
AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 E GESTIONE EMERGENZA COVID 

 

Riferimenti legislativi 

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

 Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, 
INAIL 2020 

 Circolare N. 3/2020 “indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti 
delle pubblicheamministrazioni” a firma di Fabiana Dadone 

 Piano per la ripartenza 2020/2021, 

  Manuale operativo, a cura dell’USR Veneto 

 Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la 
stesura di checklistutili alla ripartenza, a cura dell’USR Emilia Romagna. 

 Piano Scuola 2020/2021 

 D.L. 19 del 25 marzo 2020. 

 CCNL scuola 2016/2018. 

 Proposte operative per i dirigenti scolastici, del Politecnico di Torino. 

 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per ilcontenimento della diffusione di Covid 19” del 6 agosto 2020 del Ministero 
dell’Istruzione. 

 Ordinanza 95 Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni 
attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica 

 
Premessa 

Alla data di stesura del presente documento, la pericolosità e diffusione del coronavirus 

SARS-COV2impone a tutti l’assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili. 

Assodato che il livello di “rischio zero” non si potrà raggiunge nel breve e nel medio 
periodo, la ripresa del servizio scolastico deve avvenire nelle migliori condizioni di sicurezza 
possibili e, per questo, è necessario definire delle chiare regole di comportamento e modelli di 
organizzazione del servizio. L’organizzazione scolastica deve basarsi sul principio di 
precauzione applicato secondo la necessaria proporzionalità, seguendo la linea della 
ragionevole prudenza e della temperata valutazione del rischio. 

Non si può pensare, perciò, ad un rientro a scuola, riprendendo da dove si era lasciato, 

come se nulla fosse successo nel frattempo e, quindi, diventa necessario un adattamento del 

Regolamento di Istituto ai tempi che stiamo vivendo poiché numerose ricerche in atto stanno 

dimostrando che gli “eventi di supercontagio” sono avvenuti in spazi chiusi, luoghi affollati e 

contesti di contatto ravvicinato. 

Queste considerazioni comportano una sostanziale modifica delle nostre abitudini, la 
consapevolezza che la scuola che ci accoglie non è la stessa che abbiamo lasciato e che la 
situazione sanitaria impone, nostro malgrado, forti limitazioni alle consuete forme di 
socializzazione che a scuola, essendo un ambiente chiuso, non possono essere praticate. 

 



La prevenzione comincia a casa. Nel caso in cui, quindi, si avvertano i sintomi dell’influenza, si 

avrà cura di misurare la temperatura e di evitare di mandare le figlie e i figli a scuola se non si è 

ragionevolmente convinti della sicurezza di quest’azione. 

Si precisa che le seguenti indicazioni potrebbero essere sottoposte a revisione in seguito a 

considerazioni relative alla verifica della loro efficacia una volta messe in prova e a modificazioni 

dei protocolli emanati dagli Organi Competenti. 

La precondizione indispensabile per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale che a 

vario titolo vi opera è:  

 L’assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti;  

 L’assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti tra i conviventi; 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 Non essere stati a contatto con persone COVID positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

 Non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento di 

14 giorni 

Chiunque presenti sintomatologia (tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, faringodinia, dispnea, 

mialgie, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa o diminuzione 

dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, diarrea) o temperatura corporea superiore a 37.5°C 

dovrà rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante (MMG) o 

pediatra di libera scelta (PLS). 

 I genitori/tutori sono dunque tenuti a effettuare la misurazione della temperatura corporea dei 

propri figli presso il proprio domicilio prima dell’avvio a scuola. A seguito di tale operazione 

dovranno compilare e firmare giornalmente un’autocertificazione, di cui si fornisce il modello in 

allegato, che dovrà accompagnare lo studente ed essere esibita ad ogni richiesta da parte della 

scuola. Una volta che il diario scolastico sarà a disposizione delle famiglie, tale autocertificazione 

potrà essere scritta e firmata dai genitori nel diario stesso. Nel caso in cui i genitori non avessero la 

possibilità di stampare l’autocertificazione, andrà bene anche un’autocertificazione in carta 

semplice scritta a penna. Per i bambini della scuola dell’infanzia tale prescrizione non sarà 

necessaria, poiché ad essi verrà misurata la temperatura all’ingresso.  

 

Si precisa che questa è una prescrizione fondata sulla ordinanza n. 95 della Regione Piemonte. 

 

Entrate ed Uscite 

Al fine di mitigare i potenziali effetti dell’emergenza Covid, l’Istituto ha previsto un piano di 

entrate ed uscite in sicurezza, mantenendo il più possibile il distanziamento e cercando di evitare 

l’assembramento. Sono previsti dai due accessi (Nostra Signora) ai tre accessi (sede centrale). 



Ognuno di essi sarà dedicato ad un gruppo di classi. Saranno delineati con la segnaletica i percorsi 

per ogni accesso e gli alunni si disporranno rigorosamente in fila indiana, mantenendo la destra. 

Una volta arrivati davanti alla propria classe, gli alunni si detergeranno le mani con un 

disinfettante che si troverà sulla cattedra. A campione sia in entrata sia durante la mattinata i 

collaboratori ATA rileveranno la temperatura. Nel caso un alunno avesse una temperatura 

superiore ai 37,5°, sarà prontamente avvisata la famiglia dal Referente Covid e l’allievo attenderà 

nella sala d’attesa opportunamente designata.  

Si raccomanda la massima puntualità. Le porte saranno aperte: 

 Per la secondaria a partire dalle 7.55 sino alle 8.05. 

 Per la primaria a partire dalle 8.25 sino alle 8.40. 

Di seguito si allega il prospetto delle classi con i relativi accessi: 

 Per la secondaria a partire dalle 7.55 sino alle 8.05. 

 Per la primaria a partire dalle 8.25 sino alle 8.40. 

Di seguito si allega il prospetto delle classi con i relativi accessi. 

SCUOLA SECONDARIA 

Entrata/Uscita Classi 1° piano Classi 2° piano 

Via De Maria 12 2G-1E-3H 2F-3F 

Piazza Pellico 4 1B-3B-3G 1C-2C-3D 

Piazza Pellico 8 1A-2A-3A-2B 1D-2D-3C 

 

 

SCUOLA PRIMARIA PELLICO 

 

Entrata/Uscita Classi  

Via De Marie 2 4A-4B-5A 

Piazza Pellico 4 2A-2B-3A-3B 

Piazza Pellico 8 1A-1B-5B 

 

SCUOLA PRIMARIA NOSTRA SIGNORA 

 

Entrata/Uscita Classi  

Via Gramsci  1C-1D-1E-2C-2D-

2E-3C 

Via Nostra 

Signora 77 

3D-3E-4C-4D-4E-

4F-5C-5D-5E-5F 

 
Per l’uscita degli Studenti si dovrà procedere nel seguente modo: 

 ● gli alunni si alzeranno da posto al suono della campanella con la mascherina su naso e bocca; 

 ● il Docente controllerà che il corridoio non sia occupato da altre classi e vigilerà nel mantenere la distanza 

tra un gruppo in uscita e l’altro; 

 ● gli studenti manterranno la distanza minima tra di loro durante il transito nei corridoi. 



Non potrà avere alcun tipo di contatto fisico con compagni e personale (non ci si può abbracciare, 

scambiare effusioni, scambiare oggetti personali (auricolari, materiale didattico e di cancelleria ecc.) 

 

SINTESI: 

In conclusione si raccomanda quanto segue: 

 Raggiungere la propria aula mantenendo rigorosamente la destra 

 Osservare il distanziamento di un metro da chi precede a da chi segue 

 Evitare di toccare i mancorrenti 

 Igienizzarsi le mani all’ingresso dell’aula 

 Occupare sempre e solamente il posto assegnato 

 Giacche, giubbotti, cappotti, sciarpe, cappelli, guanti vanno tolti all’interno dell’aula e appesi 
alla propriasedia o se appesi agli appendiabiti, inseriti dentro sacchetti di plastica. 

 

 

SPECIFICAZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le linee guida e i protocolli ministeriali per la scuola dell’infanzia divergono da quelli relativi alla 

primaria e alla secondaria di primo grado. Per i bambini fino a 6 anni, infatti, non è richiesto l’uso della 

mascherina e il rispetto del distanziamento. Quasi a compensazione di ciò, il Ministero insiste su una 

rigorosa compartimentazione degli spazi utilizzati per la didattica e sull’uso esclusivo di arredi e 

strumenti didattici, così da mantenere gruppi/sezioni stabili separati tra loro e diminuire la possibilità di 

propagazione del contagio. 

Proprio a causa di questa diversa impostazione, la scuola, diversamente dalla primaria e dalla 

secondaria di secondo grado, organizzerà un controllo sistematico della temperatura degli allievi e dei 

genitori in ingresso. Non sarà dunque consentito l’accesso ai bimbi e ai genitori con temperatura 

superiore ai 37.5°. 

A causa della rigida compartimentazione degli spazi imposta dai protocolli di sicurezza si avvertono i 

genitori che i bambini treenni e quattrenni non potranno essere condotti nel dormitorio per il riposo 

quotidiano. I genitori potranno scegliere se prendere i bambini a scuola alle 13.00-13.15 oppure lasciarli 

in sezione con la consapevolezza che sarà difficile assicurare tale riposo. 

Ai genitori verrà consentito l’ingresso a scuola, se muniti di mascherina, il tempo necessario ad 

accompagnare i bambini, che devono venire già vestiti coi loro grembiulini, davanti ai loro armadietti, 

per cambiarli. Essi dovranno poi uscire da una porta diversa da quella da cui sono entrati secondo il 

seguente piano: USCITA LATERALEZONA SALONE(PADIGLIONE ROSSO, ARANCIONE E BLU),USCITA 

LATERALEZONA REFETTORIO (PADIGLIONE VERDE, GIALLO, AZZURRO).  

Entrata Classi Uscita Classi  

Via Benedetto 

Croce 5 

Tutte le sezioni Laterale Zona 

Salone 

Padiglione Rosso, 

Arancione, Blu 

  Laterale Zona 

Refettorio 

Padiglione 

Verde, Giallo, 

Azzurro 



 

Per quanto concerne gli orari e la tempistica degli inserimenti dei bambini, comunichiamo che la 

settimana dal 15 al 18 Settembre l’ingresso a scuola avverrà dalle ore 8:00 alle ore 8:45con uscita dalle 

ore 12:00 alle ore 12:30 solo ed esclusivamente per i bambini di 4 e 5 anni (CONIGLIETTI E ORSETTI). 

Tale decisione è presa sulla base della considerazione che i bambini di tale età hanno sofferto 

l’interruzione del loro processo di inserimento a scuola a causa del lockdown e si ritiene doveroso 

concentrarsi sul facilitare il loro rientro. 

Dal 21 al 25 Settembre l’ingresso avverrà dalle ore 8:00 alle ore 8:45 con uscita dalle ore 12:00 alle 

ore 12:30 con l’inserimento dei piccoli di 3 anni (PULCINI) che sarà concordato con le insegnanti di 

sezione durante il colloquio. 

Dal 28 Settembre al 2 Ottobre la scuola seguirà i seguenti orari: ingresso dalle ore 8:00 alle ore 8:45 

uscita dalle 13:30 alle 14:00. In questa settimana avrà inizio il servizio di mensa scolastica.  

Per chi non volesse usufruire della mensa scolastica l’orario d’uscita sarà 11:30/11:45 

Dal 5 Ottobre a seguire si svolgerà l’orario completo entrata 8:00/8:45 uscita 16:00/16:20 

Per chi non volesse usufruire del servizio mensa l’uscita sarà 11:30/11:45. 

Per chi volesse usufruire del servizio mensa con uscita subito dopo pranzo l’uscita sarà 13:00/13:15. 

Infine per chi volesse fare giornata a tempo pieno l’uscita sarà 16:00/16:20. 

 

DOCENTI/VISITATORI: Piazza Pellico 6 

Ogni persona, all’ingresso, dovrà disinfettarsi le mani e registrare la propria presenza e mantenere 

rigorosamente il distanziamento. 
 

 

Organizzazione spazi 

In base ad una rilevazione fatta dall’Istituto con il supporto del Ministero, tutti gli ambienti designati 

consentono il distanziamento statico. Le classi sono state assegnate a seconda del numero degli alunni e 

della capienza delle aule.  

All’interno delle aule i banchi e le sedie sono stati dispostirispettando i seguenti vincoli: 

● distanza di almeno 1 metro dalla rima buccale degli alunni; 

● distanza non inferiore a 2 metri tra la postazione del docente e la prima fila di banchi; 

● presenza di spazi di almeno 30 centimetri tra coppie di file dei banchi e, alternati ad essi, corridoi di 

almeno 60 cm per garantire la via di fuga in caso di emergenza. 

 

Prima di entrare in classe gli allievi dovranno pulire le mani tramite il gel detergente approntato all’entrata 

di ogni classe.Una volta entrati in classe gli Studenti dovranno rimanere al proprio posto in modo da 

rispettare scrupolosamente la distanza prevista tra i banchi e segnalata sul pavimento dal nastro adesivo. E 

fatto assoluto divieto di spostare banchi e/o sedie, che devono rimanere nella postazione demarcata. 



Oltre a raccomandare la massima cura nell’utilizzare arredi e strumenti di proprietà dell’Istituto, chiediamo 

agli studenti di mantenere pulite le proprie postazioni, usando i contenitori per la differenziazione dei rifiuti 

presenti nelle classi. Raccomandiamo di portare esclusivamente i libri necessari alle lezioni della mattina e 

di non lasciare nulla sotto ai banchi, soprattutto mascherine e fazzoletti usati.Nel caso gli allievi effettuino 

un cambio di mascherina, la mascherina usata dovrà essere depositata negli appositi contenitori, 

differenziati da quelli usati per la raccolta di altri rifiuti. 

 

L’attività didattica in ambienti diversi dalla classe sarà ridotta al minimo strettamente necessario, 

saràconsentita solamente nel caso il gruppo di alunni sia stabile e la presenza venga opportunamente 

annotata su di un registro, in modo da garantire la tracciabilità. Ogni volta che si avvicenderà un gruppo, i 

collaboratori sanificheranno all’uscita l’ambiente e le strumentazioni utilizzate. 

Per lo svolgimento della ricreazione della primaria, delle attività motorie e di programmate attività 

didattiche, verrà privilegiato lo svolgimento all’aperto, quando possibile, valorizzando lo spazio esterno 

quale occasione alternativa di apprendimento 

Anche durante le ore di motoria che si svolgono in palestra si seguiranno i seguenti criteri: 

 Porte aperte in palestra almeno il più possibile per cambio aria; 

 Cambio d’abito: poiché non è previsto l’uso dello spogliatoio i ragazzi dovranno venire a scuola 

con tuta da ginnastica e maglietta e portarsi da casa le scarpe di ricambio e un sacchetto per 

riporre la mascherina nel momento in cui si inizia un’attività; 

 Cambio scarpe: verranno segnalate una o due postazioni a terra, su uno o entrambi i  lati lunghi 

della palestra, in cui si effettuerà il cambio scarpe e il deposito della mascherina (chiedere agli 

allievi di portare un sacchetto all’interno del quale deporre la propria mascherina). 

 Prima ora: alla prima ora i ragazzi andranno in classe a depositare lo zaino si siederanno al 

posto e solo successivamente verranno portati in palestra dal docente. 

 Ultima ora di lezione: i ragazzi al termine delle attività torneranno in classe per prendere i 

propri zaini  

 Acquisto materiale: chiederemo ai ragazzi di acquistare alcuni attrezzi che dovranno essere 

utilizzati esclusivamente da loro per evitare contatti, come per esempio funicella, fascia 

elastica, eventuali palline da tennis depressurizzate o di spugna, piccoli pesi e se lo riterremo 

opportuno un telo da utilizzare per gli esercizi a terra.  

 

Nelle prime fasi di riapertura delle scuole non verranno svolti giochi di squadra e sport di gruppo, ma 

verranno privilegiate le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

I locali scolastici saranno frequentemente areati, come minimo ad ogni cambio di ora e ogni qualvolta 
uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. 

 

Un caso particolare è rappresentato dagli spazi utilizzati per le lezioni di musica d’insieme della sezione 
musicale. Tali situazioni, infatti, determinano l’aspettativa di una maggiore aerosolizzazione. Di 
conseguenza, la distanza tra gli allievi tra loro e l’insegnante sarà fissata a due metri. Inoltre, gli strumenti 
personali verranno igienizzati dagli allievi, mentre quelli in dotazione alla scuola, di maggiori dimensioni, 
(pianoforti, strumenti a percussione) verranno igienizzati dai docenti. 

 

Avvicendamento dei docenti 



 
L’avvicendamento dei docenti nelle aule, nei laboratori e nelle palestre dovrà avvenire nel modo più 

rapido possibile. Durante questo avvicendamento è necessario che gli alunni, con senso di 
responsabilità, non si muovano per nessun motivo dalla postazione assegnata e che i collaboratori 
scolastici intervengano laddove necessario. 

 

 

Intervalli 

Il momento della ricreazione sarà organizzato in modo differente a seconda dei plessi e degli ordini di 

scuola. 

SCUOLA SECONDARIA 

Nell’arco della mattinata sono previsti sempre due intervalli: 

 9.50-10.00 

 11.50-12.00 

Sono previsti, inoltre, due momenti di pausa didattica nei 5 minuti prima del suono dell’intervallo per 

consentire già di mangiare la merenda seduti al proprio posto o recarsi al bagno. L’uscita dalle classi è 

prevista scaglionatain modo da distribuire su un maggior lasso di tempo la movimentazione. Inoltre, l’uscita 

dalle classi durante gli intervallisarà articolata su coppie di classi che si alterneranno, utilizzando gli spazi 

antistanti le classi stesse, in modo da ridurre al minimo gli assembramenti: 

 

 Durante il primo intervallo usciranno solo le classi: 

 1° piano: 3A, 3G, 1B, 3H, 2G 

 2° piano: 1D, 3C, 2C, 2F 

 Durante il secondo intervallo usciranno solo le classi: 

 1° piano: 1A, 2A, 2B, 3B, 1E 

 2° piano: 2D, 1C, 3D, 3F 

Gli alunni potranno uscire dalla classe, rimanendo esclusivamente nella zona libera antistante, evitando 

assembramenti. 

 

SCUOLA PRIMARIA PELLICO 

 

Gli intervalli sia della mattina che del pomeriggio sono organizzati in 2 turni occupando spazi esterni diversi. 

Gli orari sono stati definiti tenendo conto dei turni della mensa e della posizione delle aule nei corridoi  

 

CORTILE 1 CORTILE 2 

INTERVALLO ORE 10.00 INTERVALLO ORE 10.00 

3A-4B 1A-1B-2A 

INTERVALLO ORE 10.30 INTERVALLO ORE 10.30 

2A-5B 3B-4A-5A 

INTERVALLO ORE 12.45-13.30 INTERVALLO ORE 10.30 



1A-1B-2A 3A-3B-4B 

INTERVALLO ORE 13.30-14.15 INTERVALLO ORE 10.30 

2B-5B 4A-5A 

 

SCUOLA PRIMARIA NOSTRA SIGNORA 

Gli intervalli sia della mattina che del pomeriggio sono organizzati in 2 turni occupando spazi esterni diversi. 

Gli orari sono stati definiti tenendo conto dei turni della mensa e della posizione delle aule nei corridoi  

 

GIARDINO RETROSTANTE 

INTERVALLO ORE 10   INTERVALLO ORE 10.30 

1 D - 2D - 2E - 2C 1E – 1C – 3C 

INTERVALLO ORE 12.45 INTERVALLO ORE 13.45 

1 D – 2D – 1E 1C – 2 E – 2C  

 

 

CORTILE  

INTERVALLO ORE 10   INTERVALLO ORE 10.30 

3D – 3E – 4C – 5D – 5C 4D – 4E – 4F – 5F – 5E  

INTERVALLO ORE 12.45 INTERVALLO ORE 13.45 

3D – 3E – 4C – 5D – 5C 4D – 4E – 4F – 5F – 5E – 3C 

 

 

Utilizzo dei servizi igienici 

L’uscita ai bagni sarà regolamentata sulla base dei WC presenti su ciascun piano. All’esterno verrà 

posizionata la segnaletica in modo da attendere il proprio turno in sicurezza.  Se le postazioni saranno tutte 

occupate, il docente tratterrà l’alunno in classe sino a quando il collaboratore ATA ne consentirà l’uscita. 

Studenti con motivate e certificate esigenze di salute potranno accedere ai bagni senza seguire tale 

protocollo, con l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Nei bagni sarà utilizzato il sapone. 

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione, poiché lavarsi le mani elimina 

il virus. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. 

 

Mensa 

Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza ed è pertanto 

necessario prevedere tutte le soluzioni organizzative per assicurare che possa avvenire in condizioni di 

sicurezza. La scuola ha previsto soluzioni organizzative che prevedano l’adozione delle seguenti misure: 

 Il necessario distanziamento fisico di almeno 1 metro;  

 Le regole di igiene personale, sia per l’igiene degli alimenti sia per la prevenzione della COVID-19 

(lavaggio delle mani frequente e sempre prima dei pasti, uso delle mascherine, ecc.); Il lavaggio 



delle mani va promosso ed effettuato da tutti (alunni, insegnanti, altri addetti) prima del pasto e 

dopo; 

 Le regole di igiene dell’ambiente (sanificazione degli spazi di vita, sanificazione degli spazi dei pasti 

prima degli stessi e dopo, aerazione frequente degli ambienti chiusi);  

 L’equilibrio nutrizionale dei pasti, anche nel caso di eventuali semplificazioni dei menù/portate. 

 La turnazione in refettorio di alcuni classi dell’Istituto; 

 Il consumo del pasto in classe per alcune classi dell’Istituto. La fornitura del pasto avverrà su 

vassoio o direttamente sul banco con utilizzo di tovagliette preferibilmente monouso, a seguito 

dello sporzionamentoda parte degli addetti in aree appositamente identificate, idonee e attrezzate, 

con modalità che consentano il rispetto delle temperature e delle specifiche norme igienico- 

sanitarie. 

 

Organizzazione didattica 

Il nostro ordine di scuola non prevede l’alternarsi di momenti di didattica in presenza e di didattica a 

distanza. E’ stato comunque predisposto un piano che normi la didattica digitale a distanza in caso di 

necessità ed emergenze. 

 DIDATTICA IN PRESENZA: 

La Didattica in presenza seguirà le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di 

emergenza da COVID-19. La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta 

formativa dell’Istituto, anche in affiancamento alle normali lezioni in presenza 

 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: 

Nel caso in cui fosse necessaria una parziale o anche una totale sospensione dell’attività didattica in 

presenza, la scuola ha già tutti gli strumenti necessari per attivare la Didattica Digitale Integrata. La 

positiva esperienza dell’anno scorso costituirà la base di un Piano per la DDI le cui linee 

fondamentali sono qui di seguito esposte.  

La scuola primaria e secondaria usa G Suite for Education per l’organizzazione e l’erogazione delle 

videolezioni sincrone ed asincrone. Tali strumenti possono essere usati anche da alunni costretti ad 

assenze prolungate per motivi di salute. La scuola dell’infanzia usa la piattaforma WeSchool.  

L’orario delle lezioni non subirà variazioni ma qualora fosse di nuovo sospesa l’attività didattica in 

presenzaper uno, alcuni o per tutti gli Studenti, le videolezioni, ovvero i collegamenti audio-video 

tramite Google Meet con il Docente, saranno di 45 minuti, al fine di ottimizzare l’offerta didattica 

con i ritmi di apprendimento, prevedendo quindi sufficienti momenti di pausa. La DDI prevede un 

orario di 10 ore settimanali per le classi prime della primaria e di 15 ore per le altre classi della 

primaria e della secondaria. L’articolazione delle discipline sarà stabilità dal team dei docenti e dal 

CDC. Per l’infanzia sarà garantito un incontro settimanale per i bimbi di tre anni e 5 ore settimanali 

per i bimbi più grandi. 

Seguendo l’orario delle lezioni che verrà prontamente comunicato, gli Studenti entreranno nella 

Google Classroom del Docente previsto; qui troveranno un link di Meet già predisposto per 

collegarsi in audio-video e seguire la videolezione. 

 

 

 

 

 

Colloqui genitori 

 



Per tutto l’anno scolastico, vista la mancanza di spazi, utilizzati per le attività didattiche in relazione 

alle indicazioni per il distanziamento sociale, i colloqui scuola-famiglia previsti in orario 

antimeridiano e pomeridiano saranno svolti in modalità telematica e tramite prenotazione sul 

Registro Elettronico. Sarà possibile utilizzare l’app Google Meet, disponibile subito su computer, 

senza installare software aggiuntivo, oppure su smartphone e tablet aggiungendo l’app gratuita per 

iOS o Android. 

 

 

Condizioni per l’accesso a scuola 

 

La precondizione per la presenza a scuola degli Studenti e di tutto il Personale a vario titolo 

operante è, tra gli altri, l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37.5°C. In presenza di temperatura oltre i 37.5°, o altri sintomi simil-influenzali, 

rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria. Comunicare immediatamente al 

Dirigente ed al Referente COVID il caso in cui si risultasse contatto stretto di un caso confermato. 

 

Utilizzo dei dispositivi 

 

Secondo le prescrizioni del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico” del 

6 agosto 2020, gli studenti dovranno venire a scuola muniti di una mascherina personale, 

preferibilmente chirurgica, con la quale coprire adeguatamente naso e bocca. Dovranno indossarla: 

 ● in ingresso ed in uscita; 

 ● in un eventuale spostamento all’interno dell’aula autorizzato dal Docente; 

 ● negli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico. 

 

AGGIORNAMENTO: 

L’ordinanza n. 95 della Regione Piemonte, “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole 

in Piemonte”, di recentissima emanazione (giorno 9 settembre 2020)prescrive: “devono 

essere utilizzate esclusivamente mascherine di tipo chirurgico; la scuola garantirà giornalmente al 

personale scolastico, e a tutti gli studenti, la mascherina chirurgica”. A causa della repentinità di 

tale pubblicazione, la scuola non ha al momento sufficienti scorte per assicurare quanto prescritto, 

se non per due-tre giorni. Si pregano dunque i genitori, nell’attesa di auspicabili chiarimenti da 

parte del Miur e della Regione Piemonte, di attenersi comunque alle precedenti indicazioni 

previste nel “Protocollo d’intesa” del 6 agosto 2020, cioè di dotare i propri figli di mascherina 

personale, preferibilmente chirurgica. Si tratta di una precauzione fondamentale per la salute e la 

sicurezza di tutti. Non appena arriveranno ulteriori chiarimenti, i genitori verranno 

tempestivamente avvertiti.  

 

 

Regolamento di disciplina 

Oltre alle norme prescritte all’interno del Regolamento di Istituto, vengono di seguito annotati i 
seguenti comportamenti sanzionabili. 

 

 Rifiuto di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea 

 Mantenimento della distanza interpersonale 

 Partecipazione/creazione assembramenti in tutti i locali scolastici e in prossimità di ingressi/uscite 

 Contatti fisici con i compagni/personale 

 Presentarsi a scuola senza mascherina 



 Abbandonare la propria postazione senza autorizzazione 

 Mancato utilizzo della mascherina nelle situazioni in cui è richiesto 

 Comportamenti non conformi al regolamento COVID durante l’avvicendamento dei docenti 

 Spostamenti non autorizzati all’interno dei locali scolastici 

 Accesso non autorizzato ai servizi igienici 

 Mancato rispetto delle vie di accesso ai locali scolastici 

 Scambio di oggetti, di materiale didattico, di materiale di cancelleria, di cibo e/o di bevande 

 Introduzione e uso scorretto del chewinggum a scuola 

 

 


