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Prot. n. 3135/A/7                       San Giovanni Rotondo, 24 settembre 2021 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle famiglie e agli alunni 

Al Consiglio di Istituto 

Alla RSU di Istituto 

Al RLS di Istituto 

Alle OO.SS. provinciali 

Alla DGSA 

All’Albo 

Al sito web (Amm.ne Trasparente) 

Agli atti 

 

 

OGGETTO: disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale docente e 

misure organizzative delle attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 - A.S. 2021-22 

 

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE PER LA 

RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA A.S. 2021-22 

 

 Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, 

docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza 

presso le sedi delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”; 

VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in 

materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai 

sensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di 

emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 

 VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, 

recante “Misure urgenti per la scuola”; 
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 VISTO il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro 

dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80; 

 VISTO il Verbale del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, n.34 del 12/7/2021, 

contenente le risposte ai quesiti posti dal Ministero dell’Istruzione relativi alle misure per la 

ripresa delle lezioni in presenza dell’a.s. 2021/2022; 

 VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22083 del 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio 

dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico 

Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34); 

 VISTA la circolare del Ministero della salute  n. 35309 del 04.08.21 avente ad oggetto 

“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”; 

 VISTO il Decreto-legge 6 agosto 2021 , n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

 VISTO il Decreto n. 257 del 06.08.2021 “Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”; 

 VISTA la nota tecnica Miur n. 1237 del 13.08.21; 

 VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (anno scolastico 22021/22) 

sottoscritto dal Miur e dalle OO.SS in data 14.08.21 (prot. n. 21 del 14.08.21); 

 TENUTO CONTO del Regolamento 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTA la delibera n. 2 del C.d.D. del 02.09.21 come integrata dal C.d.D. del 14.09.21; 

 VISTO il Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 122 che estende l’obbligo di possedere Green 

Pass a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative; 

 VISTA la riunione con l’RSPP, l’RLS, il dirigente scolastico e lo staff Ds del 13.09.2021; 

 VISTA la delibera n. 2 del consiglio di istituto del 13.09.2021; 

 FATTO SALVO diverse disposizioni che dovessero essere introdotte; 

 

si assume il seguente 

 

Piano delle attività organizzative e didattiche  

per la ripresa delle lezioni in presenza 

a.s. 2021-22 

Le attività didattiche in presenza riprenderanno Giovedì 16 settembre 2021 nel rispetto del 

Calendario scolastico regionale a.s. 2021-22. 

 

ORARI E MODALITÀ DI ACCESSO  E USCITA  
 

SCUOLA SECONDARIA DI I° grado 

 

INGRESSI 

 

1. Al fine di evitare il più possibile assembramenti, vengono utilizzati due ingressi: 

 Ingresso principale (via Medi n. 7) riservato alle CLASSI DEL PIANO TERRA; 

 Ingresso secondario (via Maresca ) riservato alle CLASSI DEL PIANO PRIMO; 
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ORARIO DI ENTRATA ore 8.20 

 

 PRIMO  suono della campanella entrano gli alunni delle CLASSI PRIME 

 SECONDO suono entrano gli alunni delle  CLASSI SECONDE 

 TERZO suono entrano gli alunni delle CLASSI TERZE 

ORARIO DI USCITA ore 13.20 

 

 PRIMO  suono della campanella gli alunni delle CLASSI TERZE  

 SECONDO suono della campanella gli alunni delle CLASSI SECONDE  

 TERZO suono della campanella gli alunni delle CLASSI PRIME  

Le uscite alla fine delle lezioni saranno le stesse utilizzate per le entrate. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

2. Al fine di evitare il più possibile assembramenti, vengono utilizzati due ingressi: 

 

Ingresso principale riservato alle CLASSI DEL PIANO PRIMO; 

Ingresso secondario riservato alle CLASSI DEL PIANO RIALZATO; 

 

ORARIO DI ENTRATA ore 8.20 

 

 UNICO  suono della campanella entrano gli alunni di tutte le classi 

 

ORARIO DI USCITA ore 13.20 

 

 UNICO  suono della campanella escono gli alunni delle classi a TEMPO NORMALE 

 

ORARIO DI USCITA ore 16.20 

 

 UNICO suono della campanella escono gli alunni delle classi a TEMPO PIENO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

(plesso via Curtatone – via Palestro -  via Lauriola) 

 

ORARIO DI ENTRATA ore 8.00 

ORARIO DI USCITA   ore 16.00 
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  REGOLAMENTO ANTICOVID D’ISTUTUTO 

 

Premessa  
 

Il Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 122 estende l’obbligo di possedere Green Pass a chiunque 

acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. Quindi, anche i genitori 

dovranno avere il Green Pass per entrare nei plessi dell’Istituto rispettando il seguente 

Regolamento. 
 

1. Prima di recarsi a scuola i genitori devono misurare la temperatura corporea ai propri figli, 

così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n. 58/2020 ed è fatto divieto assoluto di 

portarli a scuola: 

- se nelle ultime 24 ore hanno manifestato sintomi febbrili e/o influenzali (ad esempio 

tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori 

muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, 

diarrea), anche se trattati con antipiretici; 

- se negli ultimi 14 giorni sono entrati in contatto con un soggetto positivo al COVID o 

con un soggetto in quarantena o isolamento domiciliare; 

 

2. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 

immediatamente isolato nello spazio individuato in Istituto, secondo le indicazioni del 

Rapporto Covid19 dell’ISS n. 58/2020.  

3. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve 

tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare 

o di un delegato, durante l’orario scolastico.  

4. In caso di assenza per malattia per il rientro a scuola sarà richiesto un certificato medico. 

5. Gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Primaria, agli orari prestabiliti e secondo le 

modalità definite e comunicate con circolare, saranno accompagnati e prelevati a scuola da un 

solo genitore o adulto delegato munito di mascherina, nel rispetto del distanziamento sociale.  

6. L’accesso ai cortili della Scuola Secondaria è consentito solo agli alunni o ai genitori in caso 

di necessità previa comunicazione alla scuola. 

7. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 

zona degli Istituti saranno predisposti percorsi di entrata/uscita. 

8. Gli alunni e i genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per 

l’entrata e l’uscita. 

9. Fatte salve diverse disposizioni, gli alunni dovranno recarsi a scuola muniti di mascherina 

chirurgica. Gli alunni che dovessero arrivare a scuola sprovvisti di mascherina verranno fatti 

entrare e la scuola fornirà il dispositivo dimenticato. Alla terza dimenticanza verrà convocata 

la famiglia per un richiamo/provvedimento.  

10. Le mascherine dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori. 

11. È vietato abbandonare fazzoletti monouso utilizzati: gli stessi devono essere gettati negli 

appositi contenitori. 
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12. Il giubbotto/giacca/cappotto/felpa dell’alunno sarà riposto in una busta di plastica tipo 

sportina (fornita dalla famiglia), da appendere agli attaccapanni dell’atrio per evitare qualsiasi 

tipo di contatto tra gli indumenti. 

13. Gli alunni si recheranno a scuola con il materiale necessario per le lezioni. Le famiglie sono 

invitate a controllare che il corredo sia essenziale e minimale e risponda alle necessità della 

giornata. 

14. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale didattico con i compagni. 

15. Non sarà consentito agli alunni contattare telefonicamente i genitori per eventuale 

dimenticanza di materiale scolastico e/o merenda. 

16. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla 

scuola o per gravi motivi. Non è consentito ai genitori consegnare eventuali materiali e/o 

merenda dimenticati a casa dagli alunni, fatta eccezione per la bottiglia d’acqua, da 

consegnare al collaboratore scolastico. 

17. I genitori potranno accedere ai locali scolastici, alla Segreteria didattica o alla Dirigenza se 

convocati,  per casi di necessità non risolvibili per via telefonica o telematica, previo 

appuntamento che sarà fissato negli orari di apertura dello sportello o di ricevimento. 

L’ingresso a scuola potrà avvenire previa registrazione e igienizzando le mani utilizzando il 

dispenser che si trova all’ingresso; i genitori dovranno essere dotati di mascherina chirurgica e 

mantenere il previsto distanziamento di almeno 1 metro da altri soggetti presenti. 

18. In caso di entrata posticipata il genitore potrà accompagnare il/la proprio/a figlio/a a scuola, 

accedere nell’atrio dell’ingresso principale con obbligo di mascherina per apporre la firma sul 

registro attraverso la penna in propria dotazione e consegnare l’alunno/a al collaboratore 

scolastico che lo/la accompagnerà nella classe di appartenenza. 

19. Le uscite anticipate dovranno essere comunicate preventivamente ai docenti tramite avviso 

scritto sul diario e/o comunicazione al collaboratore scolastico chiamando al numero di 

telefono della scuola almeno 30 minuti prima. 

 

SPAZI DIDATTICI 
 

Per spazio didattico si intende qualsiasi ambiente interno all’edificio scolastico già utilizzato (o che 

si ritiene utilizzabile il prossimo a.s.) per attività didattiche strutturate (lezione, attività pratiche, 

ecc.). 

 

1. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche i banchi, dove logisticamente 

possibile, sono stati  collocati con il distanziamento previsto dalla normativa anticovid: 

- Spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla lavagna: una fascia di 

circa 2 metri a partire dal muro dietro la cattedra;  

- Spazio raccomandato destinato all’alunno di 1 metro;  

- Spazio per la via di fuga in caso d’emergenza: 0,6 metri; 

2. Negli spazi didattici gli alunni e il personale scolastico  hanno l’obbligo di usare la 

mascherina chirurgica.  

3. I banchi devono essere rigorosamente mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 

aule.  

4. Ogni spazio didattico sarà dotato di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che 

dei docenti ( prodotti a base alcolica al 60% di alcol) e di dispenser per la disinfezione della 
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cattedra, sedie e banchi di lavoro per i laboratori alla turnazione delle classi all’interno dello 

stesso spazio. 

5. Aerazione frequente e sanificazione quotidiana. Sarà garantito un adeguato ricambio 

dell’aria nei luoghi di permanenza: le finestre dell’aula saranno sempre aperte in ogni 

turnazione della classe o comunque ogni ora. Se le condizioni meteo lo permetteranno si 

potranno tenere aperte anche durante le ore di didattica. Sarà garantita la pulizia giornaliera dei 

locali scolastici e l’igienizzazione periodica con l’uso di prodotti specifici (detergenti con 

azione virucida). 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO PALESTRE E LABORATORI 
 

Gli spazi-laboratorio potranno essere utilizzati secondo le seguenti modalità: 

 

1. Per le attività di educazione fisica è necessario garantire 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 e le attività all’aperto. Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi 

devono essere disinfettati al termine del loro utilizzo. Per definire la capienza degli spogliatoi 

utilizzare sempre almeno il metro di distanza tra alunni e se non possibile è previsto l’uso 

della mascherina. 

2. Durante le lezioni di educazione fisica, gli studenti devono evitare accuratamente di mescolare 

gli abiti che dovranno essere conservati in sacche personali.  

3. Nei laboratori (Informatica – Scienze – Arte – Musica) 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. 

4. Il docente potrà 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 disinfettato le mani.  

 

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PAUSE DIDATTICHE 

(RICREAZIONE) 

 

1. Gli studenti rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, rigorosamente 

personale, seduti al proprio banco. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande 

(bottigliette d’acqua, borracce). Anche durante gli intervalli si provvederà al ricambio 

d’aria.  

2. Pur avendo adottato una distribuzione dei gruppi classe che contenga al massimo gli 

assembramenti, sarà valutata la possibilità di prevedere turnazioni nel momento della 

ricreazione. 

3. Non è consentito portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

 

SOMMINISTRAZIONE PASTI (MENSA) 

 

Si conferma la necessità del rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento fisico. 
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ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

1. Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi al bagno secondo le modalità specificate 

dalla regolamentazione di istituto. 

2. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai servizi igienici sarà comunque consentito anche 

durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste che non potrà 

prevedere più di un’uscita per volta. 

3. Gli studenti, ogni volta che si recano ai servizi igienici, devono igienizzarsi bene le mani. In 

ogni servizio è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.  

 

 

MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI SPOSTAMENTI DELLE CLASSI E DEGLI ALUNNI 

 

Lo spostamento dei singoli alunni e delle classi negli spazi comuni sarà limitato allo stretto 

necessario (uso servizi igienici, palestra, mensa) e sarà mantenuta la distanza di sicurezza. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
 

1. Durante le lezioni gli alunni occuperanno il loro banco. 

2. I docenti potranno coinvolgere in momenti di feedback o di verifica gli alunni, evitando il più 

possibile di chiamarli alla cattedra. 

3. Nel caso si dovesse svolgere un lavoro alla lavagna, il docente avrà cura di salvaguardare i due 

metri di distanza tra docente e l’alunno. 

 

CERTIFICAZIONE VERDE ANTICOVID 

 

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, 

al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 

presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale 

di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a 

esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. (ex decreto-legge n. 

111/2021) 

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE 
 

Il presente Piano è assunto dagli O.O.C.C. ed è pubblicato sul sito istituzionale 

www.icpascoliforgione.edu.it . 

Il Piano è approvato ed assunto ad integrazione del Regolamento di Istituto e del PTOF 2019-22, 

nonché del Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglia. Ogni famiglia ha l’obbligo di attenersi a 

quanto previsto nei documenti sopracitati che potranno essere ulteriormente integrati e/o modificati 

anche in base a nuove disposizioni ministeriali o regionali. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria FIORE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Dgs. 39/93) 

http://www.icpascoliforgione.edu.it/

