stretti con un caso confermato di COVID-19; 
8. richiesta agli studenti e al Personale di utilizzazione della applicazione Immuni. 

 
Le attività di informazione e formazione riguarderanno inoltre: 

a. Rischio biologico 
Unitamente a quanto già riportato nel DVR, a tutto il Personale della scuola, agli studenti e alle famiglie sarà fornita copia 
digitale, scaricabile dal sito internet, di uno specifico opuscolo informativo. 

b. Formazione Referenti COVID-19 
Come previsto dal Rapporto dell’ISS, sarà garantita una specifica formazione per i Referenti COVID-19 e per il Dirigente 
scolastico, relativamente alla gestione dei casi sospetti o confermati di COVID-19. 

c. Sicurezza 
La premessa generale sarà per tutto il Personale della scuola la formazione generale e specifica sulla sicurezza, come anche 
la formazione delle figure sensibili. 
Ad essa sarà affiancata una ulteriore informazione tramite la diffusione del presente documento e una ulteriore formazione 
garantita dal RSPP, valida anche ai fini dell’aggiornamento periodico. 
Tutti gli studenti del triennio sono tenuti a svolgere una specifica formazione generale sulla sicurezza nell’ambito dei PCTO. 

d. Comunicazioni alle famiglie 
Le comunicazioni alle famiglie saranno inviate tempestivamente a cura del Dirigente scolastico tramite Registro elettronico 
e/o il sito internet ufficiale 

e. La sicurezza nello svolgimento della Didattica digitale integrata e nel lavoro agile 
Sarà predisposto un apposito opuscolo di informazione sui rischi connessi con lo svolgimento delle attività di Didattica 
digitale integrata presso il proprio domicilio e per le eventuali situazioni di lavoro agile per gli Assistenti tecnici e 
Amministrativi 

 
Occorre prevedere un Piano di formazione per il personale scolastico che sviluppi ulteriormente competenze nei seguenti ambiti: 
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Personale docente 

 Informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu), con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte 
dell’istituzione scolastica 

 Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 

 Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 

 Modelli di didattica interdisciplinare 

 Modalità e strumenti di valutazione anche attraverso tecnologie multimediali e a distanza. 
 
Personale ATA 

 Digitalizzazione delle procedure amministrative 

 Lavoro agile 

 Architettura digitale delle istituzioni scolastiche 

 Organizzazione del lavoro 
 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

Si ritiene che gli studenti possano continuare a svolgere le attività in stage, solo dopo aver accertato che le strutture ospitanti 
posseggano gli spazi, che tali spazi siano conformi alle prescrizioni e che le procedure previste dalle aziende consentano il rispetto 
di tutte le disposizioni sanitarie previste. 
A tal proposito verrà rivisto il modello di convenzione al fine di comprendere un adeguato e documentato protocollo, sottoscritto 
sia dall’istituzione scolastica che dal soggetto ospitante, necessario per garantire a studenti e famiglie lo svolgimento delle attività 
in stage in condizioni di sicurezza. Le attività dei PCTO potranno svolgersi anche presso i locali della scuola, preferibilmente di 
sabato, anche con interventi di esperti esterni autorizzati dal DS. 
 
Programmazione degli acquisti 

Per l’attuazione di tutte le iniziative programmate, è stato presentato agli OOCC un Piano di acquisti adeguato alle nuove es igenze 
(es: infrastruttura informatica, banchi singoli, prodotti per l’igienizzazione, device, lavori di edilizia leggera), per il quale si rimanda 
alle deliberazioni del Consiglio di Istituto pubblicate all’albo on line. 
 
Presenza di studenti o personale con sintomi riconducibili al contagio da Covid-19 (Rapporto ISS 58/2020). Indicazioni operative 
per la gestione di casi e focolai 
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Gestione di sospetto caso COVID-19 (allievi) 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con 
COVID-19, in ambito scolastico: 

· L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-
19. 

· Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai 
genitori/tutore legale. 

· Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 
· Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante 

l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 
· Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto (preferibilmente lo stesso addetto al Primo 

soccorso) o altro operatore che non presenti fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 (come malattie croniche 
preesistenti) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro, i guanti, la mascherina 
chirurgica e quella facciale, fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

· Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 
· Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori 

legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. 
· Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di 

carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli 
dentro un sacchetto chiuso. 

· Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa. 
· I genitori devono contattare ilPediatra o Medico di Medicina Generaleper la valutazione clinica (triage telefonico) del 

caso. 
· Il Pediatra o Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al Dipartimento di Prevenzione. 
· Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
· Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 
· Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della 

struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la 
totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 
ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà 
l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei compagni di classe, 
nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I 
contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact-tracing, saranno posti in 
quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà 
la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

· Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o 
medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a 
conferma negativa del secondo test. 

· In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione 
clinica seguendo le indicazioni del Pediatra o Medico di Medicina Generaleche redigerà una attestazione che il 
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 
COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 
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Gestione di sospetto caso COVID-19 (Personale Scolastico) 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

· Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitarlo e ad allontanarsi 
dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione 
clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

· Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica 
al Dipartimento di Prevenzione. 

· Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
· Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 
· Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
· In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico di Medicina Generale redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 
come disposto da documenti nazionali e regionali. 

· Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 
 
Pulizia e disinfezione in caso di COVID-19 accertato 
Qualora un allievo o un operatore scolastico risultino SARS-CoV-2 positivi, se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 
positiva ha visitato o utilizzato la struttura, e necessario effettuare una sanificazione (pulizia e disinfezione) straordinaria della 
scuola con le modalità che seguono: 

· Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 
· Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 
· Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree 

comuni. 
· Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 
Elevato numero di assenze in una classe 

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  
· Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di 

assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) 
o di insegnanti.  

· Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19. 

 
Lavoratori “fragili” 

Nella nuova definizione proposta dalle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia” i “lavoratori fragili” sono individuati fra i lavoratori “affetti da alcune tipologie di malattie cronico 
degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema 
immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono 
influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia”. 
In questa definizione non viene più indicato come riferimento base per la “fragilità” il requisito dell’età superiore a 55 anni che 
aveva caratterizzato le precedenti disposizioni normative. 
Per i lavoratori fragili di cui alla più recente definizione, il Dirigente Scolastico assicura la “sorveglianza sanitaria eccezionale” a 
richiesta del lavoratore interessato: 

· attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs. 81/08:  
· attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di 
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consorziare più istituti scolastici;  
· attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro”. 

 
La procedura, avviata da una richiesta da parte dello stesso lavoratore attraverso un certificato prodotto da un medico pubblico 
che attesta una o più patologie, si realizza con la verifica da parte del medico competente previa visita medica, se dallo stesso 
ritenuta necessaria, riguardante la severità delle malattie e del quadro patologico del lavoratore. In dipendenza dell’esito di tali 
accertamenti, il medico competente segnala al Dirigente Scolastico l’eventuale qualità di “lavoratore fragile” del lavoratore in 
esame con l’indicazione di eventuali misure di prevenzione aggiuntive. 
 
Ai fini dell’utilizzo dei lavoratori “fragili” occorre tener presente che, ai sensi del D.L. 104 - "Decreto agosto" in via di conversione 
in parlamento, nell'articolo 32 comma 4 sembra escluso, per i soli lavoratori della scuola, il ricorso al lavoro agile. 
 
Allievi “fragili” 

È previsto, nel protocollo ministeriale, che 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. 
 
Richieste all’Ente proprietario dell’immobile – Città Metropolitana di Roma 

È in corso l’attività di valutazione della adeguatezza della rete locale e della connettività verso l’esterno nelle sedi di Roma e Cave. 
È stata richiesta la fornitura di 740 banchi singoli da utilizzare nelle aule, in sostituzione dei banchi doppi, per soddisfare i 
parametri di distanziamento definiti. 
È stato richiesto a Città metropolitana l’eliminazione della barriera architettonica per accesso all’aula magna dal parcheggio,  
attraverso l’installazione di una pedana scivolo.  
È stata richiesta il ripristino a norma del bagno per alunni con disabilità della palestra. 
È stata richiesta a Città Metropolitana di Roma la verifica e sistemazione di tutti gli infissi e dei pannelli della controsoffittatura 
presenti nelle aule e nei corridoi dell’ultimo piano (Plesso Martinelli). 
È stata richiesta l’ampliamento del cablaggio degli edifici per migliorare la connettività nelle aule, soprattutto in previsione della 
DDI. 
È stato richiesto il ritiro e lo stoccaggio dei banchi biposto, oltre che degli arredi ingombranti che devono essere rimossi dalle aule 
per il rispetto del distanziamento. 
È stata richiesta la rimozione delle voluminose ramaglie depositate nel parcheggio. 
 
Richieste al MI – USR Lazio – AT Roma 

È stata richiesta la concessione di n. 6 unità di docenti, n. 8 unità di collaboratori scolastici. 
 
Documenti della scuola (aggiornamento) 

a. Regolamento di Istituto 
Gli Organi collegiali provvedono all’aggiornamento del Regolamento di Istituto con l’inserimento dei doveri specifici e delle  
indicazioni di comportamento legate alla situazione di emergenza sanitaria, prevedendo anche le eventuali sanzioni 
disciplinari, soprattutto per comportamenti che mettano a rischio la salute della comunità scolastica. 

b. Patto Educativo di Corresponsabilità 
La responsabilità condivisa è la base della corretta applicazione dei principi espressi nel presente Piano di rientro. Per 
questo motivo, sarà aggiornato anche il testo del Patto educativo di corresponsabilità, che sarà consegnato a tutti 
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attraverso la pubblicazione sul sito internet ufficiale, sarà firmato da studenti e genitori delle classi prime nel corso delle 
attività di accoglienza e dagli studenti delle altre classi nel corso della prima settimana di lezione.  

La notifica a tutta la comunità varrà come accettazione. 
 
Utilizzo del Piano di Rientro 

Il presente Piano di rientro sarà oggetto di relazione con le OOSS, integrando i temi dell’attuazione della normativa in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
In caso di necessità legate al mutamento delle condizioni sanitarie, il Piano sarà aggiornato mediante atti del Dirigente scolastico e 
sarà accompagnato dal monitoraggio della Commissione appositamente predisposta. 
 
La visione del Documento e la conoscenza delle procedure che coinvolgono i diversi soggetti costituisce un obbligo sia a live llo 
morale, che educativo, che contrattuale per tutti gli studenti, le famiglie e gli operatori della scuola. 

 

Nella tabella che segue le “cinque regole” alla base delle campagne di comunicazione per gli allievi sul rientro a scuola in sicurezza: 

 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili:  
insieme possiamo proteggerci tutti 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito 
con i genitori e NON venire a scuola.  

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso 
e della bocca.  

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e 
uscita) e il contatto fisico con i compagni.  

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di 
toccarti il viso e la mascherina. 

 
 
 
 

F. TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.  Danilo Vicca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


