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Segrate, 27 agosto 2021 

 

 

Ai Genitori degli Alunni  

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

All’Albo 

PREMESSA 
 

Il presente documento, denominato Piano tecnico – organizzativo per l’avvio dell’a.s. 2021/2022, 

viene predisposto aggiornando il precedente, valido per l’a.s. 2020-21 allo scopo di individuare 

le modalità organizzative più adeguate a garantire la ripresa delle attività didattiche in presenza 

a partire dal 6 settembre 2021 nel rispetto delle recenti indicazioni diramate dal Ministero 

dell’Istruzione contenute nei documenti richiamati più sotto. 

Nella stesura si è tenuto conto delle seguenti disposizioni: 

- Documento Tecnico emanato dal CTS “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo 

anno scolastico” del 28/05/2020 e sue successive modifiche e integrazioni; 

- Linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto 39 del 26 giugno 2020; 

- Nota MIUR n. 1436 del 13/08/2020 “Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti 

scolastici”; 

- Circolare MIUR n. 18793 del 14/08/2020 “Linee di indirizzo per una scuola inclusiva e sul 

rientro a scuola nel prossimo anno scolastico 2020-2021 degli alunni e delle alunne, degli 

studenti e delle studentesse con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado”; 

- Decreto n.79 del 7/08/2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 

- Linee guida Sistema 0-6 anni del 03.08.2020; 

- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21/08/2020; 

- Nota ministeriale 22 luglio 2021 “Avvio dell’anno scolastico 2021/22. Nota di 

accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; 

- D.M. 6 agosto 2021, n. 257, Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività 
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scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2021/2022” (Piano scuola 2021/2022) e documenti allegati; 

- D.L. 6 agosto 2021, n. 111, “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.  

- Nota ministeriale 13 agosto 2021 “Decreto-legge n.111/2021 - Misure urgenti per l'esercizio 

in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti – Parere 

tecnico; 

- Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della Salute a oggetto “Certificazioni di esenzione alla 

vaccinazione anti-COVID-19”; 

- Circolare 11 agosto 2021 del Ministero della Salute a oggetto “Aggiornamento sulle misure 

di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce delle nuove varianti SARS-CoV-2 in 

Italia e in particolare alla diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”. 

 

Il rientro degli studenti e del personale a scuola dovrà conciliare le esigenze, ribadite nel 

presente documento, di un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del 

rischio di contagio, benessere socio-emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei 

contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e 

all’istruzione. 

Le modalità organizzative e gestionali messe in atto a partire dall’anno scolastico scorso, 

coinvolgendo diversi organi/figure interni all’Istituto (Collegio docenti, Consiglio di Istituto, 

RSPP, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) ed esterni (ATS, Comune di Segrate, 

Segrate Servizi, Sodexo, Medico Competente), si sono dimostrate idonee a garantire la 

sicurezza degli alunni e del personale scolastico e il contenimento del contagio da Covid-19 nei 

periodo di scuola in presenza, e pertanto, anche alla luce delle nuove e recenti indicazioni, 

verranno mantenute. È confermata l’assegnazione al docente responsabile della sicurezza 

dell’Istituto, dell’incarico di Referente d’Istituto per il COVID 19. In ciascun plesso scolastico 

verrà individuato un referente Covid di plesso con il compito di coordinarsi con la Presidenza ed 

il referente Covid di Istituto per tutte le procedure relative alla gestione dell’emergenza COVID 

19.  

Si garantisce il rientro in aula contemperando il rispetto delle indicazioni di distanziamento 

sociale, dopo attento sopralluogo effettuato per verificare la capienza di ciascun locale, 

ripristinando tutti i tempi scuola previsti dagli ordinamenti dei singoli livelli scolastici in essere 

precedentemente all’emergenza Covid. 

Tutte le disposizioni che seguono potranno essere attuate esclusivamente nelle 

condizioni in cui il personale (docenti ed ATA) sia al completo. In particolare, fino a 

quando non saranno state completate le nomine del personale a tempo determinato 

non sarà possibile garantire i tempi scuola previsti nonché la necessaria sorveglianza 

degli alunni. Inoltre, nel momento in cui si dovesse verificare una riduzione 

temporanea del personale in servizio per motivi di salute, la scuola dovrà 



necessariamente, fino a che non sarà stato sostituito il personale assente, procedere 

a temporanee riduzioni del servizio scolastico con carattere di urgenza, comunicando 

la riorganizzazione alle famiglie anche con tempi brevi di preavviso. 

 
Aule 

Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce sempre una delle più 

importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, è stato individuato il 

numero massimo di allievi che ogni aula può contenere. 

E’ stato definito il layout delle aule destinate alla didattica con una riconfigurazione dei banchi, 

della cattedra e degli arredi presenti in ciascun locale. 

Spazi e risorse umane sono variabili in base alla presenza anche dell’insegnante di sostegno e/o 

dell’educatore, presenza di cui si deve tener conto considerando che anch’essi dovrebbero restare  

distanziati di almeno 2 m. dagli altri allievi. 

 
Spazi utilizzati per l’attività didattica ordinaria in base alle nuove disposizioni con 

permanenza quotidiana di classi: 

Scuola dell’infanzia di Prima Strada: 4 aule e il salone; 

Scuola dell’infanzia di Nona Strada: 4 aule e il salone; 

Scuola dell’infanzia di Novegro: 4 aule e il salone; 

Scuola primaria di San Felice: 14 aule; 

 Scuola primaria di Novegro: 6 aule; 

Scuola secondaria di San Felice: 9 aule e due laboratori; 

 Scuola secondaria di Novegro: 3 aule. 

 
Gli altri spazi (palestre, teatrino, saloni, refettori, laboratori, ecc.) verranno utilizzati per attività 

didattiche specifiche a rotazione dalle classi. 

 

Alunni 

I dati del nostro ISTITUTO: 

Il totale degli alunni iscritti per l’a.s. 2021-2022 è di 678 studenti così suddivisi 

 
Scuola dell’infanzia di Prima Strada: 44 alunni, 2 sezioni autorizzate;    

Scuola dell’infanzia di Nona Strada: 52 alunni, 3 sezioni autorizzate;  

Scuola dell’infanzia di Novegro: 51 alunni, 3 sezioni autorizzate; 

 

Scuola primaria di San Felice: 227 alunni, 11 classi a tempo pieno e 1 a tempo modulo 

autorizzate; 

Scuola primaria di Novegro: 76 alunni, 5 classi a tempo pieno autorizzate; 

 
Scuola secondaria di San Felice: 172 alunni, 5 classi a tempo prolungato e 3 a tempo normale 

autorizzate; 



Scuola secondaria di Novegro: 56 alunni, 3 classi a tempo prolungato autorizzate; 

 
Organico 

L’organico del personale docente ad oggi autorizzato per l’a.s. 2021/2022 è così composto: 

• Scuola dell’infanzia: 16 docenti di posto comune e 2 di sostegno (un posto intero + 

12.30) e 1 di IRC per 12 ore; 

•  Scuola primaria: 30 docenti di posto comune, 1 docente di lingua inglese, 5 di sostegno 

(4 posti interi + 12 ore) e 2 docenti di IRC (un posto intero + 10 ore); 

• Scuola secondaria: 21 docenti di posto comune e 2 di sostegno (un posto intero + 9 ore)  

e 1 di IRC per 11 ore. 

L’organico del personale ATA ad oggi autorizzato per l’a.s. 2021/2022 è così 

composto: 

•  4 assistenti amministrativi 

• 13 collaboratori scolastici 

• 1 direttore dei servizi generali amministrativi 

• 1 assistente tecnico 

 

 
Aspetti organizzativi di carattere generale 

 

Stante la consistenza numerica e la complessità dell’Istituto occorre adottare le seguenti misure 

organizzative di carattere generale. 

➢ Predisporre ingressi e uscite differenziate utilizzando, dove possibile, le porte finestre delle 

aule che danno accesso direttamente all’esterno, anche scaglionati per evitare assembramenti 

di alunni e genitori/accompagnatori; 

➢ Definire il numero massimo di studenti per locale destinato alle attività didattiche e le modalità 

di accesso/permanenza negli spazi comuni; 

➢ Limitare al massimo gli spostamenti interni definendo i percorsi; 

➢ Regolamentare le modalità di svolgimento dell’intervallo, all’interno e all’esterno dell’edificio, 

definire i turni per l’utilizzo dei servizi igienici da parte di ciascun gruppo classe; 

➢ Stabilire turni per l’utilizzo di atrii, salone, laboratori, laddove esistenti, prevedendo 

la sanificazione dopo ogni utilizzo da parte di ciascun gruppo classe; 

➢ Concordare con Sodexo l’organizzazione del tempo mensa e del servizio di refezione; 

➢ Privilegiare gli spazi esterni ogni volta che le condizioni meteo lo renderanno possibile per 

favorire una socializzazione più serena. 

Per tutti gli studenti con disabilità verranno applicate le disposizioni contenute nelle linee guida, 

in particolare sarà garantita l’attività didattica in presenza a scuola, salvo disposizioni specifiche 

differenti. Il Consiglio di Classe, con i docenti di sostegno e presenza di eventuale educatore 

potranno predisporre un orario personalizzato per l’alunno disabile in modo da poter raggiungere 



gli obiettivi previsti dal PEI. 

In caso di utilizzo di Didattica a Distanza, gli studenti seguiranno da casa le lezioni con una 

didattica opportunamente predisposta per permettere una adeguata fruizione in tale modalità. 

I bambini della Scuola primaria con l’aiuto delle famiglie e i ragazzi della Scuola secondaria 

seguiranno le indicazioni riportate dai docenti sugli spazi dedicati sul registro elettronico, in 

particolare utilizzando le classi virtuali che rimarranno attive per tutto l’anno scolastico. Nel corso 

del precedente anno scolastico è stato predisposto un adeguamento del Regolamento interno con 

la descrizione dei comportamenti da tenere e le sanzioni cui potranno incorrere i ragazzi nel 

non rispetto dello stesso anche nel caso di didattica a distanza. 

E’ stato integrato anche il Patto Educativo di Corresponsabilità che impegna scuola, famiglie e alunni 

nel rispetto rigoroso di tutte le prescrizioni del protocollo sicurezza e riguardo la azioni di 

prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

L’Istituto si impegna a svolgere una continua e sistematica attività di comunicazione e 

informazione a tutte le componenti, utilizzando il registro elettronico sul quale tutte le famiglie 

sono invitate a controllare giornalmente e personalmente le comunicazioni. 

Le disposizioni che riguardano l’uso della mascherina per gli alunni sono riferite 

esclusivamente alla Scuola primaria e secondaria. Per la Scuola dell’infanzia, in 

considerazione dell’età sotto i sei anni degli alunni, si segue un protocollo specifico 

che non prevede il distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina per i bambini. 

 

Spostamenti interni 

Una volta che gli studenti hanno raggiunto la propria aula dovranno rimanere seduti al proprio 

banco per tutta la durata dell’attività didattica prevista. Durante la permanenza, seduti nelle 

aule, non è previsto l’uso della mascherina tranne che nelle circostanze nelle quali non possa 

essere garantito il rispetto del distanziamento sociale di un metro. Qualora l’alunno si sposti 

all’interno dell’aula dovrà indossare la mascherina   di tipo chirurgico di propria dotazione o 

fornita dalla scuola. 

Durante gli spostamenti attraverso gli spazi comuni ciascun alunno dovrà indossare la 

mascherina di tipo chirurgico di propria dotazione o fornita dalla scuola. 

Sono previsti solo i seguenti spostamenti: 

• recarsi all’aperto con il docente secondo una turnazione prevista per poter svolgere 

intervallo all’aperto o per effettuare particolari attività didattiche; 

• recarsi in altro spazio (laboratorio, salone, atri, ecc.) con il docente per attività pianificate; 

• recarsi in bagno secondo le regole che saranno successivamente impartite e che 

• consentiranno l’uso dei servizi igienici un gruppo classe/sezione alla volta. 

 

 

Laboratori e aule attrezzate 

Le classi si potranno recarsi nei laboratori insieme al docente, valutando, di volta in volta, il 

numero massimo di allievi che possono operare ad almeno 1 metro di distanza l’uno dall’altro 



e considerando, sempre caso per caso, la possibilità che il personale possa mantenere almeno 

2 metri di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa. 

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 di tipo chirurgico (così come gli allievi 

stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. Lo 

spazio utilizzato dovrà essere sanificato prima dell’utilizzo da parte di un’altra classe. Nei laboratori 

dove vi sono delle postazioni fisse (ad es. laboratori di informatica) è stato previsto il metro di 

distanziamento tra le postazioni. 

Il numero degli studenti che i laboratori possono contenere è variabile e dipende sia dai metri 

quadrati dello spazio sia da eventuali attrezzature non rimovibili presenti nei laboratori. 

Sulla base delle planimetrie ricevute dal Comune, in base ai mq indicati verrà indicato per ogni 

spazio il numero massimo di studenti/docenti che può contenere. 

 

Palestre 

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.  Se la scuola sarà inserita in un territorio dichiarato zona bianca, le attività di squadra 

sono possibili, ma, specialmente al chiuso dovranno essere privilegiate le attività individuali. 

Diversamente, se il territorio di Segrate sarà dichiarato zona gialla o arancione, si raccomanda 

lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.   

Le attività di educazione motoria verranno svolte da tutte le classi in palestra mantenendo uniti 

i gruppi classe. 

Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi devono essere sanificati alla fine del loro utilizzo 

e prima di essere utilizzati da un’altra classe. Per definire la capienza degli spogliatoi sono stati 

utilizzati gli stessi criteri di distanziamento delle aule ponendo un riferimento sulle panche con 

del nastro adesivo. 

La concessione della palestra e di altri locali scolastici ad essa annessi, al termine dell’orario 

scolastico, a Società sportive o Associazioni, verrà autorizzata previa indispensabile 

regolamentazione degli obblighi di pulizia e sanificazione, da condurre obbligatoriamente al 

termine delle attività medesime prima dell’utilizzo da parte degli alunni della scuola. Tali 

operazioni non saranno in carico al personale della scuola. 

 
Teatrino 

Il teatrino della Scuola primaria di San Felice verrà utilizzato per attività didattiche progettuali 

specifiche e, considerata la dimensione, potrà essere utilizzato anche da più classi 

contemporaneamente nel rispetto delle regole di distanziamento. 

 

Refettori 

Per organizzare il pasto a fine mattinata, il locale refettorio può essere utilizzato solo nel rispetto 

del principio del distanziamento fisico tra tutti gli allievi seduti a mangiare. 



Con la collaborazione della Sodexo, si è proceduto alla necessaria definizione del numero 

massimo di allievi che lo potranno utilizzare contemporaneamente. Di conseguenza è stato 

definito il numero di turni per la consumazione del pasto che verrà effettuato in refettorio, così 

da garantire una più attenta igienizzazione prima e dopo ciascun turno. La pulizia e la 

sanificazione di tali spazi è a carico della Sodexo. 

Essendo una situazione in cui non è possibile indossare la mascherina è indispensabile garantire 

il massimo livello di aerazione del locale. 

Il personale scolastico presente durante il pasto nel refettorio (sorveglianza, assistenza) può 

muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina di tipo chirurgico e 

toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

Nel rispetto delle norme di distanziamento, il servizio prevederà il self service, dove 

precedentemente in atto. Il servizio mensa sarà organizzato con turnazione per mantenere il 

distanziamento fisico e ridurre l’affollamento dei locali refettorio. 

 
Saloni 

Il salone è uno spazio didattico che può essere utilizzato nella Scuola dell’infanzia per attività 

strutturate o di gioco libero. Se utilizzato da una classe/sezione va sanificato dopo l’attività prima 

che possa accedervi un’altra classe/sezione. Non è possibile utilizzarlo da un altro gruppo classe 

senza che sia stato precedentemente sanificato. 

 
Ingresso/uscita e tempi scuola 

Verranno utilizzati il maggior numero possibile di ingressi e uscite dagli edifici, differenziati per 

ciascuna sezione della Scuola dell’infanzia e per ciascuna classe delle scuole primarie e 

secondarie, per limitare al massimo gli assembramenti, utilizzando modalità di scaglionamento. 

Anche i cancelli di accesso al giardino della scuola saranno tutti aperti nel momento di ingresso 

e uscita e su ciascuno saranno indicate le classi che dovranno utilizzarli con gli orari di accesso. 

L’ingresso viene presidiato dai collaboratori scolastici che consentiranno l’accesso agli alunni, 

classe per classe, attraverso i percorsi individuati, permettendo l’accesso successivo solo quando 

i corridori saranno stati sgomberati dal flusso di ingresso precedente. 

Laddove possibile gli ingressi/uscite avverranno direttamente dalle aule. Saranno, quindi i 

docenti a gestire il flusso dei bambini/ragazzi in ingresso e in uscita dalla propria classe. I 

collaboratori scolastici vigileranno per evitare situazioni di assembramento. Gli alunni saranno 

consegnati dai genitori sulla porta di ingresso ai docenti o al personale preposto. Per l’uscita i 

genitori attenderanno gli alunni all’esterno davanti alla porta indicata. A nessun genitore, o suo 

delegato, sarà consentito l’accesso agli edifici scolastici durante la fase di ingresso/uscita degli 

alunni. 

Al fine di ridurre gli spostamenti interni, gli allievi saranno indirizzati ad entrare attraverso le 

porte d’accesso più vicine alle rispettive aule. 

È stabilita un’unica direzione di marcia lungo i corridoi, o doppio senso di percorrenza mediante 

segnaletica a pavimento che indicherà i percorsi (anche predisponendo apposite linee divisorie 

al centro degli stessi attraverso nastro adesivo da posizionare sul pavimento), compatibilmente 



con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico. Lungo i percorsi sono affissi anche cartelli 

esplicativi utili per garantire una diffusa informazione e consentire il massimo ordine negli 

spostamenti fuori dalle aule. 

Per la messa in atto di queste disposizioni, in particolare per garantire la sorveglianza durante 

l’ingresso e l’uscita e presidiare adeguatamente gli accessi alle strutture scolastiche, sono state     

richieste al Ministero anche per quest’anno risorse aggiuntive per collaboratori scolastici. 

Non sarà consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Gli alunni/e che arriveranno a 

scuola dopo l’orario del loro turno di ingresso attenderanno all’esterno il termine delle operazioni 

ordinarie di ingresso di tutti i turni del plesso e successivamente accederanno a scuola 

attraverso l’entrata principale sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici e raggiungeranno 

direttamente le loro aule, nel rispetto delle norme di distanziamento, senza attardarsi negli spazi 

comuni. 

 

Scuola dell’infanzia 

Per quanto riguarda la Scuola dell’infanzia, particolare importanza dovrà essere assegnata alla 

condivisione e al coinvolgimento dei genitori in merito ai protocolli sanitari e di sicurezza (per i 

quali si rimanda alle linee guida del Ministero dell’istruzione e della salute e alle indicazioni del 

Comitato tecnico scientifico). Riguardo alle scelte educative e pedagogiche, occorre mantenere 

saldo il ruolo educativo della Scuola dell’infanzia, considerata come ambiente orientato al 

benessere dei bambini, tenuto conto del contesto costituito dalle diverse figure (insegnanti, 

genitori, personale ATA, educatori), coinvolte in un processo di responsabilizzazione condivisa 

e di valorizzazione. 

A seconda della combinazione delle caratteristiche degli spazi a disposizione (superficie delle 

aule, possibilità di utilizzare gli spazi comuni, ampiezza del giardino e degli spazi esterni), della 

numerosità delle sezioni, e dell’organico a disposizione (è stato richiesto organico docenti 

aggiuntivo al MIUR) si potrà realizzare un’efficace azione pedagogico-educativa, e potrà  essere 

garantito un tempo scuola fino alle ore 16.00, sempre che il reclutamento del personale sia 

completato. 

I bambini rimarranno nelle loro aule suddivisi in gruppi il più possibile stabili, con i propri docenti, 

mantenendo i seguenti orari di ingresso: dalle ore 8,00 alle ore 9,00. In questa fascia oraria, 

tuttavia, i docenti delle classi comunicheranno alle famiglie uno scaglionamento ogni 10 minuti 

per evitare l’assembramento davanti alla porta di ingresso. 

Sarà consentito l’ingresso dai cancelli di accesso sulla strada ad un solo adulto (genitore o 

delegato) per alunno. I genitori lasceranno i propri bambini all’ingresso dell’edificio dove saranno 

accolti dal docente e/o dal collaboratore scolastico. Saranno aiutati dai docenti o dai collaboratori 

scolastici nelle operazioni di cambio scarpe, favorendo il processo di autonomia. Nei primi periodi 

di scuola, confidando in un clima clemente, le operazioni di accoglienza dei bambini avverranno 

all’aperto per permettere un distacco più graduale dai genitori. 

 

 

 



Scuola primaria 

Nella Scuola primaria, a seconda della combinazione delle caratteristiche degli spazi a 

disposizione (superficie delle aule, possibilità di utilizzare gli spazi comuni, ampiezza del giardino 

e degli spazi esterni), della numerosità delle classi e dell’organico a disposizione (è stato richiesto 

organico docenti aggiuntivo al MIUR) si potrà realizzare un’efficace azione educativo-didattica 

e  potrà  essere garantito un tempo scuola fino alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì per le classi 

a tempo pieno, mentre la classe a modulo effettuerà l’orario completo, fino alle 16.30 nei giorni 

di lunedì e mercoledì. Le 17 classi saranno ospitate in un unico spazio aula, con le classi più 

numerose collocate nelle due aule più grandi. Solo una classe di Novegro verrà divisa, come 

nell’anno precedente in due spazi per garantire sia il distanziamento sia una azione didattica 

più efficace.  

L’ingresso avverrà secondo un piano organizzativo definito per ciascun plesso che permetterà 

di suddividere gli ingressi accedendo anche dalle porte esterne delle aule, limitando 

assembramenti all’esterno. Ciascuna classe effettuerà l’ingresso e l’uscita frazionata in gruppi 

di massimo 8/10 alunni a distanza di 10 minuti  l’uno dall’altro a partire dalla 8,25.  

 
Scuola secondaria 

Nella Scuola secondaria le 11 classi potranno rimanere unite in un’unica aula (8 a San felice e 

3 a Novegro).  

L’ingresso a San Felice verrà effettuato dalle porte finestre delle aule o dall’ingresso principale, 

scaglionando ciascuna classe in gruppi di 8/10 alunni a distanza di 10 minuti l’uno a partire 

dalle 7,55. A Novegro gli alunni accederanno all’edificio tramite la scala esterna e la scala interna 

con accesso dalla Scuola primaria secondo il dettaglio del piano organizzativo. 

In questo modo entro le 8.15 tutti gli alunni saranno entrati e potrà iniziare l’attività didattica. 

Con l’organico a disposizione ad oggi e il nuovo assetto organizzativo dei gruppi classe potranno 

essere ripristinati i due tempi scuola previsti dal P.T.O.F., con tre classi a tempo normale e 8 

classi a tempo prolungato. Nelle classi a tempo prolungato, uno dei tre pomeriggi sarà destinato 

ad attività curricolari di tipo laboratoriale e a progetti di arricchimento dell’offerta formativa 

secondo una dettagliata progettazione per singole classi o classi parallele di durata annuale. 

 
Intervallo 

Come regola generale la ricreazione può essere effettuata in spazi esterni adiacenti all’aula, 

anche per favorire il necessario ricambio dell’aria all’interno di queste ultime. 

In caso di condizioni metereologiche avverse, laddove possibile, si potranno utilizzare gli ambienti 

interni liberi, assegnati permanentemente agli stessi gruppi di classi oppure si potrà effettuare 

la ricreazione in tempi diversi utilizzando spazi che, dopo l’utilizzo devono essere sanificati. 

Durante l’intervallo le aule saranno arieggiate. Gli studenti potranno anche rimanere in aula. 

Dove possibile, a turnazione, l’intervallo verrà effettuato negli spazi esterni anche lontano 

dall’aula con accompagnamento delle classi da parte del docente e l’attenzione ad evitare 

il contatto tra alunni di classi differenti. 



 

Sala insegnanti 

Laddove presente, la sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata dal personale, ma nel 

rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 m. tra tutte le persone che la 

occupano. Sarà comunque individuato il numero massimo di persone che possono accedervi 

contemporaneamente. Sarà esposto all’esterno della sala insegnanti un cartello indicante la sua 

massima capienza. Ogni docente dovrà utilizzare materiale personale e cassetti a proprio uso 

esclusivo. In alcuni plessi scolastici, i docenti durante le ore buche o pause potranno recarsi negli 

atri dove saranno allestite delle postazioni con tavoli per il lavoro individuale. Al termine del 

proprio orario non sarà possibile sostare in aula docenti o in altri spazi comuni. 

Si invita a conservare a scuola il materiale strettamente indispensabile alla propria azione 

didattica, evitando accuratamente di lasciarlo negli spazi comuni o nelle aule. 

Gli alunni non potranno accedere alle aule insegnanti, neppure se accompagnati dai docenti. 

 
 

Servizi igienici 

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da 

COVID-19. Sarà quindi necessario da un lato porre 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 e le maniglie), e, dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei 

servizi, regolamentandone l’accesso. 

Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte. Prima dell’ingresso nei bagni le mani vanno 

disinfettate e lavate dopo l’utilizzo. 

Anche per garantire la pulizia frequente ed approfondita dei bagni è stato richiesto personale 

aggiuntivo al Ministero. 

 

Ingresso di genitori ed estranei a scuola 

Come richiamato dal Protocollo d’Intesa del 14.08.2021, l’accesso ai visitatori viene ridotto alle 

situazioni di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa. Le comunicazioni 

ordinarie verranno effettuate, di conseguenza utilizzando i canali telematici e telefonici. 

L’accesso agi edifici scolastici sarà consentito ad un genitore, o suo delegato, alla volta ed 

esclusivamente per portare o riprendere il figlio/a al di fuori dell’orario di inizio e termine delle 

lezioni. 

Non sarà consentito l’ingresso ad estranei per nessun motivo durante la permanenza a scuola 

degli alunni. Negli edifici scolastici verranno ammessi esclusivamente gli operatori della Sodexo 

e del Comune di Segrate, gli educatori comunali ed eventuali esperti esterni secondo la 

programmazione definita dal Collegio docenti e nel rispetto delle indicazioni per il contenimento 

del contagio. 

L’accesso agli uffici di Segreteria sarà consentito secondo le indicazioni fornite per tale servizio.  

A ciascun esterno verrà rilevata la temperatura corporea con termoscanner all’ingresso e 

richiesta la compilazione dell’autodichiarazione comprovante l’assenza di sintomi da contagio 



Covid-19 e di contatti con persone positive nelle due settimane precedenti; ci si accerterà inoltre 

che la mascherina di tipo chirurgico o analogo dispositivo venga indossato correttamente. 

 

 

Aule di isolamento Covid 

In ciascun plesso è stata individuata un’aula nella quale, in attuazione del Protocollo per la 

gestione dei casi sospetti Covid, far sostare gli alunni che presentassero sintomi specifici in attesa 

dei genitori. 

 
Accesso del personale 

 

Al personale verrà rilevata la temperatura corporea con termoscanner all’ingresso e verificata 

la validità della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) in possesso, secondo le indicazioni 

ministeriali. Ci si accerterà inoltre che la mascherina di tipo chirurgico o analogo dispositivo 

venga indossato correttamente. 

Per il personale potrà essere prevista una rilevazione automatica delle presenze finalizzata 

esclusivamente a ragioni di sicurezza per registrare in modo corretto gli ingressi e le uscite ed 

evitare usi promiscui di registri cartacei. 

 

Distributori automatici 

Per evitare assembramenti i distributori automatici negli spazi comuni sono stati rimossi o 

temporaneamente spenti.  

Alla Scuola primaria e secondaria la merenda e/o la bottiglietta d’acqua o borraccia personale 

potranno essere portata da casa e consumata personalmente dagli alunni secondo le indicazioni 

degli insegnanti. 

 
Misure igieniche di carattere generale 

• Igienizzare spesso le mani mediante il gel presente nei dispenser igienizzanti posti in tutte 

le classi all’ingresso dei plessi; 

• Lavarsi spesso le mani, in ogni caso lavarsi sempre le mani dopo aver usufruito dei servizi 

igienici; 

• Portare la mascherina secondo le indicazioni del CTS e contenute nel presente piano 

organizzativo; 

• Riordino della propria postazione da parte degli studenti al termine delle lezioni; 

• Formazione di tutto il personale e informazione a tutti gli studenti; 

• Informazione ai genitori diffondendo il protocollo sicurezza e condividendo l’integrazione del Patto 

di Corresponsabilità educativa; 

• Pulizia approfondita degli spazi e del materiale didattico (con particolare attenzione alla Scuola 

dell’infanzia) da parte dei collaboratori scolastici con igienizzazione delle aule con prodotti 

indicati nel protocollo del Comitato tecnico. 

• Rispetto del Protocollo di Sicurezza di Istituto e delle regole contenute nel DVR. 

 



Revisione del Regolamento di Istituto 

Il Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio Docenti, procederà se necessario alle eventuali 

integrazioni dei Regolamenti di Istituto, avendo in tal senso già operato l’anno scorso. 

Resta infine sempre necessario proseguire nell’opera di sensibilizzazione degli studenti circa 

importanza di mantenere comportamenti corretti per evitare di mettere a repentaglio 

l’incolumità propria e altrui. Eventuali violazioni dovranno essere tempestivamente individuate, 

bloccate/evitate, segnalate e eventualmente sanzionate. 

 
Studenti non avvalentesi dell’insegnamento di IRC 

Si ipotizzano le seguenti soluzioni: 

1) Gli studenti svolgono studio individuale o specifica attività progettuale in uno spazio dedicato 

con un docente. In caso di assenza del docente di attività alternativa rimangono in aula mentre 

il docente svolge attività di religione cattolica; 

2) Solo per la Scuola secondaria possibilità di uscita o ingresso anticipato in caso di religione alla 

prima e ultima ora di lezione. 

 

 

Disabilità e inclusione scolastica 

Un’attenzione particolare va riservata agli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

In linea di principio generale agli studenti con disabilità va garantita un’efficace presa in carico 

che garantisca lo sviluppo concreto del progetto di vita e un’autentica inclusione. L’alunno con 

disabilità va incluso, quanto più possibile nelle attività che la classe svolge quotidianamente, 

lasciando ogni valutazione sulle modalità e sulle scelte didattiche al consiglio di classe e al 

docente di sostegno e che le condividerà con la famiglia. I docenti di sostegno potranno lavorare 

su piccoli gruppi eterogenei sia durante l’attività in classe che in appositi spazi esterni per loro 

attrezzati avvalendosi del contributo dei docenti disciplinari. 

Ogni GLI di Istituto valuterà attentamente la situazione personale di ogni studente con disabilità 

e il consiglio di classe formulerà una proposta di progettazione didattica personalizzata che 

consenta di raggiungere la piena inclusione dello studente con disabilità. 

Visto l’alto numero di studenti DSA presenti nelle varie classi, i docenti dovranno lavorare in 

un’ottica inclusiva, privilegiando lo sviluppo di metodologie semplici e curando i nuclei essenziali 

delle discipline e fornire continui feedback, accompagnamento e supporto agli studenti. 

Sarà essenziale il lavoro in sinergia tra i referenti BES di Istituto, i coordinatori di classe, i genitori 

e gli specialisti nella stesura dei PEI e dei PDP. 

Si ricorda che le misure di prevenzione e contenimento presentano delle particolarità nella 

gestione degli studenti DVA: gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso 

continuativo della mascherina sono esonerati dall’indossarla. Ovviamente occorrerà definire caso 

per caso delle misure di prevenzione specifiche per i docenti e per gli alunni appartenenti alla 

stessa classe. I docenti di sostegno sono forniti di mascherine e di visiera in plexiglass. 

 
 



Materiale didattico 

Agli alunni potranno essere consegnati fogli per lo svolgimento delle verifiche scritte. I testi delle 

verifiche potranno essere distribuiti agli alunni, ma la produzione delle fotocopie e la distribuzione 

e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo igienizzazione delle mani, o indossando guanti, 

e indossando la mascherina di tipo chirurgico. 

I docenti avranno cura di sanificare le mani o indosseranno guanti prima di consegnare o ritirare 

gli elaborati degli alunni o il materiale didattico in genere. 

Tutti gli alunni non potranno portare a scuola effetti personali di nessun genere che 

non siano stati concordati preventivamente con i docenti per lo svolgimento di 

particolari attività didattiche. In ogni caso non sarà consentito la divisione di nessun 

materiale personale e, nei casi in cui dovesse essere indispensabile, gli oggetti 

dovranno essere sanificati prima del passaggio tra gli alunni o tra alunni e docenti o 

altro personale. 

 
Formazione docenti e alunni 

È prevista per tutto il personale prima del rientro a scuola in modalità a distanza una formazione 

specifica che prevede anche la condivisone del protocollo di sicurezza Covid. 

È previsto anche un momento informativo specifico per gli alunni nei primi giorni di scuola. 

 

Disposizioni finali 

Gli alunni dovranno rispettare rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi 

dal proprio posto, se non quando strettamente necessario, e comunque solo se autorizzati dal 

docente. I banchi saranno posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, 

è richiesto di non spostarli e di riposizionarli al loro posto anche più volte nel corso della lezione. 

I consigli di classe potranno proporre delle configurazioni aggiuntive rispetto a quelli iniziali. Le 

proposte saranno presentate alla dirigenza che si farà carico di valutarle, validarle rispetto ai 

requisiti e autorizzarle. Sarà aggiunta apposita segnaletica per garantire il corretto 

posizionamento degli arredi. Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti sotto 

ciascuna sedia, così come gli indumenti (ad es. i cappotti) che dovranno essere appesi sulla 

spalliera della sedia o messi in apposite buste portate da casa e riposti in appositi spazi secondo 

la conformazione delle singole aule. Occorre, infatti, evitare che tra oggetti personali e indumenti 

di alunni diversi via sia contatto. Stessa misura va seguita da parte di tutto il personale scolastico. 

Durante le ore di lezione non è consentito uscire dall’aula se non per estrema necessità ed 

urgenza. In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli alunni al massimo uno per volta. Al 

cambio dell’ora e durante i 5 minuti di intervallo previsti per ogni spazio didattico si richiede di 

arieggiare i locali. Il docente vigilerà su tale pratica. 

Si sono predisposte iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, avvalendosi di 

tutti gli strumenti disponibili: cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito web 

istituzionale, lettere informative o incontri in modalità telematica. Si è proceduto ad un 

aggiornamento del “Patto educativo di corresponsabilità” per sensibilizzare ad una collaborazione 



attiva di tutte le componenti della comunità scolastica. Tale documento sarà condiviso con le 

famiglie dei nuovi iscritti prima dell’inizio delle lezioni e sottoscritto dai genitori. 

In presenza di alunni o personale con sintomi riconducibili al contagio da Covid-19 è stata 

definita e messa in pratica una procedura specifica per la gestione dei casi in cui dovesse 

presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi riconducibili al coronavirus secondo quanto 

previsto dal documento prodotto dall’ISS. 

Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e predisposto in 

ciascun plesso. Viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica. Si provvede ad 

organizzare il ritorno presso il proprio domicilio avvisando la famiglia. Una volta tornato al 

domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di casi sospetti. Qualora 

fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale competente 

che definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei contatti stretti, 

misure di quarantena ecc.). 

Il personale viene dotato dei previsti DPI. I contatti con la famiglia, con il medico, con l’ATS 

verranno presi dal Referente Covid presente in ogni plesso. Va informato tempestivamente il 

Dirigente Scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vittorio Sacchi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 3 del D. Lgs n. 39/1993) 


