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PIANO ORGANIZZATIVO PER LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE 

anno scolastico. 2020/21 

Considerata normativa vigente, le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico- 

Scientifico e dell’Ufficio Scolastico Regionale 

SI DISPONE 

il piano organizzativo per il rientro in sicurezza presso Istituto Comprensivo Statale “RITA LEVI 

MONTALCINI” di Buccinasco. 

Il piano è redatto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con lo staff, a seguito delle conferenze di 

servizio con le Amministrazioni Locali, sentito il RSPP e il Medico Competente, per i rispettivi campi di 

competenza, condiviso con il Collegio e il CdI, prima della formale approvazione, al fine di accogliere 

suggerimenti e/o prevedere integrazioni. 

PREMESSA 

L’ordinanza ministeriale numero 69 del 23-06-20 stabilisce che le lezioni riprenderanno su tutto il territorio 

nazionale in data 14 settembre 2020. 

L’ordinanza Regionale 596 del 13-08-2020 relativa alla scuola dell’infanzia stabilisce che le attività avranno 

inizio il 07 settembre 2020. 

Al fine di rendere note le linee guida del presente istituto scolastico si pubblica il presente piano per la 

ripresa delle attività didattiche. L’obiettivo è quello di assicurare il tempo scuola scelto dalle famiglie nei 

limiti delle risorse di organico assegnate dall’amministrazione centrale a codesta Istituzione. 

Il presente documento viene predisposto quale punto di partenza su cui articolare tutti gli interventi 

organizzativi nei vari plessi e viene stilato secondo la normativa vigente all’atto della stesura e subirà 

variazioni in caso di modifica della normativa o subentrate necessità organizzative per migliorare il servizio 

e la sicurezza 

Risulta indispensabile istruire, formare ed informare tutti i nostri alunni e le rispettive famiglie sui corretti 

comportamenti da tenere e sul rispetto delle regole di convivenza. 

Per questo, i primi giorni di scuola saranno dedicati all’ambientamento/ri-ambientamento e per consentire 

a tutti gli alunni di prendere contatto con l’ambiente e le nuove modalità dello stare a scuola. 

Altrettanto importante sarà l’informazione alle famiglie. Per questo, oltre al presente documento e alle 

ulteriori direttive che saranno emanate nel tempo, saranno previsti incontri specifici per i genitori. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è stato aggiornato alla luce delle nuove responsabilità derivanti per 

tutte le parti. “Dirigente scolastico e docenti, alunni e famiglie” ed è soggetto a delibera da parte del CDI. 

Il Regolamento di Istituto Sarà oggetto di discussione, di aggiornamento, di integrazione e di delibera in CdI, 

quindi sarà reso noto all’utenza con pubblicazione sul sito della scuola. Saranno ricomprese tutte le 

disposizioni relative alla gestione dell’emergenza epidemiologica. 

Il canale di comunicazione privilegiato dell’Istituzione Scolastica resta il sito della scuola. Altro canale che 

potrà essere usato per inviare informazioni sarà la mail depositata presso la scuola all’atto di iscrizione 
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PRECONDIZIONI PER LA PRESENZA A SCUOLA DI STUDENTI E DI TUTTO IL PERSONALE 

Si potrà essere presenti a scuola solo in assenza di sintomatologia respiratoria e assenza di temperatura 

corporea  superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti e non si devono avere evidenze di sintomi di 

tosse e/o raffreddore.  

I bambini e il personale che hanno la temperatura corporea superiore a 37.5°C non potranno accedere ai 

locali della scuola dovranno rientrare al proprio domicilio e dovranno avvisare il proprio MEDICO DI 

MEDICINA GENERALE. Sarà possibile il rientro solo dopo tre giorni di assenza di sintomi e regolarizzazione 

della temperatura corporea. 

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

Non essere stati a contatto, per quanto di propria conoscenza, con persone positive, o messe in 

quarantena, anche se non sintomatiche, negli ultimi 14 giorni. 

I genitori dovranno misurare la temperatura a casa e se superiore ai 37,5°C dovranno trattenere il figlio a 

casa e consultare il medico di famiglia o il pediatra. 

I genitori autocertificheranno di aver preso la misura della temperatura e che è inferiore ai 37,5°C. 

La scuola monitorerà a campione la temperatura e l’autocertificazione. 

LOGISTICA E SPAZI SCUOLA DELL’INFANZIA VIA DEI MILLE 

Nella scuola è stato individuato un locale per gli alunni con sintomatologia respiratoria o temperatura pari o 

superiore ai 37,5°C, in tal caso sarà attuato il protocollo previsto dall’ATS avvisata immediatamente la 

famiglia.  

Nelle sezioni della scuola dell’Infanzia il bagno è interno all’aula, questo sarà organizzato al suo interno, e 

periodicamente sanitizzato  

Gli alunni, come di consueto, consumeranno il pasto in classe”. Prima e dopo il pasto, tali spazi saranno 

opportunamente igienizzate. 

Ogni bambino avrà in dotazione un armadietto, che dovranno contenere solo quanto indispensabile. Gli 

indumenti c.d. “cambi” devono essere custoditi in una busta di plastica. 

L’uso di mascherine non è previsto per i bambini della scuola dell’infanzia.  

Al momento è invece previsto per tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria (in situazione dinamica) 

e per tutto il personale. 

Aule ed attività didattica: ciascuna sezione, secondo il principio descritto in premessa, avrà a disposizione 

l’aula, in cui sono posizionati i banchi in quattro o cinque isole, una zona del salone adiacente all’aula 

debitamente delimitata, adibita a zona gioco, e la zona del giardino immediatamente esterna all’aula. Tale 

organizzazione assicura gruppi stabili ed evita la commistione degli stessi. 

Anche all’interno delle aule saranno organizzati spazi in cui i bambini opereranno a piccolo gruppo, 

utilizzando arredi consoni alla separazione dei setting operativi. 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 

Per la scuola dell’Infanzia non esistono parametri di distanziamento, ma piuttosto la messa in pratica di un 

principio di cautela che consiglia la formazione di gruppi il più possibile stabili, le cosiddette “bolle”, ovvero 

singoli gruppi separati tra loro che, nel limite del possibile, possano utilizzare spazi dedicati, eliminando di 

fatto i momenti di intersezione tra gruppi. Per contenere il rischio di contagio saranno riuniti nella stessa 

classe i bambini dello stesso nucleo familiare. 
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La giornata didattica sarà organizzata in modo che si assicuri ai bambini un adeguato movimento, 

sfruttando tutti gli spazi disponibili. Si farà il più possibile uso degli spazi esterni. 

Prioritario sarà il lavoro delle docenti di insegnamento di corrette abitudini, prima fra tutte il lavaggio 

frequente delle mani. 

Scopo prioritario è di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di 

contagio, limitando l’impatto sulla intera comunità scolastica. 

Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa. 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

Al fine di favorire la contemporaneità dei docenti della classe per un periodo più lungo possibile che 

consenta un’adeguata gestione delle “bolle” e “micro bolle” (gruppi omogenei stabili) all’interno delle 

sezioni in modo da controllare e limitare alle attività indispensabili le interazioni tra i gruppi, la scuola 

dell’Infanzia prevede il seguente orario di funzionamento: 

Inizio delle lezioni: lunedì 7 settembre 2020 

Lunedì 7 settembre: INGRESSO ore 8:00 USCITA ore 12:00 SENZA MENSA - SOLO GRANDI 

Martedì 8 settembre:  INGRESSO ore 8:00 USCITA ore 12:00 SENZA MENSA - GRANDI  

INGRESSO ore 9:00 USCITA ore 12:00 SENZA MENSA – MEZZANI  

Dal 9 settembre 2020 al 30 settembre 2020:  

INGRESSO ore 8:00 USCITA ore 13:00 CON MENSA - GRANDI E MEZZANI  

Dal 1 ottobre 2020 al 25 giugno 2021 

Se l’organico docenti sarà completo si adotterà il seguente orario: 

ENTRATA dalle ore 8:00 alle ore 9:15 

PRIMA USCITA dalle ore 12:45 alle 13:15 

SECONDA USCITA dalle ore 15:30 alle ore 16:00   

Per evitare promiscuità tra alunni di sezioni diverse, il servizio di pre-scuola a cura della scuola non sarà 

effettuato. 

L’ACCESSO AGLI SPAZI DELLA SCUOLA  

L’accesso agli spazi consentiti della struttura avverrà secondo le seguenti modalità: 

L’accesso agli spazi consentiti della struttura dovrà avvenire attraverso il giardino della scuola con 

l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi 

esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole di prevenzione del contagio, incluso l’uso 

della mascherina da parte degli adulti. Si ricorda che è consentita la sosta per il tempo strettamente 

necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino.  

Gli alunni, accompagnati da un solo adulto, entreranno e usciranno direttamente dal giardino dalla porta 

esterna della propria sezione, seguendo i percorsi indicati dalla segnaletica. Come da linee guida i genitori 

non possono accedere ai locali della scuola tranne in casi autorizzati e prudentemente evitando 

assembramenti dentro e fuori la scuola. 

Si comunica che l’accesso ai locali interni della scuola non sarà più consentito ai genitori se non autorizzati e 

per comprovati motivi. 
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Le sezioni PANDA e ORSETTI saranno accolti all’ingresso ufficiale e saranno accompagnati alla classe dal 

personale scolastico. 

Le sezioni TIGROTTI, CERBIATTI, LEONCINI, CONIGLIETTI, SCOIATTOLI entreranno dal giardino 

accompagnati dai genitori e percorreranno in fila indiana il marciapiede che costeggia l’edificio fino 

all’entrata esterna della sezione di appartenenza. 

I genitori della classe faranno pervenire alle insegnanti l’orario in cui di norma arriveranno a scuola in modo 

da scaglionare gli ingressi. 

Gli inserimenti dei bambini di 3 anni avverranno gradualmente secondo un calendario programmato con le 

famiglie a seguito di comunicazione diretta da parte delle insegnanti a partire dal mese di ottobre se 

l’organico sarà al completo. 

Come già indicato nella delibera del calendario scolastico, permane l’impossibilità di organizzare il 

momento del sonno pomeridiano per i bambini di tre anni. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: 

Nei primi giorni di settembre saranno previsti incontri in via telematica per i genitori dei bambini suddivisi 

per fascia di età. 

Le riunioni scuola-famiglia e i colloqui individuali si terranno di regola in via telematica, salvo diverse 

indicazioni. 

Si ribadisce che non sarà più possibile l’accesso dentro la scuola da parte dei genitori se non autorizzati per 

comprovati motivi. 

DIDATTICA a DIDATTICA A DISTANZA 

Sarà cura del Collegio dei Docenti: 

provvedere alla definizione dell’offerta formativa tenendo conto di un’organizzazione didattica: 

 Che può contemplare l’articolazione dei gruppi classi in sottogruppi, con proposte didattiche giornaliere 

articolate e flessibili; 

Che preveda come fortemente consigliato l’uso degli spazi esterni  

Che ogni classe di scuola dell’infanzia abbia una sezione del giardino dedicata, per il gioco e per eventuali 

attività didattiche all’aperto. 

Si dedicherà particolare attenzione agli alunni con BES. Nel caso di attività che impediscono la distanza 

prescritta, è obbligatorio l’uso di adeguati dispositivi individuali di protezione (mascherine, guanti e visiere). 

Sarà possibile l’integrazione degli apprendimenti attraverso il ricorso alla Didattica Digitale Integrata -DDI- 

per motivi organizzativi in caso di sospensione dell’attività didattica o di permanenza per lungo tempo a 

casa dell’alunno. 

Nel caso estremo si dovesse tornare alle attività a distanza, l’orientamento è di prevedere come in passato 

l’utilizzo di un’unica piattaforma 

L’Istituzione scolastica provvederà a rimodulare le preesistenti Linee guida per la didattica a distanza, sulla 

base del documento LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, previste dal Piano per la ripresa 

di settembre, pubblicate dal Ministero dell’Istruzione in data 7 agosto 2020. 

DISPOSIZIONI LOGISTICHE GENERALI 
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lo sportello di segreteria sarà aperto al pubblico, previo appuntamento, per le sole pratiche che non è 

possibile evadere da remoto; 

l’accesso ai locali delle scuole è riservato agli alunni e al personale interno; l’accesso di genitori o estranei è 

di regola vietato se non autorizzato per comprovati motivi; 

all’ingresso di ogni scuola saranno predisposte colonnine con gel igienizzante e sarà affissa specifica 

cartellonistica; 

all’interno di ogni scuola si provvederà all’installazione di segnaletica specifica per regolare i flussi; 

in ogni classe sarà a disposizione il gel igienizzante: all’ingresso in aula ogni alunno dovrà igienizzare le 

mani, anche con l’aiuto dei docenti; 

In ogni plesso sono presenti i registri di tracciamento sia per il personale che per i visitatori occasionali 

Le docenti e il personale saranno dotati dei dispositivi individuali di protezione 

D.V.R. E PIANI DI EVACUAZIONE 

Il Documento di Valutazione dei Rischi è in fase di aggiornamento; 

Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: alle docenti e al personale ATA saranno forniti adeguati 

dispositivi di protezione individuali (mascherine, visiere, guanti in nitrile). Le aule e gli spazi comuni 

dovranno essere regolarmente aerato (apertura delle finestre per alcuni minuti ogni ora) 

I piani di evacuazione saranno aggiornati, tenendo conto delle disposte soluzioni organizzative e delle 

prescritte misure sanitarie; 

Per i cosiddetti “lavoratori fragili”, si farà riferimento alle indicazioni del medico competente; 

La scuola si avvale di squadre di primo soccorso; 

Tutto il personale interno sarà opportunamente formato e sarà tenuto a frequentare il corso dell’Istituto 

Superiore di Sanità e del Ministero Istruzione 

Il DSGA provvederà all’organizzazione del personale ATA in modo che in ogni turno lavorativo siano 

assicurate sia la vigilanza che una più frequente pulizia degli spazi. La sanificazione dei locali avverrà anche 

con l’utilizzo del vapore secco e di prodotti virucida. Nei mesi di luglio e agosto, con lettere protocollate agli 

atti della scuola è stata trasmessa agli uffici centrali competenti la richiesta un’implementazione della 

dotazione organica 
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AUTOCERTIFICAZIONE MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 
(Coronavirus) ai sensi dell’Articolo 6 comma 1. lettera d) del Decreto Legge 52/2020 e  del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445  
Premessa 
Il sottoscritto_(padre) _________________________(Madre)___________________________genitore 
dell’alunno _______________________della classe _______ plesso 
__________________dell’Istituto Rita Levi Montalcini _______ 
DICHIARA, come indicato nel patto di corresponsabilità, 
 Di aver misurato la temperatura corporea del proprio figlio prima di lasciare la 

propria abitazione e che la stessa, al momento della misurazione, aveva un valore 
inferiore alla soglia di 37,5°C; 

 Di non essere attualmente sottoposto a regime di quarantena; che all’interno del nucleo 
familiare non ci sono persone risultate positive al COVID-19 o sottoposte a quarantena.  

DATA DICHIARAZIONE FIRMA 
AUTOCERTIFICAZIONE 
di chi misura la temperatura * 

 Dichiaro e sottoscrivo quanto indicato in premessa  

 Dichiaro e sottoscrivo quanto indicato in premessa  

 Dichiaro e sottoscrivo quanto indicato in premessa  

 Dichiaro e sottoscrivo quanto indicato in premessa  

 Dichiaro e sottoscrivo quanto indicato in premessa  

 Dichiaro e sottoscrivo quanto indicato in premessa  

 Dichiaro e sottoscrivo quanto indicato in premessa  

 Dichiaro e sottoscrivo quanto indicato in premessa  

 Dichiaro e sottoscrivo quanto indicato in premessa  

 Dichiaro e sottoscrivo quanto indicato in premessa  

 Dichiaro e sottoscrivo quanto indicato in premessa  

 Dichiaro e sottoscrivo quanto indicato in premessa  

 Dichiaro e sottoscrivo quanto indicato in premessa  

 Dichiaro e sottoscrivo quanto indicato in premessa  

 Dichiaro e sottoscrivo quanto indicato in premessa  

 Dichiaro e sottoscrivo quanto indicato in premessa  

 Dichiaro e sottoscrivo quanto indicato in premessa  

 Dichiaro e sottoscrivo quanto indicato in premessa  

 Dichiaro e sottoscrivo quanto indicato in premessa  

 Dichiaro e sottoscrivo quanto indicato in premessa  

 Dichiaro e sottoscrivo quanto indicato in premessa  

 Dichiaro e sottoscrivo quanto indicato in premessa  

 Dichiaro e sottoscrivo quanto indicato in premessa  

* In caso la temperatura fosse misurata da terzi accanto alla firma indicare il ruolo nonni, babysitter etc.. 

http://www.gdf.gov.it/servizi-per-il-cittadino/modulistica/autocertificazione/dpr-445-2000.pdf
http://www.gdf.gov.it/servizi-per-il-cittadino/modulistica/autocertificazione/dpr-445-2000.pdf
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Sezioni autorizzate: 7 con alunni totali. 

 Sezione n. alunni 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 


