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RIPARTENZA a.s 2020-2021  

I PUNTI ESSENZIALI DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

Da: Protocollo Riapertura RSPP  

 

AMBITO PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

 

ESIGENZA 

 

 

AZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevare la temperatura corporea per 

l’eventuale  autoconfinamento a casa in 

caso di febbre e/o sintomi 

ovvero tracciare gli utenti che 

accedono agli edifici scolastici 

E’ richiesto un impegno formale da parte 

delle famiglie attraverso il Patto di 

corresponsabilità alla collaborazione rispetto 

ai seguenti aspetti:  
 sorveglianza sanitaria (non mandare i 

figli a scuola in presenza di febbre o 
sintomi) 

 sensibilizzazione sull’utilizzo del 
distanziamento sociale e della 
mascherina anche in ambito 
extrascolastico 

 limitazione di qualsiasi accesso di adulti 
a scuola che non sia assolutamente 
necessario 

 assoluto rispetto degli orari  

 evitamento di qualsiasi possibile causa di 

assembramento (lasciare i figli a 
distanza dalla scuola, evitando ingorghi 
e assembramenti davanti agli ingressi e 
alle uscite) 

Le famiglie dovranno curare la misurazione 

della febbre ogni mattina prima  

dell’accesso a scuola, in caso di comparsa di 

sintomatologia febbrile e/o influenzale a 

scuola febbre sarà applicato il protocollo 

ministeriale “Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia” 

 

Agli ingressi sarà disponibile il modulo di 

presenza da compilare da visitatori, 

fornitori, operai e chiunque non sia 

tracciabile. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evitare assembramenti in entrata, in 
uscita e nel tempo di permanenza negli 

spazi scolastici 
 

Individuazione di ingressi differenziati 

secondo il PIANO INGRESSI-USCITE 

allegato al PROTOCOLLO DI RIAPERTURA 

elaborato a cura del RSPP. 

Gli studenti dovranno accedere agli edifici 

scolastici in fila per uno mantenendo il 

distanziamento di un metro dalle rime 

buccali. 

Analogamente per l’uscita. 

Il servizio bar sarà curato dall’esercente 

raccogliendo nelle classi le ordinazioni, che 

saranno consegnate nelle classi entro il 

momento della pausa ricreativa, che si 

svolgerà in aula. 

L’uso dei servizi igienici sarà contingentato, 

in maniera che esca dall’aula uno studente 

alla volta. 

In caso di attesa gli studenti dovranno 

mantenere il distanziamento di un metro 

dalle rime buccali disponendosi in fila per 

uno. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Assicurare distanziamento “statico” in 
classe 

 

 

La relazione del RSPP della scuola in merito 

ai distanziamenti ha consentito di rilevare 

la capienza delle aule rispetto ai criteri 

prescritti dal CTS. 

Le classi sono riassegnate alle aule in base 

a tali criteri e ciò comporta l’utilizzo delle 

due sedi con collocazione di alcune classi di 

LSA nella sede BACHELET. 

Fermo restando il rispetto rigoroso delle 

indicazioni del RSPP riguardo la capienza 

massima delle aule e in attesa della 

fornitura di banchi monoposto, la soluzione 

temporaneamente adottata sarà quella dei 

banchi “biposto” con una postazione “a 

capotavola” più una quota minima di 

banchi monoposto acquistati dalla scuola o 

di semplici sedute 
 

Assicurare la protezione  nelle situazioni 
“dinamiche” 

utilizzo della mascherina chirurgica o di 
comunità 

 
 
 
 
 

 

Gli studenti sono comunque obbligati a 

venire a scuola muniti di mascherina e ad 

indossarla durante l ’accesso, l ’uscita e 

gli spostamenti in aula e negli spazi comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMPO SCUOLA E CURRICOLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svolgimento dell’attività didattica 
 

 

L’attività  didattica riprende in presenza. 

L’ora  di lezione avrà la durata di 60 minuti. 

Le attività laboratoriali saranno articolate 

nel rispetto delle regole  inerenti la 

sicurezza e la protezione attraverso 

l’articolazione degli studenti in gruppi. 

La Didattica a Distanza sarà  utilizzata in 

forma  integrativa e non sostitutiva della 

didattica in presenza e orientata 

gradualmente in una Didattica Digitale 

Integrata, che consenta nel tempo: 

 l’ulteriore incremento delle risorse 

digitali a disposizione della scuola e 

degli alunni anche per la fornitura di 

personal device (attraverso 

comodato gratuito) 

 la formazione continua del personale 

anche per essere pronti ad affrontare 

eventuali nuove emergenze 

 

 


