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DOCUMENTI 
UFFICIALI 
(al 30/07/2020)

IN DATA 26 giugno 2020 IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE HA TRASMESSO IL
DECRETO 39/2020 CONTENENTE 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.

PIANO SCUOLA 2020/2021
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-presentate-le-linee-guida-per-settembre

IN DATA 7 luglio 2020 IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO HA
RISPOSTO AI QUESITI DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
RELATIVI ALL’INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO

http://istruzioneer.gov.it/wp-
content/uploads/2020/07/verbale_completo_CTS_n94_del_07-07-2020.pdf

N.B. Tutte le informazioni contenute nelle slide seguenti sono tratte da questi due documenti ufficiali.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-presentate-le-linee-guida-per-settembre
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/verbale_completo_CTS_n94_del_07-07-2020.pdf


Ripresa delle 
attività deve 

essere un 
equilibrio  tra:

RISPETTO
dei diritti 

costituzionali 
alla salute e 

all’istruzione

BENESSERE
socio 

emotivo

SICUREZZA
QUALITA’

dei contesti e 
dei processi



SICUREZZA
da garantire 
attraverso 

l’adozione delle 
seguenti 

procedure
per  TUTTI

DOCENTI E ATA: fornita dall’Istituto
ALUNNI: propria dotazione



EVITARE

LIMITARE INGRESSO 
DEI GENITORI

LIMITARE UTILIZZO 
DEI LOCALI DELLA 

SCUOLA AGLI 
ESTERNI



GARANTIRE

GARANTIRE
ingressi, uscite, deflussi e 
distanziamenti adeguati in 
ogni fase della giornata 
scolastica, per alunni, 
famiglie, personale 
scolastico e non scolastico. 



PRECONDIZIONE
PER LA 

PRESENZA 
A SCUOLA

di TUTTI

1) Assenza di sintomatologia respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 37,5°C anche
nei tre giorni precedenti;

2) Non essere stati in quarantena o isolamento
domiciliare negli ultimi 14 giorni;

3) Non essere stati a contatto con persone positive
al SARS-CoV-2, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

N.B. Si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti
risvolti di carattere penale, l’osservanza dei 3 punti sopra riportati
pertinenti allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale in base al codice civile art. 2048.



COSA 
FAREMO 

IN CASO  DI 
SINTOMI

Ogni plesso avrà uno spazio predisposto,
segnalato, per isolare l’alunno o il
docente o il personale ATA o altro dotarlo
di mascherina chirurgica per poi fare
immediato ritorno al proprio domicilio.



Docenti di 
sostegno

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non
essendo sempre possibile garantire il distanziamento
fisico dallo studente, si dovranno utilizzare:



DOCENTI
Scuola 

dell’Infanzia

Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare 
la mascherina, come peraltro già previsto per i minori di 6 anni 
di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dall’alunno, potrà essere previsto per il 
personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e 
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la 
consueta mascherina chirurgica.



INFORMAZIONE
SALUTE E 

SICUREZZA
per TUTTI

QUANDO: prima dell’inizio delle attività didattiche

COSA: campagna di informazione e
sensibilizzazione: sul sito della scuola, sulla Bacheca
del registro elettronico, cartellonistica visibile
all’ingresso dei plessi, negli ambienti principali e in ogni
aula

DESTINATARI: rivolta alle famiglie e agli studenti,
docenti e ATA

TEMATICA: salute e la sicurezza e alle indicazioni
contenute nel documento tecnico del 28/05/2020 e dei
possibili aggiornamenti



FORMAZIONE
SALUTE E 

SICUREZZA
per gli ALUNNI

QUANDO: all’inizio delle attività didattiche

COSA: attività formativa specifica rapportata
all’età degli allievi e alla presenza di eventuali
disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata
alla valorizzazione dei comportamenti

TEMATICA: salute e la sicurezza



FORMAZIONE
SALUTE E 

SICUREZZA
per gli alunni e 

famiglie

«Favorire, almeno nella prima fase, l’acquisizione di 
comportamenti attraverso un coinvolgimento 
diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative 
per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione 
di cartellonistica, valorizzazione degli spazi, 
condivisione di idee, etc.) anche proponendo 
campagne informative interne all’Istituto con la 
partecipazione proattiva di studenti e famiglie».



REFEZIONE 
SCOLASTICA

PULIZIA APPROFONDITA E AREAZIONE
COSTANTE DEI LOCALI DURANTE E DOPO
OGNI UTILIZZO

TURNAZIONE DEI GRUPPI per evitare
l’affollamento dei locali e garantire il
distanziamento di 1 metro tra le rime buccali



Setting aula
abbiamo valutato 

per ogni aula 
l’indice di 

affollamento
=

n. alunni+docente/i
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LA PIU’ 
EVIDENTE 

CRITICITA’ DA 
RISOLVERE 

IL DISTANZIAMENTO
non solo per la presenza nelle classi, ma agli ingressi/uscite e pause



ANALISI 
EFFETTUATA

SU OGNI 
PLESSO e 

AULA

DATI DI PARTENZA

 numero classi, 

 studenti per classe, 

 studenti per edificio, 

 personale a disposizione tempo 
di lavoro del personale SPAZI A DISPOSIZIONE 

 piante con mq delle aule 

 spazi utilizzabili 

 eventuali spazi esterni

 numero e posizionamento degli 
ingressi

numero e accessibilità delle scale



ORGANIZZAZIONE



IL RITORNO A 
SCUOLA



IL RITORNO A 
SCUOLA



REGOLE 
PER TUTTI

Rispetto del 
distanziame
nto sociale

Utilizzo dei 
dispositivi di 
protezione

Igiene e 
sanificazione

Rispetto 
degli orari e 

dei tempi

Rispetto 
degli 

ingressi e 
delle uscite 
assegnate

Corresponsabi
lità da parte di 

tutti

Controllo 
della 

temperatura 
corporea



S I C U R E Z Z A : 
U N A 

R E S P O N S A B I L I T A ' 
D I  T U T T I

1) Per garantire il distanziamento e la sicurezza, la scuola adotta nuove 
attenzioni: ingressi e uscite separate; organizzazione degli 
spostamenti e utilizzo degli spazi; procedure di igienizzazione e 
sanificazione 

2) Gli studenti sono coinvolti in prima persona con un'azione 
educativa finalizzata alla cultura della prevenzione per sviluppare 
responsabilità, autonomia, attenzione a sé e agli altri, cura degli 
ambienti .

3) Alle famiglie è chiesto un nuovo PATTO DI
CORRESPONSABILITÀ: il rispetto degli orari, degli spazi e dei
tempi; l'attenzione alla salute dei propri figli, per non mandarli a
scuola in presenza di febbre o altri sintomi ed educarli
all'igienizzazione delle mani e alle misure di rispetto degli altri

VERRA’ CHIESTO AI GENITORI DI SOTTOSCRIVERE UN NUOVO PATTO DI 

CORRESPONSABILITA’ CONDIVISO CON TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA



ATTENZIONE

REGISTRO E SITO WEB 

Per garantire un'efficace 
comunicazione tra scuola e 
famiglia è fondamentale scaricare 
l'app del registro elettronico 
Spaggiari (attivando le notifiche) 
e consultare regolarmente 
Bacheca del registro elettronico    
e sito web  dell’Istituto.

https://www.mercantinifossombrone.edu.it/circolari/ripartenza-a-s-2020-2021/


GRAZIE Con fiducia, collaborazione e senso di comunità. 


