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PIANO PER LA RIPARTENZA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA ED IN SICUREZZA

Al fine di rendere partecipi tutti i soggetti interessati si comunicano disposizioni organizzative e logistiche
per la ripartenza delle attività didattiche in presenza ed in sicurezza. Nel mese di agosto sono stati coinvolti
il Consiglio di istituto, l’Ente Locale, le Rappresentanze Sindacali Unitarie, il Responsabile per la Prevenzione
e Protezione, i referenti di plesso per la sicurezza, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per la
predisposizione di misure organizzative atte a predisporre l’avvio in sicurezza ed in presenza delle attività
scolastiche per il prossimo anno scolastico.
1. Assenza di sintomatologia
Gli alunni e tutto il personale scolastico possono accedere ai locali scolastici solo in assenza di
sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre giorni precedenti. In
caso si verifichi la presenza di sintomatologia a scuola, la persona che la manifesta verrà isolata negli
appositi spazi presenti in ogni plesso (Aula COVID) e sarà inviata a domicilio quanto prima.
2. Distanziamento fisico
Le aule, ed in generale gli spazi di permanenza statica degli alunni e del personale, sono stati logisticamente
organizzati per mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone presenti. Tale misura è stata
inoltre conformata alle regole riguardanti la sicurezza e le procedure di evacuazione (garanzia delle vie di
fuga e corretto distanziamento per i soggetti lavoratori (non alunni)). In considerazione della numerosità
delle classi si è stabilita una diversa destinazione d’uso di alcuni locali (es. laboratorio di arte scuola
primaria di Castelminio, laboratorio di scienze scuola secondaria di I grado) anche con lavori di sistemazione
da parte dell’Ente Locale. Il distanziamento viene garantito dalla permanenza nella stessa ubicazione per
tutti i banchi o cattedre che avranno un apposito ‘segnaposto’ con segnaletica orizzontale (lavori a carico
dell’Ente Locale).
3. Afflusso e deflusso ai e dai locali scolastici
L’accesso e l’uscita ai plessi scolastici sarà regolato secondo un preciso schema (piantine allegate)
utilizzando tutti gli accessi ai plessi disponibili. Le classi saranno contingentate per i vari accessi (si vedano le
piantine allegate) ed accompagnate in classe dai docenti. In caso di maltempo sono state previste, a carico
dell’Ente Locale, delle coperture temporanee in prossimità dei punti di accesso ai plessi.

4. Orari di ingresso/uscita
Gli orari di ingresso ed uscita ai plessi sono specificati nei file allegati. Come da delibera n. 41 del 24 luglio
2020 del Consiglio di istituto, tutto l’istituto avrà un tempo scuola distribuito su cinque giorni settimanali (il
sabato a casa).
5. Misure di igiene e prevenzione
Prima della riapertura sarà effettuata una pulizia approfondita dei vari plessi. Sono previste sanificazioni
quotidiane con prodottti specifici certificati. Sono già a disposizione di alunni e personale appositi dispenser
per l’igienizzazione. E’ raccomandato il lavaggio frequente delle mani. Saranno affissi appositi elementi
segnaletici per indicare il flusso ed il deflusso degli alunni nelle aree di passaggio. Ogni ambiente avrà
affisso all’esterno il numero massimo di persone che possono accedervi.
6. Mensa
Come stabilito dall’apposita delibera del Consiglio di istituto l’accesso alla mensa sarà scaglionato in due
turni. (si veda il file allegato Orari primaria). Una sola classe al giorno usufruirà del servizio di lunch box
(pasto in classe).
7. Presenza di esterni
Come da delibera n. 42 del 24 luglio 2020 del Consiglio di istituto non è consentito l’accesso ai locali
scolastici da parte di personale esterno se non in rapporto di prestazione professionale individuale (es.
psicopedagogista di istituto).
Sarà aggiornato il Patto Educativo di Corresponsabilità, il Regolamento di istituto, verrà adottato un piano
per la didattica a distanza integrata.
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