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PREMESSA  

 
Il gruppo di lavoro così costituito: 

 

 Dirigente Scolastico 

 Collaboratore Vicario 

 Collaboratori del Dirigente Scolastico 

 DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) 

 RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

 RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 

 Medico Competente 

ha elaborato il seguente piano che verrà sottoposto al Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto per 

l’approvazione. 
 

La scuola, nell’anno scolastico 2019/2020, è stata costretta a vivere una improvvisa interruzione del 

suo funzionamento abituale e una ancor più inaspettata esperienza di didattica a distanza. 
 

Superata, ci auguriamo, la fase più drammatica dell’epidemia, occorre adesso guardare avanti e 

preparare un piano per la ripartenza che, nel rispetto assoluto delle regole di sicurezza prescritte dal 

documento tecnico del CTS e delle disposizioni ministeriali del D.M. 39/2020, consenta un graduale ritorno 

alla normalità per l’anno scolastico 2020/2021. 

A questo scopo si è proceduto ad una accurata mappatura di tutte le aule e dei laboratori della scuola le cui 

dimensioni sono state messe in rapporto con il numero di alunni,  

e utilizzando tutti gli spazi disponibili, rispettando il distanziamento prescritto e tutte le altre norme che 

regolano un corretto avvio delle attività didattiche. 
 
 

Pertanto, nel nostro istituto l’avvio dell’anno scolastico avverrà secondo le modalità riportate nel “Piano A”. 

Il gruppo di lavoro ha anche elaborato un’altra proposta, indicata come “Piano B” che prevede una soluzione 

alternativa. 
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AULE  

Le aule in dotazione all’Istituto sono state catalogate assegnando un numero di alunni proporzionato 

alla capienza, calcolata in base alle linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione e contenute nel 

Piano Scuola 2020 - 2021.  

 
 

ASSOCIAZIONI CLASSI-AULE  

Incrociando i dati della catalogazione delle aule con il numero di alunni per classe si perviene alla 

conclusione che numero 24 classi avranno a disposizione un’aula della dimensione adatta ad 

ospitare il numero dei propri alunni 

 

 

 

.
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PIANO A  

 

L’istituto riprende a settembre l’attività didattica svolgendo lezioni in presenza.  

Questa situazione si ritiene sia la più idonea per tutto l’anno scolastico o comunque fino a quando 

le condizioni epidemiologiche non subiscano variazioni. 

I docenti svolgeranno servizio esclusivamente da scuola, secondo il proprio orario di servizio, 
erogando l’attività didattica in presenza ed in modo diretto a tutte le classi assegnate. 
 

ORARIO SCOLASTICO   

L’impianto dell’orario conserva la distribuzione delle lezioni su 6 giorni settimanali,  con 
eventuali rientri pomeridiani, in giorni da stabilire per attività progettuali, di recupero, di 
orientamento ecc.  
 

Nelle giornate di lezioni viene attuata l’unità oraria di 60’: di cui 50’ dedicate all’attività didattiche 
e 10’ per le operazioni di sanificazione degli ambienti. 

 

L’unità oraria è da intendersi comprensiva di un tempo iniziale per la predisposizione degli strumenti 

tecnologici necessari per l’erogazione dell’attività didattica. Ciò permetterà ai docenti di avere il 

tempo necessario a raggiungere l’aula e predisporre la propria postazione per l’avvio della 

lezione. 

 
Si resta tuttavia in attesa di informazioni da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria 

relative ai servizi di trasporto per stabilire un eventuale scaglionamento dell’orario di inizio delle 

lezioni. 

 

LABORATORI  

Anche per i laboratori è stata effettuata una attenta misurazione degli spazi disponibili. Tenuto 

conto dell’obbligo del distanziamento. In particolare, in alcuni casi non sarà consentito ai ragazzi 

di lavorare a coppie o a gruppi, ma solo singolarmente, mantenendo una distanza minima di 1m 

l’uno dall’altro.  

 
Per i laboratori scientifici, si potrà prevedere la presenza del tecnico di laboratorio in 

affiancamento al docente per la gestione della sicurezza delle esercitazioni. In tali laboratori il 

lavoro di gruppo potrà essere effettuato suddividendo i compiti tra gli studenti, che dovranno 

comunque rimanere distanziati tra loro. 

 
Al termine della lezione, gli alunni dovranno “provvedere autonomamente al riassetto della 

postazione di lavoro” (D.M. 39/2020) al fine di facilitare le operazioni di sanificazione da parte 

dei collaboratori scolastici, prima dell’ingresso di una nuova classe. 
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PALESTRA 

I turni di utilizzo delle palestre, in modo da garantire che ogni palestra venga occupata da una sola classe 
alla volta. Affinché durante lo svolgimento delle attività fisica gli studenti e l’insegnante sono tenuti a 
mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 2 metri. 

 

TRACCIABILITA’ DEI CONTATTI  
Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l’applicazione 

IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per 

avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di 

contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.  

 

PORTE DI INGRESSO E DI USCITA  

Al fine di evitare assembramenti, l’ingresso e l’uscita degli utenti verranno regolati da un apposito 

piano che prevede accessi diversificati per ogni area della scuola. La mappa degli accessi verrà 

resa disponibile sul sito e regolata da apposita segnaletica. 

 
Studenti, docenti e personale dovranno accedere all’edificio in modo responsabile, mantenendo la 

distanza necessaria dalla persona che precede, in modo da consentire un flusso costante e 

ordinato. 

 
L’ingresso nell’edificio sarà consentito agli studenti a partire dalle ore 7:30; non sarà possibile 

stazionare nei corridoi, ma occorrerà recarsi immediatamente nella propria aula. 

 
I docenti dovranno essere presenti nell’aula alle 7:50, dove si recheranno direttamente, 

passando in aula docenti solo in caso di estrema necessità. 

 
Al termine delle lezioni il docente dell’ultima di lezione avrà cura di fare uscire prima gli studenti che 

presentano comprovate esigenze particolari e successivamente uno studente alla volta, mantenendo il 

distanziamento di almeno 1 metro fino al raggiungimento dell’uscita assegnata alla propria classe. 

Gli altri studenti dovranno rispettare il proprio turno di uscita. Non 

 
 

INGRESSI IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE  
 

Pertanto, gli alunni in ritardo si recheranno direttamente nelle loro aule e faranno firmare il libretto 
al docente presenti in classe. Il docente segnerà il ritardo sul Registro Elettronico. 

I ritardi superiori ai 10 minuti verranno segnalati nella sezione “Note disciplinari” dello studente, 
per consentire di controllarne il numero complessivo. 

 

L’uscita anticipata potrà avvenire secondo la solita procedura definita dal Regolamento di Istituto. I 
genitori che devono ritirare i propri figli accederanno alla scuola uno per volta, fermandosi 
all’ingresso. 
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INTERVALLI E SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO  

L’intervallo costituisce un momento di pausa importante e necessario. 

 
Per ridurre al minimo i pericoli di contagio, l’intervallo avverrà secondo le seguenti modalità: 

- si svolgeranno all’interno della propria classe. 
- gli studenti durante gli intervallo restano in aula al loro posto, indossando la mascherina.  
- è consentito portare la propria merenda e bevanda da casa e togliere la mascherina solo 

per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. 

- l’accesso ai bagni, esclusivamente del proprio settore, sarà permesso solo a una persona 

per ogni WC disponibile; 

- non saranno venduti a scuola panini e altri generi commestibili né sarà consentito far 

consegnare a scuola cibo da asporto. 

- l’accesso ai distributori di bevande sarà delimitato e consentito solo a una persona alla volta; 

- I collaboratori scolastici sono tenuti a controllare che TUTTI gli   studenti che escono  

dall’aula  non vadano ad incontrare altri studenti di altre classi limitrofe o nel corridoio. 

 

Al fine di ridurre il numero di persone in circolazione, l’intervallo verrà svolto in classe dalle 9.50 - 
10.00. 
 

Durante l’orario di lezione, gli spostamenti al di fuori dell’area della propria classe dovranno essere ridotti 

allo stretto indispensabile e consentiti solo a uno studente alla volta. 

Il trasferimento verso i laboratori o le palestre dovrà avvenire mantenendo il distanziamento di 

1 m tra le persone.
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DOCENTI IN COMPRESENZA  

 
Nel caso di lezioni in compresenza tra due docenti (insegnante tecnico-pratico, docente di 

sostegno, educatore) occorre che entrambi i docenti rispettino le regole del distanziamento. 

I docenti tecnico-pratici provvederanno, ad inizio anno scolastico, in collaborazione con i 

docenti teorici, a individuare, tra le esperienze di laboratorio previste dalla programmazione 

annuale, quelle da ritenersi più idonee a garantire sia la sicurezza delle esperienze che l’acquisizione 

delle competenze tecnico-professionali previste dal curriculo di studi. 

 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE   

Studenti, docenti, personale ATA, utenti della scuola sono tenuti a indossare la mascherina 
di propria dotazione. 
Ogni locale dell’istituto sarà dotato di gel disinfettante per le mani. 

I docenti che lo desiderino potranno provvedere alla disinfezione di cattedra, tastiera e mouse 
utilizzando i prodotti reperibili presso il desk dei collaboratori scolastici. 
Docenti e studenti avranno cura di assicurare il ricircolo dell’aria tenendo il più possibile aperte le 

finestre e la porta dell’aula. 

 

SEGNALETICA   

Nelle aule, nei laboratori, nei corridoi, nei bagni, di fronte ai dispenser di bevande saranno 
segnalate le postazioni per rispettare il distanziamento. 

All’esterno delle aule e dei laboratori saranno collocati cartelli con le regole di comportamento da 

seguire. 

 

 

SICUREZZA   

Per ciò che riguarda la sanificazione degli spazi e le iniziative di Formazione per il personale 

e per gli studenti si fa riferimento alle indicazioni contenute nell’O.M.39/2020 e nel relativo 

documento del CTS, recepite nell’Integrazione del D.V.R. che è agli atti. 

 

INGRESSO DI UTENTI ESTERNI ALLA SCUOLA   

L’accesso agli sportelli degli uffici sarà consentito a una sola persona alla volta, dotata di mascherina, con 

autocertificazione da compilare e consegnare all’ingresso, previa misurazione della temperatura 

corporea. 

 
RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI   
 
Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate 
dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali 
autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici 
idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o 
negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di 
distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento. 
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2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato 
con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 
3. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente 
scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi 
collegiali in videoconferenza. 
4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse 
e degli studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee 
di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel 
presente Regolamento.  
5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i 
loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la 
distanza fisica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare 
all’assemblea togliendo la mascherina e adottando le stesse precauzioni previste per le attività 
didattiche in aula in presenza dell’insegnante.  
 
 

COLLOQUI GENITORI/DOCENTI   
 

Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in 
presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta 
del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si 
svolgono telefonicamente o videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, 
ad esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali  

 
 
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DA REALIZZARE E ARREDI NECESSARI PER  
L’ALLESTIMENTO DELLE AULE, DEI LABORATORI E DEGLI SPAZI DIDATTICI  
 
Sono stati chiesti alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, in quanto proprietaria dell’edificio, i 
seguenti 
interventi: 
 

- TRASPORTI: aumentare il numero di corse e/o dei mezzi e garantirle il raggiungimento 

della scuola; 

- Sostituzione di tutte le tapparelle esterne; 

- Sostituzione di tutte le porte interne non funzionanti; 

- Riparazione degli impianti igienico-sanitari dei bagni;  

- Fornire gli arredi e i sussidi di competenza. 
 
Restano alcune criticità legate alla gestione dei momenti di ingresso, uscita e intervallo difficili da 
organizzare se non con un aumento dei mezzi di trasporto e delle corse. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE 5 REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  
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Si vuole sottolineare che questa soluzione sarà praticabile solo con la collaborazione attiva da 
parte di tutti (docenti,  studenti,  famiglie,  personale  scolastico)  nel  mettere  in  atto  i  
comportamenti  previsti  per il  contenimento dell’epidemia e sul senso di responsabilità di ciascuno 
nel rispettare le misure igieniche e di distanziamento.  

A questo proposito si riportano le 5 Regole dettate dal Ministero nelle Linee guida e alle quali tutti 
sono chiamati ad attenersi: 

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 di naso e 
bocca. 

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

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrate e 

in 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. 
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PIANO B   

 

Nel caso di una recrudescenza dell’epidemia ed in presenza di nuove disposizioni governative, le 

attività didattiche verranno portate avanti come di seguito indicate: 

1 attraverso la didattica mista, cioè metà alunni in classe e metà in remoto; 

2 tutti gli alunni della classe a casa e i docenti in classe; 

3 docenti ed alunni a casa, con lezioni da remoto; 

L’orario delle lezioni per tutte le ipotesi operative dovra essere svolto rispettando l’orario giornaliero di 

ciascun docente. 

 

Il Dirigente Scolastico  Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Dott. Domenico Zavettieri  Sig. Principato Salvatore 

 



Pagina 16 di 16  

 


