
       Documento tecnico – organizza0vo per l’avvio dell’a.s. 2020/2021 
PREMESSA 

Tenuto conto delle indicazioni del Gruppo di Lavoro, nominato per la pianificazione delle a6vità dida6che 
per l’a.s. 2020/21, sulla base del DM n.39 del 26/06/2020 il Dirigente ScolasHco, ha individuato le modalità 
organizzaHve di svolgimento delle suddeIe a6vità per garanHre la ripresa delle lezioni con i seguenH 
obie6vi 

➢ RispeIo del distanziamento fisico al fine di ridurre gli assembramenH e il rischio di interferenza 
durante gli spostamenH. 

➢ Scelta delle modalità dida6che in rapporto al numero di studenH in presenza, gesHbili rispeIo al 
rischio contagio. 

➢ Orario formulato in modo da poter essere applicato alle diverse configurazioni in base all’evoluzione 
della situazione sanitaria. 

➢ Regolamentazione degli accessi all’IsHtuto e delle uscite. 

➢ Garanzia della dida6ca in presenza per le classi prime e per gli studenH DVA. 

➢ Adeguamento della sorveglianza alle nuove indicazioni da parte dei docenH e del personale ATA. 

➢ Formazione per studenH, personale e famiglie. 

➢ Comunicazione e informazione. 

Il presente documento è formato da una parte comune all’intero IsHtuto Comprensivo e una specifica 
relaHva  ai singoli protocolli riferiH ad ogni plesso. Completano il documento le integrazioni al PaIo di 
Corresponsabilità (che sono in parte riportate nel diario di IsHtuto) e il Regolamento di IsHtuto. 

L’intero documento è concepito come uno strumento dinamico che può essere integrato e modificato in 
quanto deve tenere conto sia delle conHnue evoluzioni della situazione  sia della effe6va applicazione dei 
singoli protocolli. 

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Dall’analisi dell’infrastruIura, nonché dalle variazioni dei parametri di distanziamento interpersonale e 
dall’evoluzione del contagio, le modalità di svolgimento delle a6vità dida6che potranno essere diverse e 
subire variazioni anche nel corso dell’anno scolasHco. 

E’ possibile prevedere i seguenH scenari: 

• Dida6ca in presenza con la garanzia del rispeIo dei parametri di distanziamento interpersonale 
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• ConsideraH le aIuali configurazioni delle classi, in termini di corsi a6vaH e numero di studenH, i 
parametri di distanziamento interpersonale in vigore e gli spazi relaHvi alle aule disponibili, nonché 
le raccomandazioni riguardanH i rischi di assembramento e di interferenza per gli studenH e il 
personale, si decide che all’inizio dell’a. s. 2020/2021 verrà adoIata la dida6ca che prevede, 
secondo regole prestabilite dai singoli CDC e interclassi, l’erogazione del servizio dida6co anche in 
soIogruppi di a6vità, ovvero classi arHcolate che abbiamo denominato gruppi di lavoro arHcolato 
(GAL) 

• ParHcolare aIenzione viene riservata alle classi iniziali delle primariei e della secondaria e agli 
studenH in situazione di fragilità, garantendo un servizio dida6co personalizzato. In parHcolare, 
preso aIo degli spazi disponibili,  per le classi prime - per favorire la cosHtuzione dei gruppi-classe 
per quegli studenH che, iniziando il percorso dida6co il prossimo anno scolasHco non conoscono la 
scuola, i docenH, né si conoscono tra di loro - frequenteranno  le a6vità dida6che anHcipando 
l’ingresso a scuola il 9 seIembre predisponendo a6vità specifiche di accoglienza e mantenendo i 
gruppi classe in aule che consentano la presenza sincrona di tu6 gli alunni. 

• La dida6ca a distanza è prevista solo in situazioni di sospensione dell’a6vità dida6ca uHlizzando 
GSuite che sarà, in ogni caso, un supporto alla dida6ca quoHdiana. 

ACCESSO ALL’ISTITUTO DA PARTE DEL PUBBLICO 

I visitatori, comunque, dovranno soIostare a tuIe le regole previste nel Regolamento di isHtuto e/o 
nell’apposito disciplinare interno adoIato dal Dirigente scolasHco, senHH l’RSPP di isHtuto e il medico 
competente ed ispirato ai seguenH criteri di massima: 
• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
• limitazione degli accessi ai casi di effe6va necessità amministraHvo-gesHonale ed operaHva, 
possibilmente previa prenotazione e relaHva programmazione; 
• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei daH anagrafici 
(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relaHvi recapiH telefonici, nonché della data di 
accesso e del tempo di permanenza; 
- differenziazione dei percorsi interni e dei punH di ingresso e i punH di uscita dalla struIura; 
- predisposizione di adeguata segnaleHca orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 
effeIuare; 
-  pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi. 

LABORATORI  

Nei laboratori il numero massimo di alunni deve essere calcolato considerando sempre il metro di distanza 
che deve intercorrere tra loro e i 2 metri di distanza dal docente all’alunno più vicino. 

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 toccate dall’allievo solo se prima si è disinfeIato le mani. 

AULE DOCENTI E BIDELLERIE 

L’uHlizzo delle aule dedicate al personale docente e ai collaboratori scolasHci (aule professori e bidellerie) è 
consenHto nel rispeIo del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni deIate dall’autorità 
sanitaria locale. 

MENSA E MACCHINETTE DISTRIBUTRICI DI ALIMENTI E BEVANDE 

E’ in fase di definizione con Milano Ristorazione. 

Nella modalità di erogazione del servizio di refezione scolasHca si dovranno tenere presente tra gli altri 
anche i seguenH aspe6: 

1. Il distanziamento sociale 



2. I CosH del servizio 

3. Potenziale incremento dei rifiuH (plasHca) 

4. Potenziale riduzione dei tempi della dida6ca  

La proposta è di pranzare con modalità mista in classe e refeIorio  

L’uHlizzo delle macchineIe erogatrici di bevande deve avvenire senza creare assembramenH e con l’uHlizzo 
di disposiHvi da parte di chi accede al locale ristoro evitando di sostare nella sopra menzionata zona e in 
ogni caso rispeIando il distanziamento fisico. 

DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza quoHdiana a 
scuola degli alunni DVA allo scopo di garanHre loro un maggiore coinvolgimento, una partecipazione 
conHnua e il supporto necessario alle loro difficoltà. 

Sulla base del numero di studenH disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici individuaH 
per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenH di sostegno e assistenza educaHva) i referenH 
BES predisporranno un piano per garanHre la massima copertura possibile rispeIo alle ore di dida6ca in 
presenza. 

Ovviamente nell’allocazione delle aule alle classi vengono considerare le necessità indoIe da tali studenH, 
nonché individuare ed assegnare le postazioni necessarie per i docenH aggiunHvi, sempre nel rispeIo del 
distanziamento interpersonale. 

Gli studenH con forme di disabilità non compaHbili con l’uso conHnuaHvo della mascherina sono esoneraH 
dall’indossarla. Ovviamente occorrerà definire caso per caso delle misure di prevenzione specifiche per i 
docenH e per gli studenH appartenenH alla stessa classe. 

DISPOSIZIONI DI PULIZIA PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolasHci devono, tenendo conto delle indicazioni fornite dal DSGA,   

• assicurare quoHdianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; 
• uHlizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 
28/05/20; 
• garanHre la adeguata aerazione di tu6 i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperH gli 
infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che quesH ulHmi vengano soIoposH a pulizia almeno due volte 
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al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle 
toileIe; 
• soIoporre a regolare detergenza le superfici e gli ogge6 (inclusi aIrezzi da palestra e laboratorio, utensili 

vari...) desHnaH all'uso degli alunni. 

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienH scolasHci, adoIare precauzioni igieniche e l’uHlizzo di 
mascherina. Il CTS si esprimerà nell’ulHma se6mana di agosto in ordine all’obbligo di uHlizzo di mascherina 
da parte degli studenH. 

• I DPI uHlizzaH devono corrispondere a quelli previsH dalla valutazione del rischio e dai documenH del CTS 
per le diverse a6vità svolte all’interno delle isHtuzioni scolasHche e in base alle fasce di età dei sogge6 
coinvolH. 

• Nella scuola deve essere indicata la modalità di dismissione dei disposiHvi di protezione individuale non 
più uHlizzabili, che dovranno essere smalHH secondo le modalità previste dalla normaHva vigente. 

• Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’uHlizzo di ulteriori disposiHvi di 
protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanH e 
disposiHvi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 
protezione si dovrà necessariamente tener conto della Hpologia di disabilità e delle ulteriori eventuali 
indicazioni imparHte dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico 

USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO 

Qualora le a6vità dida6che siano realizzate in locali esterni all'IsHtuto ScolasHco, gli EnH locali e/o i Htolari 
della locazione, devono cerHficare l'idoneità, in termini di sicurezza, di de6 locali. Con specifica 
convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di de6 locali e dei 
piani di sicurezza.


FORMAZIONE E SPORTELLO PSICOLOGICO 

Il Piano di formazione per il personale scolasHco è già iniziato lo scorso giugno sulle seguenH temaHche 

personale docente 

• Metodologie innovaHve di insegnamento e di apprendimento con Gsuite 

• Formazione Covid 

• Preparazione al rientro a scuola in collaborazione con la Psicologa del Servizio di consulenza 
psicopedagogica 

 personale ATA 

• Digitalizzazione delle procedure amministraHve  

• Formazione covid 

E’ a6vo il servizio di consulenza psicopedagogico a supporto del personale, degli alunni (scuola secondaria) 
e delle famiglie sia della scuola che con a6vità di specifici proge6 in partenariato con associazioni del terzo 
seIore. 

Inoltre è possibile contaIare i servizi messi a disposizione dal Ministero della Salute di supporto psicologico 
chiamando i numeri verdi 800 893 510 o 800 833 833. 

COLLABORAZIONI, PARTENARIATI E PROGETTI 

Sono state avviate collaborazioni o accordi di rete con associazioni del terzo seIore:  
- EDI progeIo back to school di cui siamo capofila  



- Fondazione di Comunità di Milano (Viallapizzone) proge6 CorHli aperH e Spazi aperH 
- Mamme a scuola 
- Politecnico di Milano progeIo Polisocial Award. 
- ProgeIo Help 
- Centrale dell’acqua e Verdeacqua laboratori per la scuola primaria 
- No Walls 

PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA COVID-19 

La procedura specifica per la gesHone dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con 
sintomi riconducibili al coronavirus è riportata nel seguente schema  

 

Ulteriori specificazioni 

- La valutazione dello stato di contaIo streIo è di competenza del DiparHmento di Prevenzione (DdP) e le 
azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolasHco 
risulta COVID-19 posiHvo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tu6 gli studenH della stessa classe e 
agli eventuali operatori scolasHci esposH che si configurino come conta6 stre6. La chiusura di una scuola o 
parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP. 

- Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe, il referente scolasHco per il COVID-19 deve 
comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenH in una classe o di 
insegnanH. 

- Il DdP effeIuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, 
tenendo conto della presenza di casi confermaH nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

- Alunno o operatore scolasHco convivente di un caso: qualora un alunno o un operatore scolasHco fosse 
convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contaIo streIo e posto in quarantena. 
Eventuali suoi conta6 stre6 (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di 
quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP. 

- Sanificazione straordinaria della scuola: va effeIuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la 
persona posiHva ha visitato o uHlizzato la struIura. Viene adoIata la seguente procedura: 

o Chiudere le aree uHlizzate dalla persona posiHva fino al completamento della sanificazione. 



o Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

o Sanificare (pulire e disinfeIare) tuIe le aree uHlizzate dalla persona posiHva, come uffici, 
aule,     

o mense, bagni e aree comuni e quindi procedere con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

- L’eventuale ingresso del personale e degli studenH già risultaH posiHvi all’infezione da COVID-19 deve 
essere preceduto da una prevenHva comunicazione avente ad oggeIo la cerHficazione medica da cui 
risulH la “avvenuta negaHvizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
diparHmento di prevenzione territoriale di competenza 

- Il personale viene dotato dei previsH DPI. 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL’UTENZA E AL PERSONALE 

Si predispongono iniziaHve di informazione desHnate all’utenza e al personale, avvalendosi di tu6 gli 
strumenH disponibili: cartellonisHca, modalità telemaHca aIraverso il sito web isHtuzionale, leIere 
informaHve.. 

L’aggiornamento del “PaIo educaHvo di corresponsabilità” per sensibilizzare ad una collaborazione a6va di 
tuIe le componenH della comunità scolasHca verrà consegnato alle famiglie prima dell’inizio delle lezioni 
del prossimo anno scolasHco. 

RICHIESTE ALL’ENTE PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE – COMUNE DI MILANO 

Definizione del protocollo di igienizzazione degli ambienH nel caso in cui le palestre saranno uHlizzate nelle 
ore serali da enH esterni. 

La realizzazione di struIure esterne e la segnaleHca a terra esterna. 

GesHone e manutenzione del verde per i percorsi interni agli accessi 

Movimentazione carichi e pulizie in seguito dei traslochi 

Connessioni internet Dante 

RICHIESTE AL MI – USR LOMBARDIA – AT MILANO 

E’ stata richiesta l’assegnazione aggiunHva di n. 10 unità di collaboratori scolasHci, di 1 assistente tecnico e 1 
assistenH amministraHvi. 

E’ stata richiesta l’assegnazione di 10 docenH aggiunHvi 

Arredi scolasHci specifici 

PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI 

Per l’aIuazione di tuIe le iniziaHve programmate è aIuato un piano di acquisH adeguato alle nuove 
esigenze (es: infrastruIura informaHca, banchi singoli, prodo6 per l’igienizzazione, termometri, 
mascherine…). 

DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS 

E’ stato nominato Il medico competente che collabora con Dirigente ScolasHco e con il Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tuIe le misure di regolamentazione legate al 
Covid-19. In parHcolare, cura la sorveglianza sanitaria rispeIando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute. 
Il dirigente scolasHco si è individuato come Referente Covid, ma in ogni plesso verrà individuato almeno una 
persona di riferimento che supporH e agevoli le azioni di controllo e prevenzione. 



L’IsHtuto è stato inserito in un progeIo sperimentazione test sierologici in età scolare realizzato 
dall’Ospedale Buzzi/Sacco proposto dall’UST di Milano su base volontaria per 300 alunni di scuola primaria 
e 200 della secondaria. 

COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descriIe, il Dirigente ScolasHco ha valutato la cosHtuzione 
di una commissione, anche con il coinvolgimento dei sogge6 coinvolH nelle iniziaHve per il contrasto della 

diffusione del COVID-19.  

Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente ScolasHco.


INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Si rende necessaria l’integrazione del Regolamento di IsHtuto con le nuove disposizioni e con una specifica 
sezione dedicata alle norme comportamentali da rispeIare durante le fasi di dida6ca sia in presenza che a 
distanza. 

 E’ necessario sensibilizzare gli studenH sull’importanza di mantenere comportamenH corre6 per evitare di 
meIere a repentaglio l’incolumità propria e altrui.  


