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PROTOCOLLO PER LA RIPRESA IN SICUREZZA
ANTICONTAGIO-COVID-19
A.S. 2020 -2021
FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO
Il presente documento ha la finalità di offrire agli alunni e alle loro famiglie precise indicazioni al
fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza e COLLABORAZIONE. E’ necessario che le
famiglie e gli alunni si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute al fine di garantire lo
svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2
richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica,
nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di
azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso
l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un
elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio. I comportamenti corretti di
prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di
consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi
di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica
INGRESSI
Gli alunni, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere all’interno della scuola a
condizione di:
di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e
nei tre giorni precedenti;
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni
Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e
uscita, ciascun gruppo accederà all’edificio scolastico in diverse modalità a seconda del plesso.
Gli studenti accederanno a scuola secondo l’orario stabilito. Tutti gli studenti in ritardo entreranno
dall’ingresso principale. Ad ogni classe viene assegnata una specifica area di ingresso.
Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita per gli studenti e
Per il pubblico. Gli alunni dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato. Nell’attesa di
accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti dovranno mantenere un
metro di distanza ed indossare la mascherina fino a quando non raggiungeranno il proprio banco.
IN CLASSE
Nel corrente a.s. 2020-2021 gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle
lezioni e si sposteranno solo per recarsi nei laboratori o in palestra. Gli studenti manterranno il
banco e la sedia nella posizione indicata e durante i movimenti in classe dovranno utilizzare la
mascherina, garantiranno il distanziamento sociale con i compagni di un metro e di due con
l’insegnante.
In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come da
riferimento normativo.
Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di
uscire dalle aule se non in casi di necessità.

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti,
segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole.
All’ inizio delle lezioni gli studenti saranno accompagnati nelle classi dai docenti della prima ora
così come alla fine delle lezioni gli studenti saranno accompagnati alle uscite dai docenti dell’ultima
ora, seguendo i medesimi percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso. Gli studenti rispetteranno
rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio posto, se non
strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. I banchi sono posizionati
seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è richiesto di non spostarli. Gli zaini contenenti
il materiale didattico saranno tenuti appesi fuori, negli appendiabiti, così come gli indumenti (ad es.
i cappotti). Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed
urgenza. In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta.
Vi sarà un dosatore igienizzante per le mani in ogni aula. Al cambio dell’ora e durante l’intervallo
previsti per ogni spazio didattico si richiede di arieggiare i locali. Il docente vigilerà su tale pratica.
LABORATORI
Nei laboratori il numero massimo di alunni è stato calcolato ed indicato considerando sempre il
metro di distanza che deve intercorrere tra gli studenti 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 visiera e toccare le stesse superfici toccate
dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.
UTILIZZO DEI BAGNI
Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare
all’interno dell’antibagno in caso vi sia un altro studente, aspetteranno nel corridoio. L’utilizzo dei
bagni non potrà essere effettuato esclusivamente durante le pause; se necessario si chiederà al
docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di
uscita. L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale CS.
RICREAZIONE
Ogni classe svolgerà la ricreazione nel cortile esclusivamente nell’area assegnata, che raggiungerà
seguendo le indicazioni date; in caso di mal tempo la ricreazione si svolgerà all’interno dell’aula.
I docenti garantiranno come di consueto la vigilanza secondo le modalità predisposte.
ACCESSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Per il personale si dovrà evitare assembramento: massimo due persone contemporaneamente e a
distanza di almeno 1 m. l’una dall’altra.
PALESTRA
Per le attività di scienze motorie sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di
almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Sono da preferire le attività fisiche individuali.
Gli studenti indosseranno la tuta il giorno in cui hanno l’attività sportiva. Saranno privilegiate le
attività individuali; per gli sport di squadra ci si dovrà attenere ai protocolli delle Federazioni
Sportive. Dovrà essere garantita una distanza di due metri da ciascun studente. Nel caso in cui le
palestre dell’Istituto fossero concesse dall’Ente locale proprietario ad altre società o associazioni,
l’Ente locale dovrà prendere accordi con la società per garantirne la pulizia approfondita e
l’igienizzazione al termine delle attività stesse.
Tale protocollo dovrà essere reso noto all’Istituto.
CURRICOLO
Durante gli incontri di circolo tra classi parallele e con la funzione strumentale al PTOF dovrà
essere rivisto il curricolo verticale: individuare i nuclei fondanti delle Discipline, selezionare i
contenuti, le azioni per sostenere la motivazione degli studenti individuando le metodologie ed
integrando con la didattica digitale nella programmazione. Sarà pertanto necessario prevedere un
aggiornamento della programmazione didattica per pervenire ad una rimodulazione dei contenuti e
ad una diversa organizzazione delle verifiche e dei recuperi, adattandosi alla situazione contingente.

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
Il primo periodo sarà dedicato all’integrazione, al recupero e al consolidamento degli apprendimenti
relativi all’anno scolastico 2019/2020, al fine di realizzare le attività di approfondimento delle
discipline curricolari.
MATERIALE DIDATTICO
Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto, in particolare i fogli per lo
svolgimento delle verifiche scritte.
I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti, ma la produzione delle
fotocopie e la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo igienizzazione delle
mani e indossando la mascherina chirurgica.
Si consiglia alle famiglie di dotare ciascuno studente di un dispositivo quale pc o tablet con
connessione internet sia per garantire lo svolgimento della didattica digitale sia perché tale
strumentazione è essenziale per lo svolgimento delle correnti attività didattiche.
DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA
Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza
quotidiana a scuola degli alunni disabili allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento,
una partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà.
Sulla base del numero di studenti disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici
individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e assistenza
educativa) la funzione strumentale Inclusione insieme al dirigente scolastico predisporrà un piano
per garantire la massima copertura possibile rispetto alle ore di didattica in presenza.
Nell’allocazione delle aule alle classe si è considerata le necessità indotte da tali studenti, nonché
individuare ed assegnare le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, sempre nel rispetto del
distanziamento interpersonale.
Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono
esonerati dall’indossarla. Ovviamente ciò sarà definito caso per caso con misure di prevenzione
specifiche per i docenti e per gli studenti appartenenti alla stessa classe.
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL’UTENZA E AL PERSONALE
Sono state predisposte iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, utilizzando la
cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito web istituzionale, lettere informative.
FORMAZIONE
E’ previsto un Piano di formazione per il personale scolastico che sviluppi ulteriormente
competenze nei seguenti ambiti:
Personale Docente
• Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento
• Metodologie innovative per l’inclusione scolastica
• Modelli di didattica interdisciplinare
• Modalità e strumenti di valutazione anche attraverso tecnologie multimediali e a distanza.
ATA
• Digitalizzazione delle procedure amministrative
• Lavoro agile

PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL
CONTAGIO DA COVID-19
Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi
riconducibili al coronavirus si procederà nel seguente modo, in accordo con quanto stabilito nelle
Indicazioni operative dell’ISS del 22 agosto 2020:

-

deve essere subito avvisato il referente Covid il quale avvertirà immediatamente il
tutore/genitore;
- lo studente va isolato in una stanza dedicata, deve indossare una mascherina ed essere
supervisionato da un adulto che si deve collocare a distanza di almeno un metro e munirsi di
mascherina anch’egli. Tutti coloro che vengono in contatto con l’alunno devono essere
muniti di mascherina;
- dopo che lo studente avrà lasciato la scuola si deve provvedere a igienizzare l’area con cui è
venuto a contatto.
Segue un protocollo che riguarda le azioni da intraprendere da parte dei genitori attraverso il
Pediatra o il Medico di medicina generale.
In caso di positività del test sierologico la scuola avvia la ricerca di contatti e le azioni di
sanificazione straordinarie. Il Referente Covid fornirà al Dipartimento l’elenco dei compagni e
degli insegnanti che sono stati in contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. Sarà il
Dipartimento di prevenzione territoriale competente a definire le azioni successive in
collaborazione con la scuola (definizione dei contatti stretti, misure di quarantena ecc.). In caso di
negatività da Covid lo studente rimarrà a casa fino a guarigione clinica.
IGIENE/ PULIZIA DEGLI AMBIENTI
Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso presso i punti in cui sono
presenti i dispenser igienizzanti o attraverso il lavaggio delle mani.
Viene garantita la pulizia degli ambienti, come da cronoprogramma definito dal DSGA e DS; le
palestre saranno pulite ad ogni cambio di classe; i bagni saranno puliti frequentemente ed ogni
classe utilizzerà i bagni ad essa dedicati.
AULE
Per garantire una maggior sicurezza, le classi sono state distribuite in base alle dimensioni dei
locali. Il Comune ha attivato interventi di edilizia scolastica in tutti i plessi del Circolo Didattico per
garantire una ripresa in sicurezza delle attività scolastiche in presenza.

ASSEMBLEE, RIUNIONI COLLEGIALI
Gli incontri collegiali avverranno dove e fin quando possibile in presenza, almeno nella fase iniziale
di settembre, nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dal Circolo Didattico. Ci si riserva di
prevedere incontri a distanza fra docenti e con i genitori attraverso la piattaforma di Istituto, così
come stabilito nel Regolamento per gli Organi collegiali telematici, approvato dal Consiglio di
Circolo.
ACCESSO AGLI UFFICI
L’accesso agli uffici sarà garantito previa prenotazione via email all’indirizzo
foee020009@istruzione.it oppure telefonando all0 0547/302708.
Si prega di ricorrere ordinariamente alle comunicazioni a distanza, utilizzare la Modulistica Smart e
limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa.
In nessun caso si potrà entrare negli uffici, ma si dovrà accedere al front office.
Cesena lì 7 settembre 2020

La dirigente scolastica
Palmieri Emanuela
ALLEGATI
-
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