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Piano di rientro a.s. 2021-2022
L’Istituto Paritario Paola Di Rosa, comprendente Nido, Sezione Primavera, Infanzia,
Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado, visto il Decreto Legge n.111. del 6 agosto 2021
contenente le Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti e il Piano scuola 2021-2022 del Ministero
dell’Istruzione (Documento pe la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione) stabilisce quanto segue
per una ripresa in sicurezza delle attività scolastica in presenza.
Misure di sicurezza indispensabili
da adottare fino alla cessazione dello stato di emergenza


Obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica e/o di altro dispositivo di
protezione delle vie respiratorie per tutto il personale docente e non docente,
studenti e alunni dai 6 anni. Sono esclusi i bambini di età inferiore ai 6 anni e i
soggetti con patologie e inabilità incompatibili.
 Rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
 Proibizione di accesso o permanenza all’interno dell’Istituto di soggetti con
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore ai 37,5 °.
 Possesso ed esibizione obbligatoria per tutto il personale scolastico, dall’1
settembre fino alla cessazione dello stato di emergenza, della certificazione verde
Covid -19 (green pass).

1 Distanziamento fisico
In ogni ambiente (aule, palestra, refettori, laboratori, sale insegnanti, ecc) è garantito il rispetto del
distanziamento fisico interpersonale di almeno un metro e di due metri tra cattedra e banchi, salvo
eccezioni legate a condizioni strutturali-logistiche.
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Ingresso e Uscita
-

-

L’ingresso per gli insegnanti tenuti all’assistenza nelle singole classi è previsto per le ore
7.40.
L’ingresso all’Istituto per gli alunni è possibile dalle ore 7.45.
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
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 Secondaria di I grado: ingresso e uscita dal portone principale su P.Martiri Libertà
 Liceo: ingresso e uscita dal portone carraio di via Parolino
-
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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 attività
- 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.

Ricreazione
- La ricreazione, assistita costantemente dagli insegnanti, in orari diversi per ordini di
scuola, avverrà in classe (soprattutto per gli alunni del Liceo) e/o all’esterno a
rotazione con l’assegnazione di spazi definiti per i singoli gruppi classe.
- I distributori di bevande e merendine non saranno disponibili fino al superamento
dell’emergenza Covid.
Refezione
La refezione avverrà negli spazi appositamente designati per ogni indirizzo scolastico,
igienizzati ad ogni turno, con l’obbligo di utilizzo di mascherina per gli operatori e il
mantenimento del distanziamento previsto.
 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 Scuola Secondaria di I grado: refettorio in orari diversi

Palestra e attività sportiva
Per le attività didattiche di Educazione fisica e 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 rispetto del distanziamento fisico previsto.
Saranno privilegiate le attività individuali, pur essendo consentite In zona bianca le attività di
squadra, prevalentemente all’aperto.
Negli spogliatoi è obbligatorio l’uso della mascherina e il distanziamento.(vedi regolamento
palestra).
Musica
Non sarà ancora possibile al momento l’insegnamento dello strumento musicale (flauto) né il canto
corale in aula.
Uscite didattiche
Potranno essere effettuate uscite e/o attività didattiche all’esterno dell’Istituto purché in zona
bianca e nel rispetto delle regole del distanziamento e delle misure anticontagio.
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4.Igiene personale
Tutti gli ambienti - aule, palestre, refettori, ufficio amministrativo e di segreteria, servizi
igienici - sono dotati di dispenser con liquido a base alcolica igienizzante.
Gli alunni saranno comunque invitati a lavarsi accuratamente le mani con il sapone,
informandoli sul danno da abuso di liquido alcolico igienizzante.
5.Igiene degli ambienti
- Tutti gli ambienti e le aule garantiscono un’adeguata aerazione e sono provviste di
dispenser con soluzione idroalcolica al 70%
- Le classi sono private di tutto quanto non strettamente necessario per ricavare spazio e
agevolare la pulizia.
- 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

6. Impiego dei DPI
Personale docente e non docente
L’Istituto garantisce che il personale docente e non docente sia munito costantemente di
mascherina chirurgica.
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
A partire dai 6 anni è previsto per tutti gli alunni l’utilizzo della mascherina chirurgica che
sarà sempre indossata ad eccezione dei momenti di attività fisica e del pasto.

7. Referente scolastico COVID-19
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.

8. 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
3

insegnamento-apprendimento, all’ organizzazione del lavoro, ecc. secondo le Indicazioni
ministeriali.

9. 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 in caso di
assenza scolastica per quarantena documentata da certificato medico.
Conseguentemente sarà necessario attivare le procedure relative alla privacy.

10.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 ragionevoli, 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. […] 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…”.
Nel rispetto della normativa vigente (art.58 comma1,decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con
legge 23 luglio 2021) sarà anche data attenzione alle “necessità degli studenti con patologie gravi
o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie,… tali a
consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente
della didattica a distanza”.
La famiglia dovrà comunicare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

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

Lonato del Garda, 09.09.2021
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