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Piano di rientro a.s. 2020-2021
In considerazione del Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione (26-06-2020), l’Istituto Paritario Paola Di Rosa, comprendente Nido, Sezione
Primavera, Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado, garantisce al momento la
didattica in presenza e stabilisce il seguente Piano di Rientro, adottando soluzioni idonee
per i diversi contesti scolastici.
1. Distanziamento fisico
2. Ingresso, Uscita e Organizzazione degli spazi
3. Igiene personale
4. Igiene degli ambienti
5. Impiego di DPI
6. Medico competente e Referente scolastico per COVID-19
7. Formazione
8. Didattica
9. Disabilità e inclusione scolastica
10. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2

1 Distanziamento Fisico
Il numero di alunni per ambiente (aula, palestra, refettorio, laboratori) è calcolato sulla superficie e
sul seguente distanziamento fisico:
- 1m tra i singoli alunni (da bocca a bocca) in classe
- 2m tra alunni e docente (da bocca a bocca) in classe
- 2m tra alunni in palestra
- 1m tra soggetti in refettorio
- 1m tra soggetti in tutte le altre situazioni
Anche nelle sale insegnanti o negli ambienti utilizzati dai soli insegnanti si dovrà mantenere il
distanziamento fisico di un metro.
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Ingresso, Uscita e Organizzazione degli Spazi

Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante
sono: 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, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
Ingresso e Uscita
- L’ingresso all’Istituto è possibile dalle ore 7.45
- L’Istituto è dotato di termoscanner, ma non si prevede la misurazione della temperatura
all’ingresso a scuola.
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Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C
deve restare a casa. È infatti rimandato alla responsabilità individuale controllare il proprio
stato di salute e quello dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
-

Gli alunni dei Corsi presenti in Istituto accedono e escono da ingressi diversi in orario
stabilito, seguendo poi la segnaletica appositamente predisposta per raggiungere le
aule.
Nido, Sez. Primavera, Scuola Infanzia: ingresso e uscita da via Sorattino
Scuola Primaria: ingresso e uscita dal portone dedicato in via Parolino
Secondaria di I grado: ingresso e uscita dal portone principale su Piazza Martiri Libertà
Liceo: ingresso e uscita dal portone carraio di via Parolino

-

Non è permessa la sosta di genitori o di altre persone all’interno della scuola né
l’accesso alle aule.
L’ingresso dei fornitori è gestito secondo le indicazioni della normativa vigente anti-Covid

-

Organizzazione degli spazi e delle attività
La disposizione dei banchi e degli arredi in tutte le aule della Scuola Primaria, della Secondaria di I
grado e del Liceo della assicura la distanza richiesta.
- Le aule garantiscono un’adeguata aerazione e sono provviste di dispenser con
soluzione idroalcolica al 70%
- Per quanto riguarda il Nido e la Sezione Primavera, il rapporto è di 8/10 bambini per
educatrice in gruppi stabili collocati in spazi conformi.
- La Scuola dell’Infanzia è collocata in aule adeguate, garantisce la presenza di
personale per la creazione di eventuali piccoli gruppi per attività laboratoriali, è dotata di
ampi spazi esterni. Si utilizzeranno solo giochi in plastica facilmente lavabili. Non è
permesso portare giocattoli da casa.
- Normalmente sarà garantito il gruppo classe stabile, ad eccezione di
quelle attività didattiche come corsi e/o laboratori strutturati per sottogruppi.
In caso di utilizzo di classi o ambienti da parte di gruppi diversi di studenti si procederà
alla sanificazione dei banchi e dell’ambiente ad ogni cambio.
- La ricreazione, assistita costantemente dagli insegnanti, in orari diversi per ordini di
scuola, avverrà in classe quando possibile (soprattutto per gli alunni del Liceo) o
all’esterno con l’assegnazione di spazi, atti a mantenere il distanziamento sociale,
definiti per i singoli gruppi classe.
I distributori di bevande e merendine non saranno disponibili fino al superamento
dell’emergenza Covid.
- La refezione avverrà nei seguenti spazi appositamente designati:
Nido: aula propria
Sezione primavera: sala da pranzo con utilizzo di tavoli dedicati e sanificati
Scuola Infanzia: due turni in sala da pranzo con tavoli dedicati e sanificati
Primaria e della Scuola Secondaria di I grado: refettorio in orari diversi con garanzia
del distanziamento previsto.
- Aule, sala da pranzo e refettorio saranno igienizzati a ogni turno di refezione
- Gli studenti che frequentano attività o corsi pomeridiani dovranno necessariamente
avvalersi del servizio di refezione o comunque consumare il pasto portato da casa nei
luoghi predisposti senza possibilità di uscita e rientro.
- È prevista l’implementazione dell’utilizzo dei cortili per le ricreazioni e l’insegnamento di
Scienze motorie e sportive e altre possibili attività didattiche.
- Per l’insegnamento di Scienze motorie e sportive si procederà prevalentemente con
l’utilizzo degli spazi all’aperto del complesso scolastico e, se necessario, con
sdoppiamenti e turnazioni in palestra con garanzia del distanziamento fisico previsto. Negli
spogliatoi è obbligatorio l’uso della mascherina e il distanziamento.
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3.Igiene personale
- Tutti i servizi igienici sono provvisti di dispenser con sapone igienizzante. Gli alunni
saranno comunque invitati a lavarsi accuratamente le mani con il sapone,
informandoli sul danno da abuso di liquido alcolico igienizzante.
- Ogni aula, ufficio amministrativo e di segreteria sono dotati di dispenser con liquido a
base alcolica igienizzante
4.Igiene degli ambienti

- Le classi sono private di tutto quanto non strettamente necessario per ricavare spazio e
agevolare la pulizia.
- Tutti gli ambienti garantiscono un’aerazione adeguata
La Direzione definisce le seguenti modalità del servizio di igienizzazione e sanificazione degli
ambienti:
- un’accurata pulizia generale prima dell’inizio dell’attività didattica
- una pulizia tempestiva in caso di emergenze varie
- la pulizia degli ambienti al termine delle lezioni giornaliere
- la pulizia degli ambienti comuni (laboratori, refettori, palestra, ecc.) all’uscita di ogni gruppo
e prima dell’arrivo del gruppo successivo

5. Impiego dei DPI
Secondo il parere del CTS espresso in data 7 luglio u.s. in risposta ad alcuni quesiti avanzati
dal MIUR «l’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in
tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il
distanziamento prescritto».
Personale docente e non docente
L’Istituto garantisce che il personale docente e non docente sia munito costantemente di
mascherina chirurgica giornaliera.
Per Scuola dell’Infanzia, Nido e Sezione Primavera è previsto sempre l’utilizzo della
mascherina FFP2 e della visiera e dei guanti monouso all’occorrenza.
I docenti degli altri Ordini di scuola, forniti di mascherina chirurgica giornaliera, durante le
lezioni si regoleranno a seconda della situazione, mantenendo comunque sempre la
distanza di sicurezza prevista.
Il personale non docente, oltre alla mascherina, sarà fornito di guanti monouso.
Alunni
Per gli alunni non è previsto l’utilizzo della mascherina fino ai 6 anni.
Dai 6 anni le famiglie dovranno munire gli studenti di mascherina chirurgica che sarà
indossata per tutte le situazioni in cui non è garantita la distanza di sicurezza, ad eccezione
dei momenti di attività fisica e del pasto.
È possibile rimuovere la mascherina al banco.
La mascherina dovrà essere invece indossata obbligatoriamente all’entrata e all’uscita
dall’Istituto, nei cambi d’ora se non si è seduti al banco, negli spostamenti all’interno della
scuola, negli spogliatoi.
NB: Al rientro degli alunni a Scuola sarà presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili”
esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.
La valutazione di eventuali condizioni di fragilità del minore dovranno essere effettuate in
raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale e il pediatra/medico di famiglia, con l’obbligo
per la famiglia stessa di comunicare tale condizione alla scuola in forma scritta e
documentata.
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6. Medico Competente e Referente scolastico COVID-19
Oltre alle figure del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) riveste un ruolo fondamentale il “medico
competente”, identificato con il medico del lavoro.
Egli assume l’importante funzione della sorveglianza dei protocolli
L’Istituto nomina un Referente scolastico COVID-19 per ogni Ordine di scuola,
adeguatamente formato per la gestione delle situazioni di emergenza come da normativa, e
individua lo spazio di isolamento per un eventuale caso sospetto e della segnalazione alle
autorità sanitarie competenti della eventuale presenza di contagi.

7. Formazione
Sono previsti all’inizio dell’anno scolastico e in itinere alcuni moduli di formazione,
eventualmente anche a distanza, per Docenti e Personale scolastico, Famiglie e Studenti
su tematiche specifiche relative alla sicurezza, alle metodologie innovative di
insegnamento-apprendimento, all’ organizzazione del lavoro, ecc. secondo le Indicazioni
ministeriali (cfr. Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione
del 26-06-2020)

8. Didattica
Pur con la ripresa della didattica in presenza, non verranno trascurate le competenze acquisite
durante la DAD (didattica a distanza).
L’Istituto cura l’adozione degli strumenti più adeguati, in particolare la/le piattaforme ritenute più
idonee, che potranno essere utilizzate anche durante la didattica in presenza e soprattutto nella
non auspicabile ipotesi di un nuovo periodo di sospensione delle lezioni.
Conseguentemente sarà necessario attivare le procedure relative alla privacy.
Alcune discipline prevedono l’adeguamento di alcuni contenuti e/o attività proposte:
- Musica: non sarà possibile al momento l’insegnamento dello strumento musicale (flauto) né
il canto corale in aula.
- Scienze Motorie e sportive: almeno nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono
sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività
fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.

9.Disabilità e inclusione scolastica
Si garantisce la presenza a scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in particolar
modo di quelli con disabilità nel rispetto della normativa vigente...
Per alcune tipologie di disabilità, sarà opportuno studiare accomodamenti ragionevoli3, sempre
nel rispetto delle specifiche indicazioni del Documento tecnico del CTS, di seguito riportate
“Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con
disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla
tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in
via prioritaria la didattica in presenza. Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17
maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli
studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile
garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale
l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare
unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in
nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure
di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità
presenti”.
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10.Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2
Indicazioni legislative di riferimento: Documento ISS del 21.08.20 Indicazioni operative per
la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia,
approvato il 28 agosto 2020 dalla Conferenza Unificata delle Regioni

Si riporta, dal Documento citato la procedura da seguire in caso di presenza di
alunno con rialzo termico o sintomi riconducibili al COVID-19.
Per le altre situazioni si rimanda al Documento stesso.

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra
di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il
referente scolastico per COVID-19.
Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.
Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che
preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19
come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020;
Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di
almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a
un genitore/tutore legale.
Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se
la tollera.
Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso
sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso
la propria abitazione.
Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti
dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto
chiuso.
Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno
sintomatico è tornato a casa.
I genitori devono contattare il PLS/MMG (Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina
Generale) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico
e lo comunica al DdP.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.

Il Dirigente Scolastico e LR p.p.
Prof. Anna T. Caldara

Lonato del Garda, 07.09.2020
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