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PIANO ORGANIZZATIVO PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DI COVID 19. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 

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

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato; 

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19  maggio 

2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  

politiche   sociali   connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO in particolare l'art. 83 della Legge 77/2020, in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che 

resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;  

VISTO ancora l'art. 231 -bis della Legge 77/2020, recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in 

presenza”; 

VISTO l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 27/2020 

che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero 

ospedaliero»;  

VISTO il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020; 
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VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021”; 

VISTO il D.M.  3.8.2020, n. 80 “Adozione del Documento di indirizzo e di orientamento per la ripresa delle 

attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”; 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69, che stabilisce l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021; 

VISTI il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, 

trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta 

del CTS del 22 giugno 2020;  

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;  

VISTO il Protocollo d’intesa MI e OO.SS. Prot.87 del 6.8.2020; 

VISTI i verbali del CTS n. 94 del 7 luglio 2020 e n. 100 del 12.8.2020; 

VISTO il Documento Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche, INAIL 2020; 

VISTO il Piano di Sicurezza COVID-19, allegato ai documenti di valutazione dei rischi, datato 11.5.2020; 

VISTO il Protocollo di sicurezza scolastica anti-contagio Covid-19  Prot. 1685 IV.8 del 5.5.2020; 

VISTO il Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio Covid-19- protocollo d’intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19  

Prot. 3037 VI.9 del 17.9.2020;  

VISTO il Protocollo di sicurezza scolastica Anticontagio - COVID-19 - Scuola dell' INFANZIA -Prot. 3045 

VI.9 del 17.9.2020; 

VISTA la Procedura e registro per la pulizia e sanificazione Prot. 1688 IV.8 del 5.5.2020; 

VISTO il Protocollo per la sanificazione degli ambienti scolastici. Prot. 3001 VI.9 del 16.9.2020; 

VISTA la Procedura e registro per la misurazione della temperatura corporea Prot. 1687 IV.8 del 5.5.2020; 

VISTO il Protocollo per la gestione del caso sintomatico Prot. 3045 VI.9 del 17.9.2020 

VISTA l’Informativa e misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 nell’accesso da parte 

dipendenti, collaboratori, genitori, visitatori, fornitori, associazioni e soggetti terzi che a qualsiasi titolo hanno 

accesso ai locali dei plessi scolastici Prot. 3038 VI.9 del 17.9.2020 ; 

VISTE le disposizioni anti Covid-19  per le studentesse e gli studenti elaborate sulla base del regolamento di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 Prot. 3036 VI.9 del 17.9.2020 

VISTA la propria Determina Prot. 2289 VII.3.1 del 3.7.2020 di affidamento diretto dell’incarico professionale 

di Supporto “Progettazione e/o riorganizzazione ambienti scolastici interni ed esterni in vista della ripresa delle 



attività didattiche e per il contenimento del contagio da Covid-19”-Finanziamento MIUR art. 231 comma 3 

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34; 

VISTE le Tabelle Superfici aule post COVID, predisposte dall’Ing. Fiorillo Donato per ciascun plesso 

dell’Istituzione scolastica; 

VISTO l’atto di indirizzo di carattere tecnico-organizzativo del dirigente scolastico per l’avvio dell’anno 

scolastico 2020-2021Prot. n. 2578 II.5 del 22.8.2020; 

VISTO il Decreto di costituzione e nomina della commissione per l’applicazione, la verifica e 

l’aggiornamento del protocollo di istituto di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento 

della diffusione del virusCOVID19-Prot. n. 2574  VI.9 del 21.8.2020; 

VISTO il Documento tecnico – organizzativo per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 Prot. 3034 VI.9 del 17.9.2020; 

VISTA  la Delibera n.  7  del Collegio dei Docenti del 22.9.2020 

VISTA  la Delibera n.  9  del Consiglio di Istituto del 22.9.2020 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico in osservanza delle misure di 

prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, tenendo conto del contesto 

specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;  

 

PREMESSO 

1.La ripresa delle attività scolastiche a settembre deve essere effettuata 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 alla salute e all’istruzione. 

2. In base alle indicazioni contenute nelle Linee guida ministeriali e nei documenti del CTS, in base al 

Documento tecnico – organizzativo per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 Prot. 3034 VI.9 del 17.9.2020, in allegato 

al presente documento; 

ADOTTA 

Il seguente Piano organizzativo per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19. 

 

• RI-ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELLA SCUOLA 
 

• ANALISI DEGLI SPAZI SCOLASTICI 

La Commissione per l’applicazione, la verifica e l’aggiornamento del protocollo di istituto di 

regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID19 ha 

proceduto: 

-ad una mappatura degli spazi destinati a tutte le attività didattiche in rapporto al numero di alunni e di 

personale al fine di assicurare quanto più possibile la didattica in presenza seppur con possibili 

rimodulazioni/riduzioni orarie; 



- a riconsiderare come spazio didattico qualsiasi ambiente interno all’edificio scolastico (aule, laboratori, 

refettori, auditorium, etc…..) utilizzabile per attività didattiche strutturate (lezione, attività pratiche); 

-a “liberare”, quanto più possibile, le aule da arredi e strutture (armadi, scaffalature, ecc.), per aumentare gli 

spazi utili e, al contempo, semplificare le operazioni di pulizia; 

-a ri-configurare ogni spazio didattico sull’ipotesi di posizionare banchi monoposto 60x50 e cattedra, nel 

rispetto dei distanziamenti previsti, utilizzando la segnatura a pavimento dei posizionamenti e prevedendo la 

redazione di planimetria di ri- configurazione di ciascuna aula. 

 

• RI-CALCOLO DELLA CAPIENZA  

A cura del RSPP Ing. Donato Fiorillo, cui è stato conferito anche l’incarico aggiuntivo di “Supporto 

Progettazione e/o riorganizzazione ambienti scolastici interni ed esterni in vista della ripresa delle attività 

didattiche e per il contenimento del contagio da Covid-19, per ciascuna 

aula/sezione/laboratorio/mensa/auditorium dei 5 Plessi, di cui si compone l’istituzione scolastica,è stato 

effettuato il ricalcolo della capienza massima di ogni spazio didattico (aule, laboratori, refettori, etc…..) 

secondo i parametri COVID (distanziamento minimo di 1 metro statico dalle rime buccali degli studenti, e di 

almeno 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-Comitato Tecnico Scientifico), come da Tabelle allegate, che fanno 

parte integrante del presente documento. 

 

• RI-ORGANIZZAZIONE: 

• Codice meccanografico: CEAA8AV01V-PLESSO SCUOLA PRIMARIA DON MILANI 

2 classi Prime: 

• I A al piano terra- (16 alunni di cui 1 DA) in aula n. 3  

• IB (15 alunni di cui 1 DA) in aula n. 1 piano terra 

2 classi Seconde: 

• II A di 20 alunni , di cui 1 DA in aula n. 4 piano terra -  ( capienza max 14 alunni, per cui esubero 

di 6 alunni)  

• IIB di 22 alunni, in aula 6 piano terra ( capienza max 14 alunni, per cui esubero di 8 alunni);  

• gli alunni delle due classi del modulo, in esubero rispetto alla capienza delle aule, complessivamente 

14, formeranno, a rotazione, per l’intera durata della giornata scolastica, un gruppo stabile, accolto in 

aula laboratorio (aula n. 7) piano terra, per il quale si prevede l’impiego di organico covid ( 27 h 

settimanali) 

2 classi Terze 

• III A di 21 alunni, di cui 1 DA in aula n. 10 piano primo ( capienza max 15 alunni, per cui esubero 

di 6 alunni) 

• IIIB di 21 alunni, di cui 1 DA, in aula n. 11 piano primo ( capienza max 15 alunni, per cui esubero 

di 6 alunni); 



•  gli alunni in esubero rispetto alla capienza delle aule,  complessivamente 12, formeranno, a rotazione, 

per l’intera durata della giornata scolastica, un gruppo stabile, accolto in aula laboratorio ( aula n. 12) 

piano primo,  per il quale si prevede l’impiego di organico covid ( 27 h settimanali); 

-3 classi Quarte 

• la IV A, di 18 alunni, sarà collocata nell’aula n.2 al piano terra; 

• la IV B di 21 alunni, sarà collocata al piano terra nell’aula n.5 (capienza max 16 alunni, per cui 

esubero di 5 alunni),  

• la IV C di 19 alunni sarà collocata al primo piano nell’aula n.9 (capienza max 16 alunni, per cui 

esubero di 3 alunni); 

• gli alunni in esubero rispetto alla capienza delle aule (complessivamente 8) formeranno, a rotazione, 

per l’intera durata della giornata scolastica, un gruppo stabile accolto in aula laboratorio  aula n. 8 

primo piano, per il quale si prevede l’impiego di organico covid (27 h settimanali) 

-3 classi Quinte :    piano terra del Plesso della Scuola Secondaria di I grado in Via Viviani secondo la 

seguente disposizione: 

• la V A di 20 alunni, con 2 DA, nell’aula n.8 (capienza max 18 alunni, per cui esubero di 2 alunni), 

• la V B di 21 alunni, con 2 DA, nell’aula n.9 (capienza max 18 alunni, per cui esubero di 3 alunni),  

• la V C di 14 alunni di con 1 DA, nell’aula n.11.  

• gli alunni in esubero rispetto alla capienza delle stesse formeranno, a rotazione, per l’intera durata 

della giornata scolastica, un gruppo stabile, accolto in aula laboratorio (aula n. 10), per il quale si 

prevede l’impiego di organico covid ( 27 h settimanali); 

 

• Codice meccanografico: CEE8AV02X- PLESSO SCUOLA PRIMARIA “S.PERTINI”  

 

4 classi PRIME  

• La IA di 13 alunni, di cui 1 DA, verrà sistemata nell’aula n. 5, 

• La IB di 14 alunni, di cui 1 DA nell’aula n. 7,  

• La IC di 13 alunni, di cui 1 DA, nell’aula n. 8,  

• La ID di 13 alunni, di cui 1 DA, nell’aula n. 16; 

4 classi II si prevede:  

• la IIA di 15 alunni, di cui 1 DA, verrà sistemata nell’aula n. 6, 

• la IIB di 17 alunni, di cui 1 DA, verrà sistemata nell’aula n. 9, 

• la IID di 15 alunni, di cui 1 DA, verrà sistemata nell’aula n. 3;  

• per la II C di 16 alunni, l’ente comunale ha realizzato una nuova aula con pareti in cartongesso ( aula 

n. 31) all’interno dell’androne delle edificio. 

4 classi III si procederà come di seguito specificato: 

• la IIIA di 18 alunni, di cui 2 DA, verrà sistemata nell’aula n. 12,  

• la IIIB di 15 alunni, di cui 1 DA, verrà sistemata nell’aula n. 13,  

• la IIIC di 12 alunni, di cui 1 DA, verrà sistemata nell’aula n. 19,  

• la IIID di 15 alunni, di cui 1 DA, verrà sistemata nell’aula n. 10. 



3 classi IV  

• la IVA di 19 alunni, di cui 1 DA, verrà sistemata nell’aula n. 17,  

• la IVB di 22 alunni, di cui 1 DA, verrà sistemata nell’aula n. 4,  

• la IVC di 19 alunni, verrà sistemata nell’aula n. 18. 

3 classi V  

• la VAdi 19 alunni, di cui 1 DA, verrà sistemata nell’aula n. 14,  

• la VB di 19 alunni, di cui 1 DA, verrà sistemata nell’aula n. 15,  

• la VC di 18 alunni, di cui 2 DA, verrà sistemata nell’aula n. 11. 

 

• Codice meccanografico: CEMM8AV01T- PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- SEDE 

CENTRALE VIA VIVIANI 

 

6 classi Prime 

• la IA ( 18 alunni di cui 1 DA) verrà sistemata al primo piano nell’aula n. 50,  

• la IB ( 17 alunni di cui 1 DA) verrà sistemata al primo piano nell’aula n. 48, 

• la IC ( 17 alunni di cui 1 DA) verrà sistemata al primo piano nell’aula n. 46,  

• la ID ( 17 alunni di cui 1 DA) verrà sistemata al piano terra nell’aula n. 13,   

• la IE ( 18 alunni di cui 1 DA) verrà sistemata al primo piano nell’aula n. 39,   

• la IF ( 18 alunni di cui 1 DA) verrà sistemata al primo piano nell’aula n. 41 

6 classi Seconde verranno collocate nei 5 laboratori della scuola secondaria di I grado e nel refettorio della 

scuola dell’infanzia, come di seguito specificato:  

• la IIA ( 23 alunni di cui 1 DA) verrà sistemata al primo piano nel laboratorio aula 52,  

• la IIB( 21 alunni di cui 1 DA) al primo piano nel laboratorio aula 53,  

• la IIC( 20 alunni di cui 1 DA) al piano terra nel laboratorio aula 14,  

• la IID( 21 alunni) al piano terra nel laboratorio aula 15, la IIE( 22 alunni di cui 1 DA) verrà sistemata 

al primo  piano nel laboratorio aula 54, la IIF( 22 alunni di cui 1 DA) al piano terra nel laboratorio 

aula 16. 

7 classi Terze 

• la III A di 24 alunni , di cui 1 DA nell'auditorium al primo piano ( capienza max 20 alunni, per cui 

esubero di 4 alunni);  

• la III B di 21 alunni , di cui 2 DA al primo piano in aula n. 47 ( capienza max 18 alunni, per cui 

esubero di 3 alunni); 

• la III C di 23 alunni , di cui 1 DA al piano terra, in aula n. 12 ( capienza max 18 alunni, per cui 

esubero di 5 alunni);  

• la III D di 23 alunni , al primo piano in aula n. 43 ( capienza max 18 alunni, per cui esubero di 5 

alunni);   

• la III E di 22 alunni , di cui 2 DA al primo piano in aula n. 40 ( capienza max 18 alunni, per cui 

esubero di 4 alunni); 



• la III F di 21 alunni al primo piano in aula n. 42 ( capienza max 18 alunni, per cui esubero di 3 

alunni); 

• la III G di 23 alunni al primo piano in aula n. 45 ( capienza max 18 alunni, per cui esubero di 5 

alunni); 

• gli alunni delle in esubero (in totale 33) rispetto alla capienza di ciascuna delle aule formeranno, a 

rotazione, per l’intera durata della giornata scolastica due gruppi stabili (rispettivamente da 15 e da 

18), accolti all’interno di 2 aule laboratorio; più precisamente nell'aula Laboratorio alfa (aula n. 49 

) al primo piano sarà accolto l'esubero di 18 alunni, mentre nell'aula Laboratorio Beta (aula n. 44 ) 

sarà accolto l'esubero di 15 alunni;  

Si prevede l’impiego di organico covid ( 2 x 30 h settimanali), per lo svolgimento di attività curriculari e 

trasversali previste dal PTOF in coerenza con il PDM.  

 

• Codice meccanografico: CEAA8AV02P- PLESSO SCUOLA INFANZIA “COLLODI” 

• sezione A ( 22 alunni con 1 DA) nell’aula n. 7;  

• sezione B ( 21 alunni con 2 DA) nell’aula n. 6;  

• sezione C ( 19 alunni con 1 DA) nell’aula n. 4;  

• sezione E ( 21 alunni con 2 DA) nell’aula n. 5;  

• sezione G ( 17 alunni con 1 DA) nell’aula n. 2;  

• sezione D ( 15 alunni con 1 DA) nell'aula n. 3; 

• sezione F (17 alunni con 1 DA) nell'aula n.  1; 

*gli alunni in esubero dalle sezioni G e D verranno accolti nello spazio laboratoriale creato all’interno 

dell’androne del plesso. 

 

• Codice meccanografico: CEAA8AV01N- PLESSO SCUOLA INFANZIA–SEDE CENTRALE 

Si rende necessario utilizzare una ulteriore aula a piano terra dell’adiacente plesso di Scuola Secondaria di I 

grado, di modo che gli alunni in esubero rispetto alla capienza di ciascuna delle 5 sezioni andranno a formare 

un gruppo stabile, che verrà accolto con l’impiego dell’organico Covid (40 h settimanali), per cui : 

• Sez A (22 alunni)  esubero di 3 alunni aula 6 

• Sez B (22 alunni) esubero di 3 alunni aula 5 

• Sez C (22alunni) esubero di 3 alunni aula 2 

• Sez D (22 alunni) esubero di 3 alunni aula 3 

• Sez E (22 alunni) esubero di 3 alunni aula 4 

• aula 7  Laboratorio (max 18 alunni) tutti alunni in esubero delle 5 sezioni  (-organico Covid-

potenziamento) 

 

1.4. RICONFIGURAZIONE DEL LAYOUT DELLE AULE 

Per i 2 plessi di Scuola Primaria ed il Plesso di Scuola Secondaria di I grado, la configurazione di ogni 

aula/sezione, con il posizionamento di banchi e cattedra, nel rispetto dei distanziamenti previsti, con segnatura 

a pavimento dei posizionamenti, è contenuta nella Planimetria allegata; 



 

• REFEZIONE SCOLASTICA 

Il refettorio della scuola dell’infanzia, Plesso Sede Centrale sarà utilizzato come aula per la didattica.  

Per il Refettorio del Plesso Collodi, atteso che è stato riscontrato un anomalo distacco dell’intonaco, nonché 

la presenza di microlesioni in più punti, considerato che ad oggi non sono stati fatti i richiesti lavori di messa 

in sicurezza, si è disposta l’interdizione del locale; 

L’Ente Comunale, in sede di conferenza di servizio, alla presenza della Ditta appaltatrice del servizio mensa, 

ha annunciato che, per il prossimo anno scolastico, la refezione avverrà attraverso l’utilizzo dei launch box 

individuali, con consumazione dei pasti in aula. 

In collaborazione con il Servizio mensa del Comune di Maddaloni e della Ditta appaltatrice dovranno essere 

definite regole condivise per l’effettuazione del servizio di refezione scolastica nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 

 

• DEFINIZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, 

GESTIONE DEI PERCORSI DI ENTRATA, USCITA, SPOSTAMENTI INTERNI 

ALLA SCUOLA. 
 

Premesso che con la collaborazione dell’RSPP si deve effettuare l’aggiornamento del DVR con un nuovo 

piano di evacuazione e di emergenza, la Commissione, al fine di limitare al massimo il rischio di affollamento 

e aggregazione non strutturata (fuori dal contesto dell’aula) e far diluire il flusso degli studenti, ha elaborato, 

in aggiunta alle disposizioni contenute nella sezione “Gestione degli spazi comuni” del Protocollo di 

sicurezza scolastica anti-contagio Covid-19 (adottato dalla nostra istituzione scolastica -Prot. 1685 IV.8 del 

5.5.2020), per ogni plesso, un Piano dettagliato per l’ordinato ingresso a scuola (di alunni e personale 

scolastico) e per gli spostamenti interni ai locali scolastici che prevede: 

-l’utilizzo, in ciascun edificio scolastico, del maggior numero possibile di ingressi ed uscite: lo stesso varco 

verrà utilizzato in ingresso la mattina ed in uscita alla fine dell’orario scolastico, ricorrendo a modalità di 

scaglionamento orario. L’ingresso verrà presidiato dai collaboratori scolastici che disciplineranno l’accesso, 

classe per classe, da uno dei varchi individuati, permettendo l’accesso successivo solo quando i corridori e le 

eventuali scale saranno state sgomberate dal flusso di ingresso precedente. 

-la differenziazione dei percorsi interni in tutti i plessi dell’istituzione scolastica; al fine di ridurre gli 

spostamenti interni, gli allievi verranno indirizzati ad utilizzare le porte d’accesso più vicine alle rispettive aule 

o aree di attività; compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, è prevista la 

sistemazione di apposita segnaletica orizzontale e verticale ad indicare i percorsi da effettuare e a guidare i 

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

e a favorire il distanziamento necessario sui.  Con un’ampia azione di pubblicità e informazione, attraverso 

il registro elettronico, mail, sito della scuola, si punterà alla responsabilizzazione degli studenti, attraverso 

l’interiorizzazione di comportamenti e procedure corrette, anche mediante simulazioni delle procedure di 

ingresso/uscita, sul modello delle prove di evacuazione, organizzate in collaborazione con l’RSPP.  



La Commissione, inoltre, ha rivisto le Modalità di accesso ai locali scolastici dei fornitori ed equivalenti, 

con regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici 

(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di 

accesso e del tempo di permanenza, nonché le Regole per l’accesso di genitori o loro delegati nei locali della 

scuola e agli uffici amministrativi, che andrà limitato ai casi di effettiva necessità, possibilmente previa 

prenotazione e relativa programmazione, con la precisazione che il ricevimento generale dei genitori avverrà 

in via preferenziale a distanza su appuntamento, al fine di limitare il numero di utenti presenti 

contemporaneamente nella scuola. 

Sarà acquisita, entro l’inizio dell’anno scolastico, la firma per presa visione e accettazione del Patto di 

corresponsabilità educativa ‘integrato ’, con l’impegno della famiglia e degli esercenti la potestà genitoriale 

a vigilare sulle condizioni di salute del proprio figlio e a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola 

nel prossimo anno scolastico. 

 

• DEFINIZIONE DELLE MISURE IGIENICO-SANITARIE 

 
Tenendo a riferimento il Documento INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione 

nelle strutture scolastiche” è stato effettuato ad integrazione della Procedura e registro per la pulizia e 

sanificazione Prot. 1688 IV.8 del 5.5.2020, è stato elaborato un Protocollo per le operazioni di 

pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche con allegate schede, con la 

definizione di istruzioni  dettagliate ai collaboratori scolastici(sulla base delle indicazioni del CTS), 

delineazione di compiti e responsabilità e con la precisazione della frequenza di tutte le operazioni, da riportare 

su apposito registro, ferma restando la competenza del DSGA a redigere apposito cronoprogramma di 

interventi, con riferimento a: 

- 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 e ludico; 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

- superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso 

degli alunni 

-la frequente aerazione di tutti i locali e l’apertura degli infissi esterni dei servizi igienici.  

Nel verbale n. 94 del 7 luglio 2020, il CTS ha chiarito che all’interno dell’istituzione scolastica “l’utilizzo 

della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o 

dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto” e nel verbale n. 100 del 

12.8.2020 ha ulteriormente precisato che “ proprio per la dinamicità del contesto scolastico e nelle situazioni 



temporanee in cui si dovesse verificare l’impossibilità di garantire il distanziamento fisico sopradescritto, 

l’utilizzo della mascherina rappresenta uno strumento prevenzionale cardine, unitamente alla rigorosa 

igiene delle mani, alla pulizia degli ambienti e all’adeguata areazione dei locali”. 

Come specificato nella Nota del MI n. 1436 del 13.8.2020 “la fornitura di mascherine monouso di tipo 

chirurgico sarà effettuata a cura della struttura commissariale, per tutto il personale scolastico e per tutti gli 

studenti assimilati ai lavoratori nel corso delle attività scolastiche, nella misura di undici milioni di esemplari 

al giorno”. 

Tutti i plessi scolastici sono stati forniti di prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica o a base di 

altri principi attivi) per l’igiene delle mani di studenti e di tutto il personale della scuola, nonché di un primo 

cospicuo approvvigionamento di mascherine monouso, di visiere, guanti e di altri DPI. 

Per l’a.s. 2020-2021 si provvederà ad incaricare specifiche figure con il compito di controllare 

periodicamente, in ciascun plesso, lo stato di approvvigionamento del materiale igienico-sanitario e dei 

DPI. 

La dirigenza, nell’ambito delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virusCOVID-19, 

ha già provveduto a far installare nuovi climatizzatori negli uffici amministrativi, nonché a far riposizionare, 

sanificare quelli esistenti e a far smaltire quelli non funzionanti, al fine di garantire condizioni di lavoro più 

salubri. 

In ogni plesso dell’istituzione scolastica è stato allestito un PUNTO COVID, nel quale sarà possibile gestire 

una persona sintomatica. A tal proposito, ad integrazione del Piano di Sicurezza COVID-19, allegato ai 

documenti di valutazione dei rischi, datato 11.5.2020 e del Protocollo di sicurezza scolastica anti-contagio 

Covid-19  Prot. 1685 IV.8 del 5.5.2020, elaborati sulla base delle indicazioni del punto 11 del Protocollo 

condiviso allegato al DPCM 26 aprile 2020, si è proceduto a definire un Protocollo di gestione del caso 

sintomatico nella scuola, con specifica indicazione dell’obbligo: 

• di procedere all’isolamento  del caso e di avvertire immediatamente le Autorità sanitarie competenti e 

i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute; 

• di collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” diuna persona 

presente in Istituto che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19,  alfine di permettere alle 

autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena,  

• di dotare immediatamente di mascherina chirurgica il lavoratore/studente/visitatore/personale esterno 

al momento dell’isolamento 

• accertarsi che l’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19  sia  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. 

  

• INFORMAZIONE DEL PERSONALE E DI TUTTI COLORO CHE USUFRUISCONO 

A QUALSIASI TITOLO DEL LOCALI SCOLASTICI 

 
Sono stati elaborati depliants informativi, realizzata apposita cartellonistica, affissa all’ingresso di ciascun 

plesso scolastico e nei luoghi maggiormente visibili degli edifici scolastici, pubblicate sul sito della scuola  



specifiche informative rivolte a chiunque entri all’interno della struttura scolastica (lavoratori, studenti, 

genitori, ditte esterne). 

In ottemperanza agli articoli 36 e 37 del d.lgs. 81/2008,a cura dell’RSPP è stata tenuta, nei primi giorni di 

settembre, un’informazione e formazione del personale docente ed ATA, con riferimento  sia agli aspetti 

generali, quali rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei 

vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza, sia, in ottemperanza all’art. 1 dell’Allegato al DPCM 

26 aprile 2020 “Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020” alle misure per la prevenzione 

ed il contenimento della diffusione di contagio da COVID-19. 

Inoltre, con la collaborazione del DSGA, per il personale coinvolto nelle operazioni di pulizia, è stato 

previsto un momento informativo/ formativo specifico, volto a fornire istruzioni sui metodi idonei di pulizia 

e igiene ambientale, sull’utilizzo appropriato di detergenti e disinfettanti, sulle misure di prevenzione e 

protezione individuale e sui criteri e modalità di verifica della corretta esecuzione di tali operazioni. 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 


