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Considerazioni di caratere generale

Il Comitato Tecnico Scientico (CTS) ha introdoto in data 15 maggio i “Criteri generali per i Protocolli di setoree che
rappresentano dei criteri guida basat sullo stato delle evidenze epidemiologiche e scientiche e passibili di
aggiornamento in base all’evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze.
Il DPCM del 17 maggio “Disposizioni atuatve del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 recante misure urgent per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33e, riporta tali criteri per
la realizzazione di protocolli di setore.
A supporto il Piano Scuola 2020-2021 assume la veste di documento per la pianiicazione, non come strumento isolato,
bensì con costante e di esplicito riferimento alle indicazioni tecniche del CTS che in nessun modo, dunque, possono
risultare disatese.
Per ciò che concerne le misure concenitie e organizzatie e di preienzione e procezione da atuare nelle singole
istcuzioni scolastche per la riparcenza, si fa esclusiio riniio al Documenco cecnico del CTS del 28 maggio 2020 e al
successiio aggiornamenco.
Anche per le atviti scolastche, pur in presenza di speciiciti di contesto, restano validi i principi cardine che hanno
caraterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici, quali:

1.
2.
3.

Il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro).
La rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambient.
La capaciti di controllo e risposta dei servizi sanitari della saniti pubblica territoriale e ospedaliera.

È necessario quindi prevedere speciiche misure di sistema, organizzatve, di prevenzione e protezione, igieniche e
comunicatve declinate nello speciico contesto della scuola, tenendo presente i criteri gii individuat dal CTS per i
protocolli di setore, anche facendo riferimento ai document di indirizzo prodot da ISS e INAIL:

1.

Il rischio di aggregazione e afollamento e la possibiliti di prevenirlo in maniera efcace nelle singole realti e
nell'accesso a queste.

2.

La prossimiti delle persone (es. lavoratori, utent, ecc.) rispeto a contest statci (es. persone tute ferme in
postazioni isse), dinamici (persone in movimento) o mist (contemporanea presenza di persone in posizioni isse
e di altre in movimento).

3.
4.

L'efetva possibiliti di mantenere la appropriata mascherina da parte di tut nei contest raccomandat.

5.
6.
7.
8.
9.

La concreta possibiliti di accedere alla frequente ed efcace igiene delle mani.

Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contato) in partcolare alle contaminazioni da
droplet in relazione alle superici di contato.
L'adeguata aereazione negli ambient al chiuso.
L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambient e delle superici.
La disponibiliti di una efcace informazione e comunicazione.
La capaciti di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure deinendo i conseguent ruoli.
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Ferma rescando l’eioluzione epidemiologica che doirà essere ialucaca nell’imminenza della riapercura, di seguico
iengono proposce misure di mitgazione del rischio coerent con i criceri sopra riporcat.
Misure di siscema
Il rientro in aula degli student e l’adozione del necessario distanziamento isico rappresentano la principale critciti tra
le misure proposte in quanto richiedono un’armonizzazione con il tempo scuola (monte ore delle discipline), con le
dotazioni organiche di personale e con gli spazi della scuola.
Tra le misure di sistema è necessario valutare anche l’eventuale impato degli spostament correlat con la mobiliti degli
student. Pertanto, tra le azioni di sistema si ritene in linea di massima opportuno, una diferenziazione dell’inizio delle
lezioni, al ine di contribuire alla riduzione delle presenze negli intervalli, nelle entrate e nelle uscite.
L’isttuto ha predisposto tramite il lavoro di mappatura una gestone separata e rigida dei percorsi di entrata, uscita,
spostament interni alla scuola, orari, ricreazione, refezione e atviti motorie al ine di valutare e ridurre tute le
possibili situazioni di assembramento ponendo partcolare atenzione anche alle situazioni di rischio afollamento e
aggregazione non struturata (fuori dal contesto dell’aula).
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Assegnazione Aule
Seguendo le disposizioni ministeriali, è stata fata una misurazione precisa di tut gli spazi adibit alle atviti didatche,
al ine di consentre agli student di svolgere le lezioni all’interno dei
plessi. Dalle misurazioni
efetuate, sulla base degli algoritmi fornit dal ministero, abbiamo rilevato che quasi tute le classi possono trovare una
collocazione coerente con le linee guida ministeriali, all’interno dei nostri plessi, pur con opportuni adeguament.
Il Comitato Tecnico Scientico del Dipartmento della Protezione Civile, nel corso della seduta del 7 luglio scorso, ha
chiarito alcuni quesit post dal Miur, in partcolare per quanto riguarda la scelta del distanziamento statco o dinamico
degli allievi tra di loro. Il CTS ha precisato che "Nella zona banchi, il distanziamento minimo di un metro (…) dovrà essere
calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di statcità" e
prosegue indicando che "l'utlizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tute quelle
situazioni (statche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantre il distanziamento prescrito".
Alla luce di quest chiariment, i banchi verranno dispost con il distanziamento indicato.
Nelle palestre dovri invece essere rispetato il distanziamento di 2 metri.
Nelle lezioni di strumento a iato, dovri altresì essere garantta la distanza di due metri.
Per la disposizione dei banchi è stato considerato un banco tpo 70x40 cm, con un’area di movimento della sedia
(evidenziata in planimetria dalla X) di 60 cm x 60 cm. Il distanziamento tra le ile è di 1,30 m centro centro ??? e il
distanziamento tra ila e ila è pari a 1 m.
Le ipotesi seguent NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE TOUT-COURT ATTUABILI: soggiacciono alle disposizioni
ministeriali e all’assegnazione dell’Organico Docent e Personale ATA da parte degli Ufci Scolastci Territoriali.
Al momento non vi è alcuna certezza nè rispeto ad aggiornate disposizioni ministeriali né rispeto agli organici per l’as
2020-2021.
Misure organizzatie generali
La precondizione per la presenza a scuola di student e di tuto il personale a vario ttolo operante è:



l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti



non essere stat in quarantena o isolamento domiciliare negli ultmi 14 giornii



non essere stat a contato con persone positve, per quanto di propria conoscenza, negli ultmi 14 giorni.

Chiunque avri sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovri restare a casa.
È obbligatorio igienizzare le mani all’ingresso della scuola.
È obbligatorio l’uso della mascherina ino a nuove indicazioni regionali e ministeriali.
È obbligatorio coprire bocca e naso. Si raccomanda di non toccare con le mani viso e occhi.
Si richiede l’osservanza delle norme stabilite. I trasgressori sono passibili di richiamo verbale e sanzione disciplinare.
Si rimanda alla responsabiliti individuale rispeto allo stato di salute proprio o dei minori afdat alla responsabiliti
genitoriale.
Preienzione assembrament
La presenza di genitori in Isttuto è limitata ai moment di colloqui coi docent che si svolgeranno su prenotazione e/ o in
modaliti online. Per qualsiasi esigenza didatca e di economato gli ufci risponderanno tramite posta eletronica. I
pagament saranno gestt mediante boniico bancario.
Il personale e i docent pocranno recarsi a scuola esclusiiamence per il loro orario laioratio o per esigenze
comproiace e aucorizzace dal DS. Al cermine dell’orario assegnaco è obbligacorio lasciare l’Istcuco.
All’interno dell’aula è vietato raccogliere libri, quaderni, materiale scolastco di comune utlizzo ed è vietato portare da
casa giochi ed ogget ad uso comune.
Il banco e la sedia doiranno essere
assegnat
sempre allo
alunno.
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Regolamencazione ingresso spazio antscance le scuole: Indicazioni generali
Prima dell’ingresso nell’Isttuto è obbligatorio mantenere 1 mt di distanza anche negli spazi antstant il portone d’ingresso.
Si speciica che all’entrata e all’uscita da scuola gli student dovranno indossare la mascherina fornita dalle famiglie,
comprese le aree di atesa antstant gli ediici e negli atrii.
Sposcament incerni alla scuola e incerialli
Per gli spostament interni all’isttuto, ogni alunno dovri rispetare le indicazioni e la relatva segnaletca.
Saranno predispost percorsi issi per recarsi in palestra, in aula musica, in aula d’informatca ed in bagno.
Ricreazione e seriizi igienici
La ricreazione sari efetuata nelle aule ordinarie favorendo più volte il necessario ricambio d’aria. Prima del consumo
della merenda, gli alunni dovranno lavare ed igienizzare le mani, per evitare assembrament per l’utlizzo dei servizi
igienici anche la ricreazione sari ad orari scaglionat, gli alunni saranno mandat uno alla volta soto la sorveglianza del
collaboratore scolastco. I servizi igienici sono dei punt di partcolare critciti nella prevenzione del rischio.
Pertanto si porri partcolare atenzione e saranno incrementat gli intervent di pulizia giornaliera dei servizi igienici con
prodot speciici e con disinfezione inale con prodot clorat. In tali locali le inestre rimarranno sempre aperte per
l’intero orario scolastco.
Sala docent
La sala insegnant puu essere regolarmente utlizzata, ma nel rispeto del principio del distanziamento isico di almeno 1 m
tra tute le persone che la occupano. Sari dunque necessario individuare il numero massimo di persone che possono
accedervi contemporaneamente. A questo scopo si partri dalla supericie complessiva della sala (in mq) e, dedota quella
occupata dall’arredo che ingombra il pavimento (sempre in mq), si troveri diretamente la capienza massima della stessa
(avendo considerato uno spazio pari ad 1 mq per ogni persona). E’ bene esporre all’esterno della sala docent un cartello
indicante la sua massima capienza.
Resta confermata anche per la sala docent l’applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio di contagio da
COVID-19, vale a dire l’utlizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza di un
dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol).
Palescra
Per le atviti di educazione isica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovri essere garantta adeguata aerazione e un
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio
2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliat i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da
privilegiare le atviti isiche sportve individuali che permetano il distanziamento isico.
Verranno scabilit regolament speciici anche per l’utlizzo di scrument musicali in comune e
oggetti necessari allo siolgimenco dell’attiiicà di mocoria.
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Laboracori
Per i laboratori e le aule atrezzate non è quasi mai possibile modiicare il layout dei banchi o delle postazioni di lavoro, a
causa dei vincoli impost dalla posizione rigida di gran parte delle macchine e/o atrezzature e dei cablaggi tecnici (eletrici,
pneumatci, gas, ecc.). Per tale motvo il principio del distanziamento isico puu essere rispetato solo valutando, caso per
caso, il numero massimo di allievi che possono operare con contnuiti ad almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro e
considerando, sempre caso per caso, la possibiliti che il personale possa mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo più
vicino, stando nella sua posizione issa.
Il personale puu spostarsi dalla sua posizione issa, 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 superici toccate dall’allievo solo se
prima si è disinfetato le mani.
Qualora l’analisi degli spazi a disposizione, in relazione al necessario distanziamento isico, conduca a dover dividere la
classe, si suggerisce (anche per ragioni di funzionaliti didatca) di suddividerla in due gruppi di egual numero e di
sfrutare, laddove possibile, la compresenza, con meti classe in laboratorio e l’altra meti in aula.
Tute le atviti didatche di caratere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l’ambiente con le
consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con partcolare atenzione a che lo svolgimento di qualsivoglia atviti
non avvenga prima che il luogo dell’atviti didatca non sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato,
nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In tute le atviti scolastche di laboratorio sari utle, inoltre, a seconda
dell’indirizzo e delle partcolari atviti svolte sensibilizzare gli student a provvedere autonomamente al riasseto della
postazione di lavoro, al neto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.
Gli alunni avranno a disposizione prodoto virucida con straccet usa e geta per igienizzare la propria postazione prima
e dopo le atviti di laboratorio con la collaborazione del docente di classe.
Suggeriment:
 esporre all’esterno del laboratorio o dell’aula atrezzata un cartello indicante la sua massima capienzai

 è importante curare la disinfezione del laboratorio e delle atrezzature utlizzate prima dell’accesso di nuove
classii

 valutare caso per caso l’efcacia della ventlazione naturale dell’ambiente, che in alcuni laboratori potrebbe
essere fortemente limitata dalla posizione delle inestre e/o dalla collocazione e dimensioni delle macchine e/o
atrezzaturei nei casi di struturale, scarsa ventlazione naturale, si puu valutare l’opportuniti di metere in opera
sistemi meccanici che favoriscano il ricambio forzato dell’ariai

 ogni laboratorio e aula atrezzata dovrebbero essere dotat di dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol), ad
uso sia degli allievi sia del personale
Critciti:

 nell’abbinamento laboratorio/classe, il laboratorio/aula atrezzata puu non contenere tut gli allievi della classe,
si rimanda a quanto scrito più sopra in merito all’opportuniti di suddividere la classe in due gruppi di egual
numero e a soluzioni organizzatve e didatche fornite in seguito,

 il laboratorio/aula atrezzata potrebbe dover ospitare anche un insegnante di sostegno o un OSSi se ne deve
tenere conto, considerando che anch’essi devono restare distanziat di almeno 2 m dagli altri allievii

 il laboratorio o l’aula atrezzata potrebbero essere dotat di impianto aeraulico di riscaldamento e/o
rafrescamentoi prima della sua messa in servizio è necessaria la saniicazione dello stesso, a cura di una dita
specializzata ed autorizzata.
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Mensa Scolastca e ricreazione posc pranzo

Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza sopratuto da un punto di vista
educatvo per l'acquisizione di correte abitudini alimentari. È pertanto fondamentale preservare il consumo del pasto a
scuola garantendo tutavia soluzioni organizzatve che assicurino il distanziamento.
Il pasto dovri essere efetuato necessariamente in aula onde evitare assembrament e promiscuiti. E’ obbligatoria la
saniicazione del banco prima e dopo il pasto. I past dovranno essere fornit in porzioni monodose sigillat.
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Misure igienico – sanicarie
In via preliminare la DS assicureri, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita, ad opera del personale
ausiliario, dei locali della scuola destnat alla didatca e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, ufci di segreteria e
ogni altro ambiente di utlizzo.
Le operazioni di pulizia dovranno essere efetuate quotdianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella
Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’atuazione di misure contenitve del contagio da SARS-CoV-2
atraverso procedure di saniicazione di struture non sanitarie (superici, ambient interni) e abbigliamentoe in
partcolare nella sezione “Atviti di saniicazione in ambiente chiusoe.
A riguardo si precisa che per saniicazione si intende l’insieme dei procediment e operazioni at ad igienizzare
determinat ambient e mezzi mediante l’atviti di pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è una forma di comuniti
che
potrebbe
generare
focolai
epidemici
in
presenza
diuncaso,acausadellapossibiletrasmissionepercontato,lapuliziacondetergenteneutrodi superici in locali generali, in
presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione
atraverso prodot con azione virucida. Nella saniicazione si dovri porre partcolare atenzione alle superici più toccate
quali maniglie e barre delle porte, delle inestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/catedre,interrutori della luce,
corrimano, rubinet dell’acqua, pulsant dell’ascensore, distributori, ecc.
All’interno dell’Isttuto sono disponibili in più punt strategici, prodot igienizzant (dispenser di soluzione idroalcolica)
per l’igiene delle mani per gli student e per il personale della scuola.
In ciascuna aula sari disponibile un dispenser manuale che dovranno gestre i docent per permetere l’igiene delle mani
(es. prima dell’utlizzo del pennarello per la lavagna). Si chiede comunque di favorire in via prioritaria il lavaggio delle
mani con acqua e sapone neutro disponibile nei bagni.
La scuola, qualora ci fosse il bisogno, garantri al personale la mascherina chirurgica che dovri essere indossata per la
permanenza nei locali scolastci.
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Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastci una mascherina chirurgica o di comuniti di
propria dotazione, prevedendone anche una seconda di ricambio a meti giornata. Quella sosttuita sari riposta in un
contenitore di plastca sigillato. Sono fate salve le dovute eccezioni (ad es. atviti isica, pausa pasto, sedut nei banchi)i
si deiniscono mascherine di comuniti“ mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodote, in materiali
multstrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantscano comfort e respirabiliti, forma e
aderenza adeguate che permetano di coprire dal mento al di sopra del nasoe come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3
del DPCM 17 maggio 2020.
Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono sogget all'obbligo i bambini al di soto dei sei anni,
nonché i sogget con forme di disabiliti non compatbili con l'uso contnuatvo della mascherina ovvero i sogget che
interagiscono con i predet.e Non sono necessari ulteriori dispositvi di protezione.
Al di soto dei 6 anni comunque, sebbene non obbligatorio, sari promosso anche da parte degli alunni della scuola
dell’infanzia l’utlizzo della mascherina quando saranno in movimento, quale forma di prevenzione e di educazione alla
citadinanza responsabile ai ini dell’interiorizzazione di modaliti che si conigurano come tutela sia di se stessi sia degli
altri, unitamente al frequente lavaggio delle mani.
Anche per tuto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantte le stesse norme di
distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.

Accoglienza, isolamenco di eiencuali soggetti con sincomacologie e comunicazione alla famiglia.
Coloro (alunni o altro personale scolastco) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre saranno
immediatamente dotat di mascherina chirurgica qualora dotat di mascherina di comuniti. Saranno sistemat nelle aule
apposite, si atveri l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autoriti sanitaria locale e saranno avvisate le
famiglie che verranno a prelevare l’alunno in tempi brevissimi.

Indicazioni per gli scudent con disabilicà
Nel rispeto delle indicazioni sul distanziamento isico, la gestone degli alunni con disabiliti certicata dovri essere
pianiicata anche in riferimento alla numerositi, alla tpologia di disabiliti, alle risorse professionali speciicatamente
dedicate, garantendo in via prioritaria la didatca in presenza. Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra
riportato, non sono sogget all'obbligo di utlizzo della mascherina gli alunni con forme di disabiliti non compatbili con
l'uso contnuatvo della mascherina. Per l’assistenza di alunni con disabiliti certicata, non essendo sempre possibile
garantre il distanziamento isico dallo studente, potri essere previsto per il personale l’utlizzo di ulteriori dispositvi.
Nello speciico in quest casi il lavoratore potri usare unitamente alla mascherina chirurgica, fato salvo i casi sopra
menzionat, guant e dispositvi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e
protezione si dovri necessariamente tener conto delle diverse disabiliti present.
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INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Si provvederi ad un’adeguata comunicazione alle famiglie, agli student, al personale scolastco, in modaliti telematca
(sito web scuola o webinar dedicat) e anche su cartellonistca, o altro supporto isico, ben visibile all’ingresso della scuola
e nei principali ambient, da realizzare tuto o in parte prima dell’inizio dell’anno scolastco.
Sari prevista una atviti formatva speciica in presenza al rientro per gli alunni rapportata all’eti degli allievi e alla
presenza di eventuali disabiliti e/o disturbi di apprendimento inalizzata alla valorizzazione dei comportament virtuosi.
Saranno favorit, almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportament atraverso un coinvolgimento direto degli
alunni nella realizzazione di iniziatve per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di cartellonistca,
valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne informatve interne all’Isttuto con la
partecipazione proatva di student e famiglie.
Sari utle estendere le azioni di informazione e formazione anche ai famigliari degli allievi perché assumano un
comportamento proatvo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio.
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È imporcance sotolineare che le misure di preienzione e procezione indicace concano sul senso di responsabilicà di
cutti nel rispeto delle misure igieniche e del discanziamenco e sulla collaborazione attiia di scudent e famiglie nel
contnuare a metere in pratca i comporcament preiist per il concrasco alla difusione dell’epidemia.

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tut.

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

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stofa, per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnant e rispeta la segnaletca.
4.

Manteni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembrament (sopratuto in entrata e uscita) e il contato isico
con i compagni.

5. Lava frequentemente le mani o usa gli apposit dispenser per tenerle pulitei evita di toccart il viso e la mascherina.

Quesco prococollo operatio e di sicurezza sarà eiencualmence aggiornaco in base ad ulceriori indicazioni Minisceriali,
Regionali e del Comicaco Tecnico Scientico.
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