
 
 

 

 

 

   

PIANO PER LA RIPARTENZA a.s. 2020/2021 

2020| ITET  
 

 



 
 

PREMESSA 
 
Le misure di seguito delineate si fondano sulla necessità di disciplinare il 
distanziamento, limitare gli assembramenti, minimizzare incroci di flussi di 
studenti e persone, nonché sulla necessità di indossare i dispositivi di protezione 
e di fornire a tutti le informazioni utili. Le misure di igiene e prevenzione 
unitamente alle misure organizzative assumono un ruolo fondamentale nel 
minimizzare le possibilità di contagio. 
Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per 
garantire la coerenza con le misure essenziali al contenimento dell’epidemia, così 
come dettate dal “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure 
contenitive nel settore scolastico” approvato dal Comitato Tecnico Scientifico 
nazionale il 28 maggio 2020 e dal Protocollo sicurezza prot. 87 del 06/08/2020. 
Le indicazioni seguenti, dunque, rappresenteranno primariamente un elenco di 
criteri guida da contestualizzare poi nelle specifiche realtà dei plessi di cui si 
compone l'Istituzione scolastica. 
 
Il Comitato Tecnico scientifico, inoltre, ha più volte ribadito che la precondizione 
per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 
e soggetti terzi è: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive al COVID-19, per quanto 
di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura 
corporea. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 
37.5°C deve restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità 
individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale.  

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole 
comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

 distanziamento interpersonale; 
 uso della mascherina; 
 pulizia e disinfezione delle mani. 

 
Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio 
smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la 
diffusione del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti 
che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare 
di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per 
la privacy di ciascuno. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, 
con il consenso dei genitori. 
  



1. MODALITA’ DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE NEGLI SPAZI 
DIDATTICI 

 
A) Aule ordinarie  
B) Laboratori  
C) Palestra  
D) Aula magna 
 
 

A) AULE ORDINARIE  
 

 
 

-Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una 
delle più importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19  
 
 Si è individuato il numero massimo di persone che ogni aula può contenere, 
non si deve mai superare il “numero massimo di persone” che è indicato sul 
foglio predisposto sulla porta.  
 
 Si sono posizionati i banchi per righe e colonne considerando che:  
bisogna distanziare le righe di banchi di almeno 1 m l’una dall’altra;  
tra la prima riga di banchi e il bordo della cattedra bisogna lasciare un corridoio 
per garantire la via di fuga in caso d’emergenza, di larghezza come da tabella 
successiva;  
bisogna lasciare tra due colonne successive di banchi un corridoio per garantire la 
via di fuga in caso d’emergenza, di larghezza come da tabella; 
 

 



 
 

-Bisogna considerare la presenza di eventuali ostacoli( pilastri, piastre, altro) 
lungo la via di fuga che potrebbero restringerne la larghezza. 

 
1.1 Esempio configurazione aule con banchi doppi e singoli 

 
 
- per consentire un'adeguata igienizzazione degli ambienti, non sarà permesso 
lasciare oggetti personali nell'aula  
 
- Agli alunni non sarà consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, 
penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, 
dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro 
permanenza a scuola. Pertanto è necessario che i genitori e gli alunni valutino 
attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali 
portare giornalmente a scuola. 
 
Regole comuni ad altri spazi: 
 
-Il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello 
dell’arieggiamento frequente; da qui l’attenzione alle finestre, che si dovrebbero 
poter tenere aperte anche durante le lezioni. 
 
-Bisogna ricorrere alla disinfezione periodica delle mani con prodotti a base 
idroalcolica (al 60% di alcol); ogni luogo deve essere dotato di dispenser di 
soluzione idroalcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti. 
 
-Bisogna esporre all’esterno, sulla porta d’ingresso, un cartello indicante la 
massima capienza effettiva, in considerazione ad esempio del numero di sedute. 
  



B) LABORATORI  
 

 
 
-Per i laboratori essendo più complicato modificare il layout dei banchi o delle 
postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran 
parte delle macchine e/o attrezzature e dai cablaggi tecnici (elettrici, ecc.) il 
principio del distanziamento fisico può essere rispettato solo valutando il numero 
massimo di allievi che possono operare con continuità ad almeno 1 m di distanza 
l’uno dall’altro e considerando la necessità che il personale possa mantenere 
almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa. 
 
-Bisogna curare la disinfezione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate prima 
dell’accesso di nuove classi; 
 
Regole comuni ad altri spazi: 
 
-Arieggiamento frequente. 
-Disinfezione periodica delle mani con prodotti a base idroalcolica (al 60% di 
alcol); ogni luogo deve essere dotato di dispenser di soluzione idroalcolica. 
-Esporre all’esterno un cartello indicante la massima capienza effettiva. 
  



 
 

C) PALESTRA  
 

 
 
-Le palestre normalmente sono 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 e le eventuali 
docce, sono utilizzabili previa individuazione del numero massimo di allievi che li 
possono utilizzare contemporaneamente. Per definire la capienza degli spogliatoi 
si può utilizzare il principio del distanziamento fisico di ameno 1 m durante 
l’intera permanenza degli allievi al loro interno, valutando sia le dimensioni dello 
spazio disponibile che la dislocazione delle panche e degli eventuali stipetti. 
 
-Bisogna esporre all’esterno della palestra un cartello indicante il numero 
massimo di classi che vi possono operare contemporaneamente; 
 
-Bisogna curare la disinfezione della palestra e degli spogliatoi prima dell’accesso 
di nuove classi;  
 
-Ove possibile, durante la stagione favorevole prediligere l’attività all’esterno;  
 
-Nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo bisogna fare 
riferimento ai protocolli predisposti dalle singole Federazioni. Sarà cura dei 
docenti della materia di trasmettere i suddetti protocolli con congruo anticipo 
rispetto all’inizio dell’attività indirizzandoli all’attenzione del Dirigente Scolastico. 
 
Regole comuni ad altri spazi: 
 
-Arieggiamento frequente. 
-Disinfezione periodica delle mani con prodotti a base idroalcolica. 
-Esporre all’esterno un cartello indicante la massima capienza effettiva. 



D) AULA MAGNA  
 

 
 
-L’aula magna è uno spazio didattico di grande utilità per ospitare attività 
strutturate che non possono svolgersi all’interno dall’aula ordinaria può essere 
usata 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.  
 
-Bisogna individuare il numero massimo di allievi che la possono utilizzare 
contemporaneamente l’aula. 
 
-Nel caso di turnazione delle classi all’interno dell’aula magna bisogna curarne la 
disinfezione prima di ogni nuovo accesso; 
 
Regole comuni ad altri spazi: 
 
-Arieggiamento frequente. 
 
-Disinfezione periodica delle mani con prodotti a base idroalcolica (al 60% di 
alcol); ogni luogo deve essere dotato di dispenser di soluzione idroalcolica. 
 
-Esporre all’esterno un cartello indicante la massima capienza effettiva. 
  



 
 

 
2. MODALITA’ DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE NEGLI SPAZI 
COMUNI NON DIDATTICI 

 
A) Ingresso a scuola  
B) Ricreazione  
C) Uscita da scuola  
D) Sala insegnanti  
E) Servizi igienici 
 
Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non 
deputati espressamente alla didattica, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, l’area 
ricreazione, la sala insegnanti, i servizi igienici, ecc. 
 
 

A) INGRESSO A SCUOLA  
 

 
 
-Si utilizzeranno il maggior numero possibile di ingressi all’edificio, per limitare al 
massimo gli assembramenti.  
 
-Se possibile si stabilisce un’unica direzione di marcia lungo i corridoi, 
compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico.  
In alternativa ai “sensi unici” lungo i corridoi, si consentirà il doppio senso di 
marcia, con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli. 
 
  



B) RICREAZIONE  
 

 
 
-Come regola generale la ricreazione deve essere effettuata in spazi interni 
all’edificio.  
 
-Potranno essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le 
persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica, se 
necessaria.  
 
-Se si dovessero osservare problemi si organizzerà la ricreazione in tempi diversi, 
compatibilmente con l’orario degli insegnanti. 
 
-Qualora questa modalità non sia percorribile o non sufficiente in virtù degli spazi 
o della particolare numerosità dell’utenza, si potranno studiare soluzioni 
alternative di erogazione, all’interno dell’aula didattica, opportunamente areata e 
igienizzata al termine della lezione e al termine del pasto stesso. 
 
  



 
 

C) USCITA DA SCUOLA  
 

 
 
-La problematica dell’uscita da scuola è sostanzialmente simile a quella 
dell’ingresso, con la differenza che in questo caso non si prevede lo 
stazionamento degli allievi e del personale all’interno dell’edificio.  
 
-Valgono quindi le indicazioni già fornite in precedenza, 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. 
 
  



D) SALA INSEGNANTI  
 

 
 
-La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del 
principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la 
occupano. 
 
Regole comuni ad altri spazi: 
 
-Il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello 
dell’arieggiamento frequente; da qui l’attenzione alle finestre, che si dovrebbero 
poter tenere aperte anche durante le lezioni. 
 
-Bisogna ricorrere alla disinfezione periodica delle mani con prodotti a base 
idroalcolica (al 60% di alcol); ogni luogo deve essere dotato di dispenser di 
soluzione idroalcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti. 
 
-Bisogna esporre all’esterno, sulla porta d’ingresso, un cartello indicante la 
massima capienza effettiva, in considerazione ad esempio del numero di sedute. 
 
  



 
 

E) 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, 
dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone 
l’accesso.  
 
-Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, 
indossando la mascherina e lavando le mani prima di entrare in bagno.  
 
-Avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine.  
 
-Prima di uscire, disinfetterà le mani con gel igienizzante o le laverà nuovamente 
con acqua e sapone.  
 
-Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di 
segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi 
provvederanno tempestivamente.  
 
-Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la 
situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.  
 
-Per asciugarsi le mani va preferito l’impiego di salviette asciugamano monouso.  
 
-Nei locali destinati a servizi igienici dovranno essere presenti dispenser di 
soluzione idroalcolica (al 60% di alcol).  
 
-Le finestre devono rimanere sempre aperte. 
 
 
  



 
3. RIUNIONI 

 
-Le riunioni in presenza devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei 
ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun 
locale, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel 
presente Regolamento.  
 
-Se non disponibili all'interno della scuola, detti locali potranno essere richiesti 
all'Ente locale per i tempo strettamente necessario per lo svolgimento della 
riunione. 
 
-Se non strettamente opportuno, è comunque consigliato lo svolgimento di tali 
riunioni in videoconferenza. 
 
-Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti collettivi dei 
genitori in presenza da parte dei docenti: Saranno consentiti solo i ricevimenti 
individuali, su prenotazione e con il rispetto delle misure di sicurezza ( 
distanziamento, uso mascherina, igienizzazione delle mani ecc.)  
 
-I casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità saranno disciplinati dal 
Dirigente scolastico o dal Coordinatore di classe.  
 
-Gli incontri informativi tra docenti e genitori potranno svolgersi anche in 
videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad 
esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali. 
 
  



 
 

 
4. LIMITAZIONE DEGLI ACCESSI ESTERNI 

 
-A tutela delle salute delle comunità scolastiche, attraverso l'opportuna adozione 
di misure atte a contenere il rischio di contagio e comunque a tracciare, nel 
malaugurato caso di riscontri positivi, la dinamica della relativa e possibile 
diffusione, deve essere considerata anche la regolazione degli eventuali accessi 
esterni. 
Gli accessi esterni posso riguardare l'utenza genitoriale e familiare, i fornitori, gli 
addetti a manutenzione e lavori, i collaboratori occasionali, e, in generale, i 
visitatori a qualsiasi e giustificato titolo ammessi presso gli istituti scolastici.  
 
-In particolare si prevede:  

 l' ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

 la limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità 
amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione 
e relativa programmazione;  

 la 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. La predetta registrazione sarà conservata agli atti della 
scuola per almeno 14 giorni. 

 
  



 
5. PROCEDURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI 
 

La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare: 
 

 i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule 
attrezzate, palestre e relativi spogliatoi, mense, servizi igienici, ingressi, 
corridoi, scale, ecc.);  

 i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli 
 
La disinfezione deve riguardare: 
 

 i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. 
ipoclorito di sodio allo 0,1 %); 

 i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. 
etanolo almeno al 70 %); 

 tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e 
rubinetteria dei servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di 
bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra, 
giochi e materiali didattici di uso promiscuo per l’infanzia, visiere, 
utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può venire toccata in 
modo promiscuo (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %). 

Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è 
importante arieggiare gli ambienti. 
 
Si suggerisce di riportare in questo punto solo gli elementi salienti, quali: 
 

 la frequenza della disinfezione periodica (ad es. più volte al giorno, ad ogni 
turnazione delle classi, nelle aule, nelle mense, nei laboratori/aule 
attrezzate e nelle palestre e relativi spogliatoi, nonché nei servizi igienici e 
nei luoghi che vedono un elevato passaggio di persone); 
 

 l’istituzione di un registro delle attività di pulizia e disinfezione, che 
permette di tenerne traccia del rispetto del cronoprogramma stabilito 
preventivamente; 
rimandando ad un apposito allegato per tutti i dettagli sulle modalità 
pratiche di realizzazione delle stesse da parte del personale preposto, 
anche a seguito dell’individuazione di un caso positivo al COVID-19 a 
scuola. 

 
  



 
 

 
6. 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, la persona interessata dovrà essere 
immediatamente isolata, facendola accompagnare in una apposita stanza (Stanza 
Covid) e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto 
prima possibile, al proprio domicilio, seguendo le indicazioni contenute nel 
PROTOCOLLO DI GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA.  
 
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.  
 
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.  
 
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.  
 
Sarà individuato, possibilmente a livello di singolo Plesso, un Referente COVID-19 
che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione. 
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