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Premessa 

 

TENUTO CONTO dell’esigenza di definire il piano per la ripartenza della scuola nell’a.s.2020/2021 al fine di garantire il 
regolare avvio dell’anno scolastico in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di 
epidemia di COVID-19;  
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigente, docenti, personale A.T.A., 
studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso l’IIS Munari;  
VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento della 
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;  
VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 
2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020;  
VISTI il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, tramesso dal 
CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020, il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 
2020 ed il Verbale 100 della seduta del CTS del 12/8/2020; 
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 decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 
giugno 2020;  
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS 
- Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020, (che si allega alla presente Intesa);  
VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;  
VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore fino alla data 
di cessazione dello stato di emergenza;  
VISTO l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 27/2020 che 
stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare 
fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;  
VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 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 l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”; 
VISTO il  Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID 19 del 6 agosto 2020 tra MI e OO.SS; 
 
si definisce il piano per la ripartenza per l’IIS MUNARI relativamente all’a.s. 2020/2021. Tali misure sono fornite 
secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità dell’IIS MUNARI e dell’organizzazione delle sue 
attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’istituto e garantire la salubrità degli ambienti. 

 
Si stabilisce pertanto che sussiste: 
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- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e 

di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

 

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

 

- l’obbligo per ciascuna persona operante nell’istituto di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o 
della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto; 

 
- l’obbligo per chiunque entri negli ambienti scolastici di: 
 

 indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la mascherina chirurgica. I DPI utilizzati devono 

corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività 

svolte all’interno delle istituzioni scolastiche; 

 procedere all’igienizzazione delle mani prima di accedere in aula  o in istituto(con dispenser in dotazione); 

 mantenere il distanziamento non inferiore a un metro dagli  altri docenti  e dal personale scolastico e due 

metri dagli allievi; 

 evitare qualsiasi forma di assembramento all’interno o all’esterno della scuola; 

 limitare al massimo la circolazione all’interno dei locali dell’istituto. In caso di spostamenti indifferibili è 

obbligatorio percorrere i corridoi dell’istituto dal lato destro al fine di evitare commistioni nei flussi direzionali, 

specialmente all’ingresso ed all’uscita dalla scuola; 

 
 - l’obbligo di  dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili negli appositi contenitori posti 

sotto i dispenser presenti a scuola; 
 
- per il personale impegnato con alunni con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 

protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di 
protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si deve 
necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia 
dell’alunno/studente o dal medico. 
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Parte I^ - Analisi degli spazi scolastici e individuazione delle criticità 

Spazi didattici 

Per spazio didattico si intende qualsiasi ambiente interno all’edificio scolastico già utilizzato (o che si ritiene 

utilizzabile il prossimo a.s.) per attività didattiche strutturate (lezione, attività pratiche, ecc.). 

 

A) Aule ordinarie 

Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico di un metro tra allievi e due metri tra docente ed allievo, 

che costituisce una delle più importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, si è individuato il 

numero massimo di allievi che ogni aula può contenere.  

A titolo esemplificativo con banchi da 70 x 70 cm. 

 

 Il principio del distanziamento fisico di un metro tra allievi e due metri tra docente ed allievo deve essere 

combinato con quello dell’arieggiamento frequente; da qui l’attenzione alle finestre dell’aula, che si dovrebbero tenere 

aperte anche durante le  lezioni,  assieme alla porta dell’aula; 

 In aula l’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle 

situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto. (verbale CTS n. 94 

del 7/7/2020). Pertanto tutte le persone presenti a scuola, compresi tutti gli studenti, dovranno indossare una 

mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione per tutta la permanenza nei locali scolastici negli spazi comuni 

(ad es. corridoi) e nell’ambito dei contesti ove non si riesca a garantire il distanziamento fisico previsto, fatte salve le 

dovute eccezioni ( ad es. attività fisica). 
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 L’ulteriore  principio che verrà rispettato, in combinazione con i  precedenti e sempre come misura di 

prevenzione del rischio di contagio dal COVID-19, è quello della disinfezione periodica delle mani con prodotti a base 

alcolica; ogni aula è dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti; 

 Nel caso di eventuale  turnazione delle classi all’interno della stessa aula, si procederà alla sua disinfezione 

prima di ogni nuovo accesso; 

 L’aula potrebbe dover ospitare anche un insegnante di sostegno o un assistente ad personam; se ne terrà 

conto, considerando che anch’essi devono restare distanziati di almeno 2 m dagli altri allievi; 

 Sono stati ridotti al minimo indispensabile gli arredi, anche per un problema di pulizia e disinfezione dell’aula 

più facile ed efficace. 

 L’obbligo di indossare le mascherine si applicherà anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sarà 

possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. In ogni 

caso la mascherina dovrà essere sempre tenuta con sé, ai fini del suo eventuale impiego. 

 

B) Laboratori e aule attrezzate 

Per i laboratori e le aule attrezzate non è quasi mai possibile modificare il layout dei banchi o delle postazioni di 

lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte dei dispositivi e/o attrezzature.  Per tale motivo 

il principio del distanziamento fisico è stato rispettato valutando, caso per caso, il numero massimo di allievi che 

possono operare con continuità ad almeno un metro di distanza l’uno dall’altro e considerando, sempre caso per caso, 

la possibilità che il personale (docente, ITP e tecnico di laboratorio) possa mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo 

più vicino, stando nella sua posizione fissa. 

In questi ambienti è obbligatorio indossare permanentemente la mascherina da parte di docenti ed allievi. In 

ogni caso l’obbligo di indossare le mascherine si applicherà in tutte le occasioni in cui non sarà possibile garantire 

continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Per tale motivo la 

mascherina dovrà essere sempre portata con sé, ai fini del suo eventuale impiego. 

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli 

allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici con cui è venuto 

a contatto l’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

 Nel caso di postazioni di lavoro non fisse (ad esempio allievi che operano in piedi, di fronte a banconi, pannelli 

attrezzati, ecc.), sono stati delimitati gli spazi di movimento degli allievi con opportune indicazioni, così da 



 

5  

garantire il distanziamento di almeno 1 m tra un allievo e un altro. In questi casi è sempre obbligatorio indossare 

la mascherina; 

 Prima dell’accesso di nuove classi, si procederà alla disinfezione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate; 

 Ogni laboratorio e aula attrezzata è dotato di dispenser di soluzione alcolica , ad uso sia degli allievi che del 

personale; 

 Il laboratorio/aula attrezzata potrebbe dover ospitare anche un insegnante di sostegno o un assistente ad 

personam; se ne terrà conto, considerando che anch’essi devono restare distanziati di almeno 2 m dagli altri 

allievi; 

 Sono stati ridotti al minimo indispensabile gli arredi, anche per un problema di pulizia e disinfezione dell’aula più 

facile ed efficace. 

 

C) Palestra 

Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico è facilmente 

rispettabile. Per le attività di educazione fisica, dunque, sarà sufficiente garantire un distanziamento interpersonale 

tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche sportive individuali 

che lo permettono.  

Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici, sono utilizzabili previa individuazione del numero 

massimo di allievi che li possono usare contemporaneamente. Per definire la capienza degli spogliatoi si può far 

riferimento al principio del distanziamento fisico di ameno 1 m durante l’intera permanenza degli allievi al loro interno, 

valutando sia le dimensioni in pianta dello spazio disponibile che la dislocazione delle panche e degli eventuali stipetti. 

 In relazione alle dimensioni in pianta della palestra, deve essere valutata la possibilità di ospitare due o più classi 

contemporaneamente, sempre nel rispetto di quanto indicato più sopra (attività fisiche sportive individuali); 

 All’esterno della palestra è esposto un cartello indicante il numero massimo di classi che vi possono operare 

contemporaneamente; 

 Si procederà alla disinfezione della palestra e degli spogliatoi prima dell’accesso di nuove classi; 

 Per quanto possibile, durante la stagione favorevole si cercherà di  prediligere l’attività motoria all’esterno; 

 Nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo si farà riferimento ai protocolli predisposti dalle 

singole Federazioni; 

 Se gli spogliatoi non riescono a contenere tutti gli allievi della classe o delle classi che operano 
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contemporaneamente in palestra (pur nella diversificazione tra maschi e femmine) si può individuare, per il solo 

cambio del vestiario, un idoneo spazio alternativo o rivalutare la possibilità di ospitare due o più classi 

contemporaneamente in palestra; 

 Nel caso in cui la palestra sia dotata di impianto di riscaldamento, prima della sua messa  in servizio si chiederà la 

necessaria sanificazione dello stesso. 

 

D) Aula magna 

L’aula magna può essere considerato uno spazio didattico per ospitare attività strutturate che non possono 

svolgersi all’interno dall’aula ordinaria. Si manterrà l’uso promiscuo, ma solo nel rispetto del principio del 

distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti e di almeno 2 m tra il docente (o i docenti) e gli allievi più 

vicini. Sarà dunque individuato il numero massimo di allievi che la possono utilizzare contemporaneamente. 

Con le stesse restrizioni di cui sopra, l’aula magna può essere utilizzata per assemblee e per ogni forma di 

declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, consentendo, tuttavia, l’uso di piattaforme 

digitali quando sia difficile assicurare che non si creino assembramenti. Inoltre: 

 le sedute sono disponibili per un numero pari alla capienza massima individuata (distanziamento fisico minimo); 

 all’interno dell’aula magna è garantita la sua disinfezione prima di ogni nuovo accesso; 

 l’aula magna è dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che del personale. 

Spazi comuni non didattici 

Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati espressamente alla 

didattica, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, la sala insegnanti, i servizi igienici, ecc. 

Per la migliore organizzazione degli ingressi e delle uscite da scuola sono stati individuati gli spazi necessari (definiti 

e nominati, se necessario, con apposita cartellonistica). Tale attività propedeutica si limiterà ai soli spazi interni, nella 

considerazione che la presa in carico degli allievi, anche in termini di responsabilità di custodia, ha inizio con l’arrivo 

dell’allievo all’interno dell’edificio (o nelle sue immediate vicinanze). 

 

E) Ingresso a scuola 

Con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione si comunicano alla comunità 

scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. In relazione alle  file per l’entrata e l’uscita dall’edificio 
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scolastico, si provvede alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul 

distanziamento sociale e per tale ragione  viene utilizzato il maggior numero possibile di ingressi all’edificio. 

 

In particolare:  

- nella sede di via Piacenza sono disponibili quattro spazi di ingresso/uscita ,che consentiranno agli alunni di 

recarsi nelle rispettive aule senza eccessiva commistione; 

- nella sede di Largo Falcone gli spazi di ingresso/uscita sono due. 

Al fine di ridurre gli sposamenti interni, si deve valutare la possibilità che gli allievi vengano indirizzati ad entrare 

attraverso le porte d’accesso più vicine alle rispettive aule o aree di attività. Analogamente, è possibile stabilire 

un’unica direzione di marcia lungo i corridoi, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dei due edifici scolastici. 

In alternativa ai “sensi unici” lungo i corridoi, si consentirà il doppio senso di marcia, con l’obbligo di mantenere la 

destra nel percorrerli. 

La sorveglianza sarà garantita, anche per rispettare le indicazioni di prevenzione al contagio,  dal docente della 

prima ora di lezione che sarà in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza.  

E’ ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare ai seguenti criteri di massima:  
o ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

o limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente 

previa prenotazione e relativa programmazione;  

o regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo 

di permanenza;  

o differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;  

o predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare; 

o pulizia approfondita ed adeguata aerazione degli spazi; 
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o accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne 

delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal 

contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

F) Intervallo 

Si premettono le seguenti considerazioni: 

- Nella sede di via Piacenza lo spazio esterno all’edificio scolastico risulta capiente, ma non sufficiente a garantire 

il necessario distanziamento di oltre 600 alunni , a causa della presenza di zone parcheggio per auto, cicli e ciclomotori, 

zone da lasciare libere perché punti di raccolta in caso di emergenza (in prossimità delle uscite/scale di emergenza), 

oltre che aree di servizio. L’ipotesi di uno scaglionamento dell’intervallo riproporrebbe comunque i problemi legati al 

distanziamento ed ai rischi di assembramento negli spazi di ingresso/uscita. 

- Nella sede di largo Falcone lo spazio esterno all’edificio scolastico risulta del tutto insufficiente , essendo assai 

ridotto, anche nel caso in cui si ipotizzasse uno scaglionamento dell’intervallo. 

Pertanto per il tempo dedicato all’intervallo una metà del gruppo classe resterà nell’aula, adeguatamente aerata, 

mentre l’altra metà sosterà nel corridoio (nello spazio antistante la propria aula) a settimane alterne. I due gruppi di 

ogni classe, anche per garantire il rispetto delle indicazioni di prevenzione al contagio,  saranno sorvegliati dal rispettivo 

docente che ha  prestato servizio nell’ora antecedente l’intervallo. 

In ogni caso è obbligatorio  che gli alunni restino permanentemente nell’aula e nello spazio antistante la propria 

aula, mantenendo il distanziamento di almeno 1 metro ed indossando la mascherina. 

L’accesso alle aree di distribuzione di bevande e snack, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato 

rispetto del distanziamento fisico, è consentito solo sul piano di appartenenza della rispettiva classe e  

opportunamente scaglionato dai docenti in sorveglianza che autorizzeranno l’accesso ordinatamente una classe alla 

volta. 

L’obbligo di indossare le mascherine si applicherà anche all’aperto, in tutte le occasioni in cui non sarà possibile 

garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. In ogni caso la 

mascherina dovrà essere tenuta sempre ed obbligatoriamente con sé, ai fini del suo eventuale impiego. 

 

G) Uscita da scuola 

La problematica dell’uscita da scuola è sostanzialmente simile a quella dell’ingresso, tenendo però conto che non 

si prevede lo stazionamento degli allievi e del personale all’interno dell’edificio. Valgono quindi le indicazioni già fornite 
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in precedenza (SPAZI COMUNI NON DIDATTICI, A)INGRESSO A SCUOLA), sull’utilizzo del maggior numero possibile di 

uscite, sulla riduzione al minimo della lunghezza dei tragitti interni verso l’uscita e sulla definizione di un’unica direzione 

di marcia lungo i corridoi ovvero sull’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli. La sorveglianza sarà garantita, 

anche per garantire il rispetto delle indicazioni di prevenzione al contagio,  dal docente dell’ultima ora di lezione. 

 

H) Sala insegnanti 

La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento fisico di 

almeno un metro fra tutte le persone che la occupano. E’ dunque necessario individuare il numero massimo di persone 

che possono accedervi contemporaneamente. 

Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio di contagio 

da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento frequente dell’ambiente, la presenza di 

un dispenser di soluzione alcolica ed il divieto di assembramenti. 

 

I) Servizi igienici 

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. Sarà quindi 

posta una particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione - quotidiane e ripetute - dei locali e di tutte le 

superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria). 

Pertanto l’ingresso nei servizi igienici sarà consentito solo con l’uso della mascherina, evitando assembramenti 

controllando preventivamente che non siano presenti all’interno dei locali più di cinque persone. Inoltre  le finestre 

devono rimanere sempre aperte. Anche nei servizi igienici,sono presenti dispenser di soluzione alcolica. 

 

Parte II^ - Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature  
 
E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un 

cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.  

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:  

- gli ambienti di lavoro e le aule;  

- le palestre;  

- le aree comuni;  

- i servizi igienici e gli spogliatoi;  
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- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;  

- materiale didattico e ludico;  

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  

 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal 

cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata 

positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella 

Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti 

gli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e 

passaggio.  

In tal senso, si provvederà a:  

• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;  

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 

28/05/20;  

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi 

esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, 

eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;  

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, 

utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

 

 

 

 

 

 

Parte III^ - Ipotesi di orario settimanale in caso di difficoltà di trasporti. 
 
CLASSI PRIME: orario in presenza tutti i giorni. 

 

Per le classi 2^,3^,4^,5^  turnazione nella frequenza in presenza ed a distanza a settimane alterne: 
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CLASSI SECONDE E QUARTE:  

prima settimana:   lunedì, mercoledì e venerdì in presenza 

                                                   martedì, giovedì e sabato a distanza 

seconda settimana: lunedì, mercoledì e venerdì a distanza 

                                                   martedì, giovedì e sabato in presenza 

 

CLASSI TERZE E QUINTE:  

prima settimana:   lunedì, mercoledì e venerdì a distanza 

        martedì, giovedì e sabato in presenza 

seconda settimana: lunedì, mercoledì e venerdì in presenza 

      martedì, giovedì e sabato a distanza 

 

Agli alunni con certificazioni Legge 104/92 sarà assicurata – salvo cause di forza maggiore- la frequenza sempre in 

presenza. 

 
 
 
Parte IV^ - Ipotesi di orario settimanale in caso di nuovo lockdown. 
 
Sarà immediatamente attivata la didattica a distanza secondo un protocollo definito a parte nel rispetto delle 

Linee Guida contenute nel Decreto MI n. 89 del 7/8/2020. 

   
 
 
 
 
 
 
Parte V^ - Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico. 
 
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, 

si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, 

aggiornamento del 22 giugno 2020, alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già 
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individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona 

sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la 

disposizione:  

“Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi 

di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente 

isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, 

per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi 

confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le 

misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale 

altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di 

un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale 

situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria 

importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti 

che possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei 

Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti 

scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”.  

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si raccorderanno 

con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative 

di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si 

ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.  
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Parte VI^ - Ipotesi di orario settimanale in caso di difficoltà di trasporti con coefficiente di riempimento dei  

mezzi all’80% 

 

Il DPCM firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 settembre 2020 ha portato la capienza massima dei 

trasporti pubblici all’80% innalzandola rispetto al precedente DPCM del 7 agosto 2020 (ove era prevista nella 

misura del 50%) ma riducendola rispetto all’ordinanza del Presidente della  Regione Lombardia n. 590 del 31 luglio 

2020 (ove era previsto il 100%). 

  

A tale proposito il vice Presidente della Provincia di Cremona, ha trasmesso a tutte le scuole la richiesta 

dell’agenzia di trasporto TPL Cremona-Mantova, avallata nel contenuto anche da una nota del  Dirigente dell’UST 

di Cremona, formulata in questi termini: “Al momento, dunque, nell’obiettivo di contenere le risorse pubbliche per 

garantire la ripresa della normalità, sarebbe molto importante se le scuole adottassero almeno in fase iniziale un 

orario che prevedesse ogni giorno il ricorso ad un 20% circa di didattica a distanza (1 giorno alla settimana per 

ciascuna classe). In tal modo infatti, la mobilità degli studenti in fascia di punta si ridurrebbe e così gli 

assembramenti agli ingressi di scuole, il traffico veicolare ecc.”  

Al fine di accogliere la suddetta richiesta, nella fase iniziale delle lezioni si ricorrerà ad un giorno per ogni classe di 

attività on line con l’eccezione delle classi prime.  

Per la prima settimana dal 14 settembre al 19 settembre 2020 sarà il seguente: 

 IN PRESENZA ON LINE A 

DISTANZA (DID) 

Lunedì 14 settembre 

2020 

CLASSI prime, 

seconde, terze, 

quarte, quinte 

Nessuna classe 

Martedì 15 

settembre 2020 

CLASSI prime, 

seconde, terze, 

quarte  

CLASSI quinte 

Mercoledì 16 

settembre 2020 

CLASSI prime, 

seconde, terze, 

quinte 

CLASSI quarte 

Giovedì 17 

settembre 2020 

CLASSI prime, 

seconde, quarte, 

quinte 

CLASSI terze 

Venerdì 18 

settembre 2020 

CLASSI prime, terze, 

quarte, quinte 

CLASSI seconde 

Sabato 19 

settembre 2020 

CLASSI prime, 

seconde, terze, 

quarte, quinte 

Nessuna classe 
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Non sono previsti intervalli tra le lezioni. 

Agli alunni con certificazioni Legge 104/92 sarà assicurata – salvo cause di forza maggiore- la frequenza sempre in 

presenza. 

 

Per le classi collegate on line il link di Google meet sarà inviato dal docente in servizio come da calendario orario.  

 

Tale procedura potrà essere attivata anche nelle settimane successive in base ad eventuali nuove disposizione 

provenienti da enti esterni alla scuola o provvedimenti dell’ATS Valpadana che costringeranno, non per nostra 

volontà, a modificare la modalità di erogazione dell’attività didattica o la scansione oraria, saranno resi noti 

tempestivamente. 

 

 

 


