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DISPOSIZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SCUOLA PRIMARIA
Visto il 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, adottato con D.M. n. 39 del 26/06/2020.
Visto il D.M. n. 80 del 3/8/2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa
delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”.
Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di Covi – 19 del 06/08/2020.
Esaminati i Verbali del Comitato Tecnico Scientifico (in particolare i numeri 82, 90, 94, 100 e 104) e le Indicazioni
operative per la gestione di casi e focolai di Sars – COV – 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (ISS
COVID-19 n. 58) del 21/08/2020.
Considerata la specifica situazione (capienze, ingressi, ambienti) dei plessi scolastici dell’Istituto sulla base delle
determinazioni e apporti tecnici di Ufficio Tecnico comunale e del RSPP di Istituto,
Gli organismi collegiali competenti ed il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Montecassiano
condividono e dispongono per l’esecutività il sottodescritto

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
Premesso che è prevista un’attività formativa specifica, in presenza, per gli alunni e tutto il personale operante
nella scuola , per illustrare le misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio, di
seguito sono elencate le principali regole da osservare rigorosamente alla ripresa delle lezioni il 14 settembre
2020.
1. MISURE DI ACCESSO A SCUOLA
Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale operante sono :
 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore ai 37.5° centigradi nei tre
giorni precedenti.
 Non essere stati in quarantena o isolamento negli ultimi 14 giorni.
 Non essere stati in contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
2. PRE SCUOLA
Comunicazioni di competenza dell’Ente comunale.
3. INIZIO LEZIONI - INGRESSO A SCUOLA (alunni)
L’ingresso degli alunni alla scuola è articolato come segue:
 Le classi della PRIMARIA MORO 1^A 1^B 2^A 2^B 3^B 4^A 4^B 4^C entrano dai portoni principali dalle ore
7,55 alle ore 8,10 (per il previsto scaglionamento) e vanno direttamente in aula, dove è presente l’insegnante
(specifica segnaletica, oltre alla presenza dei collaboratori scolastici, indica la direzione delle singole aule).
 Le classi PRIMARIA MORO 3^A e 5^A entrano dal lato/ingresso adiacente la palestra dalle ore 7,55 alle ore
8,10 (per il previsto scaglionamento) e vanno direttamente in aula, dove è presente l’insegnante (specifica
segnaletica, oltre alla presenza dei collaboratori scolastici, indica la direzione delle singole aule).
 Le classi della PRIMARIA FERMI 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ entrano dalle ore 8,15 alle ore 8,30 (per il previsto
scaglionamento) e vanno direttamente in aula, dove è presente l’insegnante (specifica segnaletica, oltre alla
presenza dei collaboratori scolastici, indica la direzione delle singole aule).
Sono assolutamente vietati assembramenti davanti gli ingressi dell’Istituto: gli accompagnatori (uno per alunno)
dovranno sostare in prossimità dell’ingresso solo il tempo necessario per lasciare i ragazzi.
Gli ingressi, durante l’entrata e l’uscita degli studenti, verranno sorvegliati dai collaboratori scolastici.
Tutti gli allievi indosseranno la mascherina.

In classe troveranno un dispenser per la sanificazione delle mani. Una volta entrati, si siederanno al loro posto e
potranno togliere la mascherina. Il distanziamento di 1 metro dalle “rime buccali”, tra un banco e l’altro, e di 2
metri dalla cattedra va sempre mantenuto. Anche il docente è tenuto a rimanere in cattedra ed evitare di
muoversi tra i banchi. Sul pavimento verrà segnalata con appositi indicatori visivi l’esatta posizione di sedia e
banco per garantire il necessario distanziamento. E’ obbligatorio indossare la mascherina per qualsiasi
spostamento, individuale o di gruppo, all’interno della classe e/o dell’edificio scolastico. In classe va garantito
un frequente ricambio d’aria. Quando sarà necessario accendere l’impianto di riscaldamento a ventilazione
forzata, verranno implementate le attività di manutenzione e sanificazione dei filtri.
4. BUONE PRATICHE DI IGIENE
Gli studenti e tutto il personale operante nella scuola sono invitati a curare l’igiene delle mani, utilizzando i presidi
igienici collocati:
 in ogni aula
 ad ogni ingresso/uscita di stanze ad alta frequentazione
 in prossimità di distributori di cibo/bevande
 in prossimità di stampanti o altri apparecchi ad uso frequente e promiscuo.


Inoltre tali dispositivi saranno presenti in ogni punto di possibile accesso ed interazione con i visitatori.
Nei bagni, oltre ai dispenser di gel disinfettante e sapone, sono presenti salviettine – rotoloni “usa e getta” e ci si
dovrà lavare le mani prima e dopo aver utilizzato il bagno. Sotto la vigilanza e l’assistenza dei collaboratori
scolastici, l’accesso ai servizi igienici sarà consentito ad un numero ridotto o ad una persona alla volta.
5. USO DI DISPOSITIVI (docenti, ata, alunni)
Sono obbligatori:
 mascherina chirurgica per tutti i lavoratori (fornita dalla Struttura del Commissario Straordinario)
 mascherina chirurgica o di comunità, (monouso o lavabili, anche auto-prodotte), per tutti i visitatori e per
chiunque acceda all’edificio scolastico a vario titolo
 mascherina chirurgica o di comunità per tutti gli alunni, di propria dotazione se non fornita dalla Struttura del
Commissario Straordinario.


La scuola ha a disposizione una piccola dotazione di mascherine, che fornirà agli alunni in caso di eventuali
mancanze o rotture, durante la giornata scolastica.
Per gli alunni con disabilità, l’uso della mascherina è valutato nei casi specifici e, per tale motivo, per il personale
di sostegno si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale quali mascherina, guanti e
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.
6. SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE, MERENDA
Durante l’intervallo, che si svolgerà dalle ore 10.15 alle ore 10.30, i ragazzi resteranno in classe, seduti ai loro
banchi e consumeranno la merenda, assistiti dall’insegnante.
I locali verranno areati per alcuni minuti.
Specifica programmazione sarà redatta affinché, nel corso della settimana, a turno, le classi potranno uscire
dalla propria aula e, mantenendo il necessario distanziamento, effettuare la ricreazione o in giardino o
nell’atrio o in palestra.
L’accesso ai bagni sarà sorvegliato dai collaboratori scolastici, che faranno in modo di evitare assembramenti.

7. MENSA e POST – MENSA (ricreazione lunga)
Nella prima settimana di lezione le classi prime effettuano orario antimeridiano senza mensa.
La Ditta del Comune: entra dall’Auditorium al seminterrato; si pone in locale attiguo per deposito, prende
l’ascensore con carrello; entra in una classe alla volta; igienizza il banco (previsto per norma, seppur non
dichiarato dalla ditta, ma tenuta a farlo); predispone le tovagliette (in assenza temporanea di vassoi, come
dichiarato dalla ditta in riunione); distribuisce e scodella ad ogni alunno seduto; poi si trasferisce alla classe
successiva; al termine del pasto sparecchia e igienizza i banchi nello stesso ordine di classe.
Successivamente i collaboratori scolastici puliscono e sanificano per terra e arieggiano una classe alla volta nello
stesso ordine e con immediatezza: gli alunni della classe escono nell’atrio, usufruiscono dei sevizi igienici e
rientrano a fine pulizia.
Ricreazione lunga (dopomensa):
 Atrio del piano terra per le classi a tempo pieno della Moro (a rotazione una classe al giorno)
 Atrio del primo piano per le classi della Fermi (a rotazione una classe al giorno)

 Giardino: due classi al giorno (una Moro e una Fermi) in due settori distanti e ben definiti.
8. TERMINE DELLE LEZIONI - USCITA ALUNNI
PRIMARIA MORO “Modulo”
L’uscita degli allievi è come di seguito descritta:
- 12,20 alunni trasportati
- alle ore 12,25 classi 1A 2A dai portoni principali
- alle ore 12.30 classi 4A 4C dai portoni principali
- alle ore 12.25 classe 3A dalla porta palestra
- alle ore 12.30 classe 5A dalla porta palestra
PRIMARIA MORO “Tempo pieno”
L’uscita degli allievi è come di seguito descritta:
- 15,50 alunni trasportati
- alle ore 15.55 classe 1B dai portoni principali
- alle ore 16.00 classe 2B dai portoni principali
- alle ore 15.55 classe 3B dalla porta palestra
- alle ore 16.00 classe 4B dalla porta palestra
PRIMARIA FERMI
L’uscita degli allievi è come di seguito descritta:
- 16,15 alunni trasportati
- alle ore 16,10 classe 1A dai portoni principali
- alle ore 16.15 classe 2A dai portoni principali
- alle ore 16.20 classe 3A dai portoni principali
- alle ore 16.15 classe 4A dalla porta palestra
- alle ore 16.20 classe 5A dalla porta palestra
9. SOSPETTO CASO COVID A SCUOLA
L’alunno che manifesti, a scuola, sintomi assimilabili al Covid, viene accompagnato in un ambiente
specificatamente individuato e viene immediatamente avvisata la famiglia, la quale preleverà il bambino e
interpellerà il medico di famiglia. Le determinazioni del medico di famiglia e del Dipartimento di Prevenzione,
prese congiuntamente, daranno luogo a misure adeguate (sospensione lezioni per la classe o per il plesso.
10.ALUNNI E PERSONALE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’
Le specifiche situazioni degli alunni in condizione di fragilità (esposizione ad un rischio potenzialmente maggiore
nei confronti dell’infezione da covid-19) saranno valutate in raccordo con il dipartimento di prevenzione
territoriale e il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale
condizione alla scuola in forma scritta e documentata, all’indirizzo e-mail mcic826003@istruzione.it recante
all’oggetto “comunicazione riservata art.8”. La comunicazione deve recare i dati anagrafici dell’alunno, classe e
scuola di appartenenza ed essere corredata di certificazione rilasciata dal pediatra/medico di famiglia o da ogni
altra attestazione idonea a documentare le condizioni di fragilità, nonché eventuali allergie o intolleranze a
principi attivi presenti nei detergenti per ambienti, per l’igiene personale o nei gel idroalcolici (art.8 Protocollo
d’intesa avvio a.s. nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19).
Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di
adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio sanitario da Sars-Cov-2. Le
eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione relativa alla patologia diagnosticata.
Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore che potrebbero
determinare un esito più grave o infausto. Con specifico riferimento all’età va chiarito che tale parametro, da
solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. Le visite
mediche si svolgono in un’infermeria aziendale o ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario
distanziamento. In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore abbia la mascherina
(circolare n.13 del 4/9/2020).
11.ULTERIORI REGOLE IMPORTANTI
 Persone”esterne” nei plessi
Non è possibile accedere nei plessi, se non per appuntamento e per ragioni urgenti, e con registro dei
“visitatori” da compilare e firmare.
 Materiale didattico

Il materiale didattico e di cancelleria dovrà avere carattere di essenzialità e soprattutto non potrà essere
prestato, scambiato, condiviso. Ogni alunno avrà cura del suo materiale e quotidianamente lo porta a casa,
nello zaino.
 Borracce
Ogni alunno, se si vuole e ritiene opportuno, potrà portare da casa, e tenere nello zaino, una borraccia di
acqua o altra bevanda.
 Assenze:
a) Per la scuola dell’infanzia (0-6 anni), dopo un’assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è
consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie
infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
b) Ogni altra assenza non riconducibile al covid-19, di durata fino a 3 giorni per gli alunni dell’infanzia e di
qualsiasi durata per gli alunni della primaria, della secondaria di I grado e II grado, viene trattata secondo
la normativa regionale attualmente vigente: dal 18/4/19 non occorre più presentare alcun certificato
medico, tranne che per i casi di profilassi (malattie obbligo vaccinale e altre malattie contemplate nella c.m.
n.4 del 13/3/98) per i quali permane l’obbligo di presentare il certificato medico dopo 5 giorni. Di fatto,
compete al genitore la “normale” giustificazione di assenza giornaliera comunicata nel registro
elettronico (e/o trascritta e comunicata nel diario personale in occasione del rientro per chi non riesce
occasionalmente per problemi tecnici a comunicare l’assenza tramite registro elettronico).

