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Ai Sigg. Genitori 

Al personale scolastico 

Alle Amministrazioni Comunali 

All’RSPP– WTD 

Al medico competente – GRUPPOSFERA SRL 

 

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE 

I.C. LACCHIARELLA -  A.S. 2020/21 

 

Questo documento, che recepisce le indicazioni Ministeriali e del CTS, è finalizzato a comunicare, 

a tutte le componenti della Comunità scolastica, le misure organizzative per il rientro in sicurezza 

relativo ai plessi di questo Istituto, concordate dopo i sopralluoghi effettuati congiuntamente con i 

rappresentanti delle Amministrazioni Comunali e l’ Rspp di Istituto. L’obiettivo prioritario è stato 

quello di assicurare il tempo scuola alle famiglie, nel rispetto delle doverose misure di sicurezza, 

garantendo pertanto il monte ore complessivo.  

Preliminarmente si informano le famiglie e il personale scolastico in merito a:  

1) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di contattare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

2) il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura 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) l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani 

e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

4) Tutto il personale interno sarà opportunamente formato e aggiornato sulle misure di 

sicurezza.  

Fondamentale sarà rendere consapevoli tutti i nostri alunni sui corretti comportamenti da tenere e 

sul rispetto delle regole di convivenza, nonché gestire nell’ottica della piena corresponsabilità 

educativa le comunicazioni; per questo, sarà aggiornato il Patto Educativo di Corresponsabilità.  

Il Collegio dei Docenti procederà, contestualmente,  a deliberare un piano che preveda l’utilizzo di 

un’unica piattaforma per la Didattica Digitale integrata, utile risorsa sia nell’ipotesi in cui si 

rendesse necessario tornare alle attività a distanza, sia nella didattica in presenza per la quotidiana 

gestione dei materiali scolastici (compiti, lezioni, ecc…).  
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Si raccomanda inoltre a tutta la comunità scolastica una attenta lettura della documentazione 

ministeriale e scientifica pubblicata https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html ed in 

costante aggiornamento, nonché la consultazione del sito dell’istituzione scolastica ove verranno 

pubblicate le informazioni necessarie www.iclacchiarella.edu.it 

 

Ciò premesso, si elencano in sintesi le disposizioni organizzative e logistiche generali: 

1) lo sportello di segreteria sarà aperto al pubblico, previo appuntamento, per le pratiche che 

non sarà possibile evadere da remoto; i colloqui con il dirigente ed il vicedirigente si svolgeranno di 

norma a distanza;  

2) l’accesso ai locali delle scuole è riservato agli alunni e al personale interno; 

3) l’accesso di genitori o estranei è vietato,  se non espressamente autorizzato per comprovati 

motivi (prelevare i minori per motivi sanitari, terapie) ed è annotato su apposito registro; le 

comunicazioni ordinarie e i colloqui avverranno a distanza. Non è possibile l’ingresso negli edifici 

per il ritiro di compiti e materiale scolastico per gli alunni assenti. L’utilizzo del diario scolastico, 

del registro elettronico, e della piattaforma didattica garantiscono  lo scambio di informazioni e 

materiale; 

4) all’ingresso di ogni edificio saranno predisposti dispenser con gel igienizzante e sarà affissa 

specifica cartellonistica; in ogni classe saranno altresì disponibili: gel igienizzante, spray 

disinfettante e rotoli di carta idonea per la pulizia delle superfici; all’ingresso in aula ogni alunno 

dovrà igienizzare le mani.  

5) le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale sono:  

a) l’assenza di sintomatologia respiratoria e/o di temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

b) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

c)  non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni; 

 

6) in ogni edificio viene individuato un locale per isolare alunni o personale con sintomatologia 

respiratoria o temperatura superiore ai 37,5°C e consentire l’attivazione del protocollo previsto ; 

7) l’uso di mascherine non è previsto per i bambini per la scuola dell’infanzia; è previsto per 

tutti gli altri alunni e per tutto il personale; potranno essere emanate ulteriori disposizioni 

ministeriali.  

8) tutto il personale in servizio alla prima ora e all’ultima ora è tenuto alla vigilanza e al 

controllo dei propri alunni in ingresso ed in uscita .  Si raccomanda a tutti la massima puntualità; 

rimane rigorosa l’osservanza degli orari di ingresso e uscita al fine di garantire il rispetto degli 

scaglionamenti orari previsti  

9) il documento di valutazione dei rischi verrà aggiornato con il protocollo relativo al rischio 

biologico da coronavirus riguardante la rimodulazione delle misure contenitive del rischio contagio 

per la riapertura delle scuole; i piani di evacuazione saranno altresì aggiornati, tenendo conto delle 

disposte soluzioni organizzative e delle prescritte misure sanitarie; 
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11) per i  “lavoratori fragili”si farà riferimento alle indicazioni del medico competente. 

 

Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: ai docenti e al personale ATA saranno forniti 

adeguati dispositivi di protezione individuali. Il DSGA provvederà all’organizzazione del personale 

ATA in modo che in ogni turno lavorativo siano assicurate sia la vigilanza che una più frequente 

pulizia degli spazi. 

Vengono di seguito specificate per ogni ordine di scuola indicazioni di maggior dettaglio facendo 

riferimento anche alle modalità orarie ed organizzative di ciascun plesso in allegato al presente 

documento .  

SCUOLE DELL’INFANZIA (PLESSI DI LACCHIARELLA, MOIRAGO, ZIBIDO S.G.) – 

Allegato n. 1  

Gli orari di ingresso e uscita sono regolati come da allegato n. 1.  

Ogni gruppo sezione avrà a disposizione la propria aula, nella quale svolgerà anche il momento del 

pasto, e un’area di giardino delimitata. Tale organizzazione è volta ad assicurare gruppi distinti e 

stabili ed evita la commistione degli stessi. Non potranno svolgersi attività di intersezione né l’ 

utilizzo insieme di luoghi comuni. I docenti indosseranno appositi Dpi. 

Gli alunni dovranno indossare scarpe dedicate appositamente all’ambiente scolastico, da cambiare 

in ingresso e in uscita. 

Non è previsto il sonnellino pomeridiano. I genitori che vogliono far dormire i propri figli dovranno 

prelevarli da scuola nell’uscita delle ore 13.00. 

Non si possono portare giochi da casa. I giochi saranno esclusivi per ogni gruppo . 

La giornata didattica sarà organizzata in modo che i bambini vivano in un ambiente di socialità, nel 

rispetto delle norme igieniche anche con riferimento ad un adeguato movimento, sfruttando gli 

spazi disponibili. Prioritario sarà il lavoro condiviso tra scuola e famiglia per insegnare ai bambini 

le corrette abitudini igieniche, prima fra tutte il lavaggio frequente delle mani. Sarà cura del 

personale provvedere all’aerazione frequente delle aule. 

Gli inserimenti dei nuovi iscritti saranno calendarizzati a scaglioni, con giorni ed orari dedicati, in 

modo che potrà entrare un genitore per alunno, evitando assembramenti. Le docenti stabiliranno 

l’orario di permanenza dei bambini comunicandolo ai genitori (come da allegato 1).  

E’ consentito l’accesso di un solo accompagnatore per ogni alunno per il tempo strettamente 

necessario, evitando di creare assembramenti e di dilungarsi negli spazi scolastici. 

Per accedere ai locali i genitori indosseranno la mascherina e non dovranno presentare temperatura 

corporea superiore a 37,5° C.  

Nel corso dell’anno scolastico, le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a distanza, salvo 

diverse indicazioni.  

Gli alunni dopo assenza per malattia superiore a tre giorni saranno ammessi previa presentazione di 

idonea certificazione del pediatra/MMG attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.  
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SCUOLA PRIMARIA (plessi di LACCHIARELLA e ZIBIDO S.G.) – Allegati 2 – 3 

 

Gli orari di ingresso e uscita subiranno una variazione per consentire lo scaglionamento degli 

accessi ed evitare gli assembramenti come previsto dalla normativa.  

I  genitori accompagneranno gli alunni fino all’entrata prevista (Zibido) e ai cancelli corrispondenti 

agli ingressi (Lacchiarella) e gli alunni entreranno autonomamente a scuola. Gli insegnanti 

assisteranno l’ingresso degli alunni e accompagneranno i propri alunni in classe (Lacchiarella e in 

alcune classi di Zibido S.G.). I collaboratori scolastici vigileranno gli spostamenti. Resta inteso che 

sarà richiesta la massima responsabilità degli adulti accompagnatori per limitare gli assembramenti 

esterni. Pertanto una volta entrati gli alunni a scuola, si raccomanda agli accompagnatori di lasciare 

rapidamente la zona antistante gli ingressi per evitare assembramenti e per consentire un agevole e 

sicuro ingresso agli alunni delle altre classi.  Al tal fine si precisa che è opportuno arrivare agli 

ingressi solo nell’orario previsto e non con largo anticipo. Si raccomanda altresì la massima 

puntualità per consentire il funzionamento dei piani di scaglionamento previsti in entrata e in uscita.  

È vietato agli accompagnatori entrare nell’edifico. Gli alunni in ritardo potranno entrare solo 

dopo le ore 8:45 dall’ingresso principale, previa registrazione del ritardo, e saranno accompagnati 

in classe da un collaboratore scolastico. 

Per evitare di scorporare le classi e per garantire il giusto distanziamento tra alunni è stata allestita 

nel cortile della scuola primaria di Lacchiarella una tensostruttura che accoglierà le classi III – IV – 

V. Le restanti classi I e II verranno ospitate nelle 8 aule più spaziose presenti all’interno 

dell’edificio scolastico 

La misura delle aule è stata rilevata, togliendo eventuali arredi e lasciando solo i banchi e la 

cattedra; il setting d’aula prevede la separazione di ciascun banco in modo da ottemperare al metro 

di distanziamento previsto dalle linee guida ministeriali. I banchi, posizionati con apposita 

segnaletica, non devono essere spostati. Nel caso in cui fosse necessario spostarli, ad esempio per 

operazioni di pulizia, vanno comunque riposizionati correttamente. 

All’interno dei corridoi, sarà regolamentata la movimentazione, in modo da evitare gli 

assembramenti. 

Gli intervalli si svolgeranno in classe o in giardino e saranno gestiti, in ogni plesso, in modo da 

conciliare l’esigenza di movimento degli alunni e il distanziamento sociale; l’insegnante vigilerà in 

modo che non si creino assembramenti nel corridoio. L’accesso ai bagni del gruppo classe sarà 

organizzato in modo scaglionato e sotto la vigilanza degli insegnanti . 

I pasti saranno consumati secondo accordi stabiliti con le Amministrazioni comunali e saranno 

oggetto di apposita comunicazione.  

Per le attività motorie, verrà utilizzata la palestra della scuola, mantenendo un distanziamento 

interpersonale di 2 metri in assenza di mascherina. Gli orari e i turni di fruizione della palestra 

saranno organizzati per garantire l’aereazione dei locali tra un gruppo e l’altro. Al termine di ogni 

lezione, il personale (docenti, istruttore) che organizza la lezione di ed.motoria dovrà provvedere 

alla relativa igienizzazione delle attrezzature e dei giochi eventualmente utilizzati. Gli alunni 

potranno accedere alla palestra solo dopo il cambio delle scarpe che avverrà nella propria classe e 
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non nello spogliatoio attiguo alla palestra.  A tal fine gli alunni dovranno avere un sacchetto 

richiudibile in cui riporre le scarpe. Nei bagni non sarà possibile utilizzare asciugamani di 

spugna/cotone così come il bicchiere ad uso personale né spazzolini da denti. È fatto divieto 

assoluto di lasciare nell’edificio al termine delle attività ogni effetto personale (quaderni, libri, 

scarpe da ginnastica, indumenti, ecc…). A scuola è possibile portare solo materiale strettamente 

necessario all’attività didattica giornaliera concordata con i docenti.  

Le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a distanza, salvo diverse indicazioni.  

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA (Plessi di Zibido e Lacchiarella): allegati 4-5 

 

Gli orari di ingresso e uscita subiranno una variazione per consentire lo scaglionamento degli 

accessi ed evitare gli assembramenti come previsto dalla normativa . Gli alunni entreranno a scuola 

autonomamente e stazioneranno negli spazi esterni predisposti in attesa dell’ingresso nell’edificio; 

Resta inteso che sarà richiesta la massima responsabilità degli adulti accompagnatori per limitare gli 

assembramenti esterni. Al di fuori degli orari di ingresso stabiliti gli alunni potranno entrare solo 

dall’ingresso principale, previa registrazione del ritardo, e saranno accompagnati in classe da un 

collaboratore scolastico. Si raccomanda ai genitori il rispetto tassativo dell’orario di entrata e uscita. 

In tutti i casi, gli ingressi e le uscite dovranno svolgersi con ordine e sotto la supervisione dei 

docenti e del personale ATA.  

La misura delle aule è stata rilevata, togliendo eventuali arredi e lasciando solo i banchi e la 

cattedra; il setting d’aula prevede la separazione di ciascun banco in modo da ottemperare al metro 

di distanziamento previsto dalle linee guida ministeriali. I banchi, posizionati con apposita 

segnaletica, non devono essere spostati. Nel caso in cui fosse necessario spostarli, ad esempio per 

operazioni di pulizia, vanno comunque riposizionati correttamete. Ogni aula sarà provvista di 

dispenser con gel igienizzante. Sarà cura degli insegnanti provvedere all’aerazione frequente delle 

aule. 

Durante le attività didattiche gli alunni permangono nelle proprie classi sotto la vigilanza dei 

docenti e sono autorizzati ad uscire solo per recarsi ai servizi o per esigenze inderogabili valutate 

dagli insegnanti. All’interno dei corridoi non possono crearsi assembramenti. L’accesso ai bagni 

sarà consentito in modo scaglionato. I collaboratori scolastici vigileranno sull’affollamento dei 

corridoi e regolamenteranno l’accesso ai servizi.   

Per le attività motorie, verrà utilizzata la palestra della scuola, mantenendo un distanziamento 

interpersonale di 2 metri in assenza di mascherina. Gli orari e i turni saranno organizzati per 

garantire l’aereazione dei locali tra un gruppo e l’altro. In tutti i casi, potranno essere utilizzati 

anche gli spazi esterni. I docenti di scienze motorie daranno istruzioni per l’utilizzo degli spogliatoi. 

È fatto divieto assoluto di lasciare nell’edificio al termine delle attività ogni effetto personale. A 

scuola è possibile portare solo materiale strettamente necessario all’attività didattica giornaliera 

concordata con i docenti. Al fine di garantire una continuità tra le lezioni in presenza e le eventuali 
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attività di didattica a distanza è consigliabile prevedere che gli alunni possano essere dotati di un 

personale strumento informatico (tablet, pc).  

Le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a distanza, salvo diverse indicazioni. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente piano è suscettibile di modifiche e/o integrazioni, a seguito di successive disposizioni di 

legge o di necessità contingenti. Il presente documento è pubblicato sul sito web dell’Istituto ai fini 

della più ampia informazione a tutta l’utenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ANDREA VENTURA 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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