
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FILIPPO MAZZEI” 
Tel. 055/8778366 –Fax 055/8796524   C.F.84032620480 

e-mail :poic81000B@istruzione.it , poic81000B@pec.istruzione.it 
Sito Web: https://www.mazzeipoggioacaiano.edu.it/ 

 
 

 

 

 

Piano scuola 2020-2021  

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione.  

 

PIANO SCUOLA IC FILIPPO MAZZEI 

A.S. 2020-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo documento nasce come riassunto di tutte le azioni messe in atto dall’Istituto per la ripresa delle 
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Premessa 
 
 L’anno scolastico 2020-2021 sarà fortemente influenzato dall’evolversi dell’emergenza sanitaria in 
atto. Il recente documento del Ministero dell’Istruzione sulla pianificazione delle attività didattiche ha fornito 
indicazioni alle scuole sulle modalità di ripartenza facendo anche riferimento all’autonomia scolastica. 

 La principale indicazione per garantire la maggiore sicurezza è sicuramente il distanziamento fisico di 
1 metro tra gli studenti da attuarsi durante tutte le fasi delle attività scolastiche.  

Tale azione di prevenzione dovrà essere messa in atto con la collaborazione e impegno da parte di tutta la 
comunità scolastica: 

- Delle famiglie che dovranno controllare, monitorare lo stato di salute, promuovere il senso di 
autonomia e responsabilità dei propri figli; collaborare con la scuola per ridurre le situazioni di 
pericolo e contagio;  

- Degli studenti che dovranno essere responsabilizzati nel periodo di permanenza a scuola; 
- Degli insegnanti che, con l’esempio, il proprio comportamento e il richiamo costante alle 

disposizioni normative, sono il punto di riferimento in classe e durante le attività scolastiche; 
- Dei collaboratori scolastici che avranno il compito della pulizia ed igiene dei locali richiamando il 

rispetto delle disposizioni di prevenzione negli atri, spazi comuni, servizi, ecc. 
- Del Dirigente Scolastico che, in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria e della normativa, avrà 

il compito di aggiornare il piano di sicurezza e rendere accessibili strumenti, prodotti di pulizia e 
sanificazione, nonché le opportune attività di formazione. 

 

L’organizzazione degli spazi, degli orari e degli ingressi potranno subire ulteriori 
modifiche per ottimizzare l’offerta didattica. 

Riferimenti Normativi 
- Costituzione Italiana artt. 2, 3, 4, 16, 32, 33, 34; 
- D.Lgs 165/2001; 
- DPR 275/99; 
- DL n. 6 del 23 Febbraio 2020; 
- DL n. 18 del 17 Marzo 2020; 
- DL n. 19 del 25 Marzo 2020; 
- DL n. 22 del 8 Aprile 2020; 
- DL n. 34 del 19 Maggio 2020; 
- D.Lgs 81/2007; 
- DM 18/12/1975; 
- CCNL Comparto Scuola; 
- Decreto 39 del 26 Giugno 2020; 
 
 

 

 



 

 

 

SCUOLA INFANZIA  

DATI RELATIVI ALLE CLASSI 

Capienza Aule 

Le principali regole per il calcolo dello spazio necessario per gli studenti e alunni sono le seguenti: 

- Distanziamento fisico di almeno 1 metro fra le rime buccali degli alunni; 

- Distanza di almeno 2 metri con gli insegnanti; 

- Superficie alunno pari a 1,80 mq 

L’IC Filippo Mazzei è costituito da 5 scuole 

• Infanzia S. Pertini 
• Infanzia E. De Amicis 
• Primaria E. De Amicis 
• Primaria L. Il Magnifico 
• Secondaria F. Mazzei 

 

INFANZIA “S. Pertini” e “E. De Amicis” 

 

Capienza aula  

In base ai parametri  

• Infanzia Pertini 
ü 2 aule di 93 mq, destinate ai bambini di 4 e 5 anni  
ü 1 aula di 93 mq destinata ai bambini di 3 anni 
ü 1 aula di 59 mq destinata ai bambini di 3 anni 
ü 1 aula di 58 mq destinata ai bambini di 5 anni 

In base ai parametri  

• Infanzia De Amicis 
ü 2 aule di 34 mq, destinate ai bambini di 3 e 5 anni  
ü 1 aula di 45 mq destinata ai bambini di 4 anni 

 

  



 

 

Tempo Scuola 

Le linee guida infanzia (pubblicate il 3 agosto 2020) non prevedono distanziamento, ma stabilità dei gruppi 
(sezione, sottosezione); ritengono come fondamentale indicare per i gruppi  e, conseguentemente per i 
bambini, i docenti, educatori, adulti stabili di riferimento, evitare che gli stessi interagiscano con altri 
gruppi/sezione o almeno si riducano il numero dei contatti.  

È assolutamente necessario definire con le famiglie un patto di corresponsabilità e  conservare vivo sempre il  
dialogo educativo e formativo. 

Pertanto in base all’organico aggiuntivo assegnato alla scuola si prevede un tempo scuola di 40 ore, con uno  
scaglionamento di ingresso di 15 min a sezione. 

Dal 14 settembre al 2 ottobre 2020 è previsto orario ridotto, senza mensa; dal 5 ottobre partirà la mensa, 
che sarà effettuata nel consueto spazio mantenendo la distanza di almeno 1 metro tra le sezioni. 

 

Modalità di Ingresso/ Uscita 

Gli ingressi e le uscite saranno scaglionate, pertanto è necessaria una partecipazione attiva e profonda  
responsabilizzazione  di tutti nel rispetto delle modalità organizzative e delle previste disposizioni.  

Sono state individuate diversi accessi e uscite indicate nelle piantine allegate.  

Qualora le richieste di personale ATA per la sorveglianza e l’igienizzazione non siano soddisfatte, 
l’organizzazione verrà nuovamente  modificata.  

Resta obbligo di accesso mantenendo la distanza di sicurezza e l’uso obbligatorio dei dispositivi di protezione 
(mascherina). 

Non è consentita la fuoriuscita e  il rientro pomeridiano dei bambini.  

I bambini entreranno autonomamente nella scuola e saranno accompagnati nelle sezioni dai collaboratori 
scolastici o dalle stesse insegnanti. I genitori dei bambini di 4 e 5 anni li accompagneranno all’ingresso 
dell’istituto e i bambini autonomamente entreranno nelle sezioni, con la vigilanza dei collaboratori 
scolastici ed eventualmente accompagnati dagli insegnanti. 

Per i bambini di 3 anni è stato previsto un periodo di accoglienza. 

Per l’uscita le insegnanti avranno cura di preparare i bambini in tempo per l’orario di uscita e consentire il 
prelievo dei bambini, dalle porte laterali delle aule o a ridosso dell’ingresso, senza consentire l’ingresso e la 
sosta dei genitori nelle aule o nel plesso. 

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

L’accesso alla segreteria sarà garantito secondo orario di apertura al pubblico, previo appuntamento via mail 
o telefonico. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori  salvo l’inserimento nelle prime due settimane 
dei genitori dei 3 anni a gruppi e casi particolari valutati dal coordinatore di plesso o dalla dirigenza.  

E’ fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere alle aule sezioni, alla 
mensa  e nei bagni, per qualunque motivo.  

In caso di necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o alla collaboratrice scolastica. 



 

 

I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (superiore o uguale a 
37.5°), tosse e/o  raffreddore e/o sintomi riconducibili al COVID, oppure che negli ultimi 14 giorni siano 
entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.  

Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà applicato il protocollo di 
sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico: il docente chiama il referente Covid d’istituto o di plesso;  
il bambino è isolato dalla classe in apposito spazio dedicato in presenza di personale scolastico;  la famiglia 
è 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. 

In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a 
scuola: i bambini possono farne a meno. 

Il materiale didattico inclusi i giochi  non potrà essere condiviso con altre sezioni.  

Non è possibile portare giochi o altro materiale da casa. 

I docenti entrano in servizio 5 minuti prima delle lezioni della propria sezione  e accolgono gli alunni nella 
sezione. 

I GENITORI DEVONO IMPEGNARSI A RISPETTARE RIGOROSAMENTE GLI ORARI INDICATI PER L’ENTRATA E 
PER L’USCITA. Saranno predisposte fasce orarie specifiche che il genitore è invitato a rispettare 
rigorosamente, all’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un 
metro e si dovrà attendere il proprio turno senza creare assembramenti. 

All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro e si dovrà 
attendere il proprio turno per l’ingresso o la consegna del bambino al personale scolastico.  

È consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambini 

Per le pause di socializzazione  e le attività all’aperto sono state predisposte delle divisioni rimovibili degli 
spazi esterni affinchè i bimbi possano giocare in sicurezza e non mescolarsi in gruppi diversi dai propri, come  

previsto dalle linee guida. 

SI allega riepilogo ingressi e piantine dei due plessi. 

 

PROGETTO INSERIMENTO 

ORARIO SOLO PER I BAMBINI NUOVI INSERIMENTI 

Solo per i bambini di 3 anni sarà consentito l’ingresso dei genitori nei plessi per un periodo di inserimento e un 
orario ridotto. 

Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini della scuola dell’infanzia di 3 anni e i nuovi inserimenti è 
consentito l’accesso ai locali della scuola ad un solo genitore (o un suo delegato),  munito di mascherina, 
limitatamente allo spazio degli attaccapanni  e spazio antistante l’aula per un periodo di inserimento. 

  



 

 

 

Infanzia “S. Pertini” 

Sezione  AULA  Porta e orario ingresso Porta e orario uscita 

Provvisorio 

Porta e orario uscita  

Definitivo  

 

3 ANNI 

Sezione B 

1 Porta Principale 

8.45/9.00 

Porta Classe 

11.45/12.00 

Porta Classe 

16.30/16.45 

3 ANNI 

Sezione A 

2 Porta Principale 

8.45/9.00 

Porta Classe 

11.45/12.00 

Porta Classe 

16.30/16.45 

5 ANNI 

Sezione D 

3 Porta Principale 

8.30/8.45 

Porta Principale 

12.15/12.30 

Porta Principale 

16.16/16.30 

4 ANNI 

Sezione C 

5 Porta Laterale Classe 

8.15/8.30 

Porta Laterale Classe 

12.00/12.15 

Porta Laterale Classe 

16.00/16.15 

5 anni  

Sezione E 

4 Porta Principale 

8.15/8.30 

Porta Principale 

12.00/12.15 

Porta Principale 

16.00/16.15 

 

Infanzia “E. De Amicis” 

Sezione  AULA  Porta e orario ingresso Porta e orario uscita 

Provvisorio 

 

Porta e orario uscita  

Definitivo  

 

3 ANNI 

Sezione B 

5 Porta Principale 

8.45/9.00 

Porta Principale 

11.45/12.00 

Porta Principale 

16.30/16.45 

4 ANNI 

Sezione A 

6 Porta Principale 

8.30/8.45 

Porta Principale 

12.15/12.30 

Porta Principale 

16.15/16.30 

5 anni  

Sezione C 

2 Porta Principale 

8.15/8.30 

Porta Principale 

12.00/12.15 

Porta Principale 

16.00/16.15 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Organizzazione Servizio Mensa 

Il servizio mensa è garantito nel rispetto di quanto indicato nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza  per il contenimento della diffusione di Covid 19”. 

Per il tempo di relax  in caso di bel tempo, sarà privilegiato l’utilizzo di spazi esterni dedicati. 

I bambini non potranno giocare o mescolarsi in gruppi diversi dai propri, e a tal scopo sono stati stati 
predisposti  spazi esterni destinati a ciascuna sezione. 

Inoltre, con il personale aggiuntivo, nel rispetto delle norme del Protocollo d’Intesa è prevista particolare 
attenzione all’utilizzo dei servizi igienici con igienizzazione, frequente lavaggio delle mani  e sanificazione dei 
servizi igienici. 

I docenti  provvederanno a rinnovare l’aria della aule almeno ogni ora. 

La distribuzione del pasto avverrà nei consueti spazi mensa con estrema attenzione a non permettere 
scambio di cibo tra gli allievi e distanziamento tra le sezioni. 

ORARIO MENSA  

Plesso “S. Pertini” 

SEZIONE orario inizio distribuzione pasti 

3 ANNI- sez A 12.00 

3 ANNI – sez B 12.00 

4 ANNI 12.00 

5 ANNI 13.00 

5 ANNI 13.00 

 

Plesso “E. De Amicis” 

SEZIONE orario inizio distribuzione pasti 

TUTTI 12.00 

 

 

  



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

DATI RELATIVI ALLE CLASSI 

Capienza Aule 

 

In base ai parametri  di sicurezza  

• Primaria E. De Amicis  :  

Piano Aula 
Sup 
(mq) 

Capienza 
alunni Classe Alunni 

Alunni 
ECCEDENTI 

1 1 34,2 16 3A 21 5 

1 2 34,2 16 1A 21 5 

1 4 29,55 15 Gruppo di apprendimento 16   

1 5 29,55 15 2 A  21  6 

 1  6 65  30   4A  24   

1 7 60 30 5A 26   

 
 
• Primaria L. Il Magnifico:  

 

Piano Aula 
Sup 
(mq) Capienza Classe Alunni 

Alunni 

ECCEDENTI 

0 1 33,0 16 2A 18 2 

0 2 33,0 16 2C 18 2 

0 3 37,0 20 3A 21  1 

0 4 37,5 20 3B 22 2 

0 5 37,5 20 3C 21 1 

0 EX mensa 42,0 24 5B  25   

1 6 33,0 16 
Gruppo di 
apprendimento   16  

1 7 33,0 16 2B 18 2 

1 8 37,0 20 4A 23 3 

1 9 37,5 20 4B 22 2 



 

 

1 10 37,5 20 4C 21 1 

1 13   

Gruppo di 
apprendimento 

PRIME   

1 14 30 18 1C 21 3 

1 15 31,0 18 1D 20 3 

1 16 30,5 18 1A 22 4 

1 17 31,75 18 1B 20 3 

0 PALESTRA   5C 25  

Sala 
TRIBOLO   26 5A 26  

La classe presente alle Scuderie Medicee effettuerà una turnazione mensile con le altre classi 
quinte. 

Tempo Scuola 

Premesso che l’Istituzione scolastica intende  mantenere l’offerta formativa prevista dal PTOF, risultano 
evidenti  problemi di natura organizzative per quelle classi che non consentono la contemporanea presenza 
dell’intero gruppo classe. 

Per le ricreazioni, sarà utilizzato lo spazio esterno, opportunamente suddiviso. 

A causa dell’ampiezza degli spazi, non è possibile accogliere  gli alunni di classi già strutturate nelle aule 
predisposte assicurando il distanziamento, pertanto è  previsto un  gruppo di apprendimento , con turnazione 
settimanale secondo una programmazione, condivisa con i genitori.  La turnazione settimanale facilita il 
reperimento della rete dei contatti nel caso di positività di uno degli allievi dell’istituto. 

Il gruppo di apprendimento sarà costituito, tranne che per le classi prime del magnifico (dove sarà parallelo) 
per classi in verticale e svolgerà attività parallele a quelle della classe, sulla base delle programmazione delle 
classi parallele, oltre ad  attività di approfondimento, recupero, ampliamento dell’offerta formativa secondo 
una programmazione di dipartimento e interclasse. 

I docenti avranno cura di redigere il registro cartaceo del tracciamento dei contatti degli alunni presenti nel 
gruppo di apprendimento che permetterà nel caso di un contagio, presunto o accertato di risalire ai contatti 
precedenti le 48 ore precedenti i sintomi  e i 14 giorni successivi ( da Rapporto IIS del 21/08/2020). 

Dal 14 settembre al 5 ottobre 2020 è previsto orario ridotto, come già deliberato dal Consiglio di istituto 
(delibera 3/09/2020). 

Con i docenti richiesti come organico aggiuntivo, l’Istituto potrebbe essere  in grado di garantire l’offerta 
formativa prevista nel PTOF (40 ore) a tutte le classi e i gruppi di apprendimento. 

  



 

 

Modalità di Ingresso/Uscita 

Gli ingressi e le uscite saranno scaglionate, pertanto è necessaria una  partecipazione attiva  e profonda 
responsabilizzazione  di tutti nel rispetto delle modalità organizzative e delle previste disposizioni.  

Sono state individuate diversi accessi e uscite indicate nelle seguenti tabelle.  

Qualora le richieste di personale ATA per la sorveglianza e l’igienizzazione  non siano soddisfatte, 
l’organizzazione verrà nuovamente  modificata.  

Resta obbligo di accesso mantenendo la distanza di sicurezza e l’uso obbligatorio dei dispositivi di protezione ( 
mascherina).  I genitori sono fortemente invitati a non fare assembramento all’ingresso e all’uscita dei 
bambini. 

Non è consentito l’uscita e il successivo rientro pomeridiano ai bambini.  

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

L’accesso alla segreteria sarà garantito secondo orario di apertura al pubblico, previo appuntamento via email 
o telefonico. 

Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari valutati dal coordinatore di plesso o 
dalla dirigenza.  

Primaria L. Il Magnifico  

ORARIO 

INGRESS
O 

 

CLASSE INGRESSO/ 

USCITA 

Orario uscita 

Provvisorio 

 

Orario uscita  

Definitivo  

 

PIANO AULA N. AULA 

8.15/8.20 

 

 

4A PORTA 
CENTRALE,  

ingresso 
principale 

12.20/13.20 

 

16.20 

 

1 

 

8 

4B 1 9 

8.20/8.25 

 

 

 

4C PORTA 
CENTRALE,  

ingresso 
principale 

12.25/13.25 

 

16.25 1 

 

10 

2A 0 1 

8.25/8.30 

 

 

2B PORTA 
CENTRALE,  

ingresso 
principale 

12.30/13.30 

 

16.30 1 

 

6 

2C 0 2 

 

 

 



 

 

ORARIO 

INGRESSO 

 

CLASSE INGRESSO/ 

USCITA 

Orario uscita 

Provvisorio 

 

Orario uscita  

Definitivo  

 

PIANO AULA N. AULA 

8.15/8.20 

 

 

5B PORTA 
EMERGENZA,  

lato interno 
cortile 

12.20/13.20 

 

16.20 0 

 

EX-
MENSA 

8.20/8.25 

 

 

 

3A PORTA 
EMERGENZA,  

lato interno 
cortile 

12.25/13.25 

 

16.25 0 

 

3 

8.25/8.30 

 

 

3B PORTA 
EMERGENZA,  

lato interno 
cortile 

12.30/13.30 

 

16.30 0 

 

4 

3C 0 5 

 

 

ORARIO 

INGRESSO 

 

CLASSE INGRESSO/ 

USCITA 

Orario uscita 

Provvisorio 

 

Orario uscita  

Definitivo  

 

PIANO AULA N. AULA 

8.15/8.20 

 

 

5C PORTA EX-
SEGRETERIA 

12.20/13.20 

 

16.20 0 

 

EX- 
PALESTRA 

8.20/8.25 

 

 

 

 

1B PORTA EX-
SEGRETERIA 

12.25/13.25 

 

16.25 1 

 

17 

1A 1 16 

8.25/8.30 

 

 

1D PORTA EX-
SEGRETERIA 

12.30/13.30 

 

16.30 1 

 

15 

1C 1 14 

 

  



 

 

CLASSE ALLE SCUDERIE MEDICEE 
 

ORARIO 

INGRESSO 

 

CLASSE INGRESSO/ 

USCITA 

Orario uscita 

Provvisorio 

 

Orario uscita  

Definitivo  

 

PIANO AULA 

8.25/8.30 

 

 

5A INGRESSO 
PRINCIPALE 

12.25/13.30 

 

16.30 0 

 

 
Primaria De Amicis  

 

ORARIO 

INGRESSO 

 

CLASSE INGRESSO/ 

USCITA 

Orario uscita 

Provvisorio 

 

Orario uscita  

Definitivo  

 

PIANO AULA N. AULA 

8.15/8.20 

 

 

5A INGRESSO 
PRINCIPALE 

12.20/13.20 

 

16.20 1 

 

7 

8.20/8.25 

 

 

 

 

4A INGRESSO 
PRINCIPALE 

12.25/13.25 

 

16.25 1 

 

6 (EX- 
PALESTRA)  

3A 1 1 

8.25/8.30 

 

 

2A INGRESSO 
PRINCIPALE 

12.30/13.30 

 

16.30 1 

 

5 

1A 1 2 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Organizzazione Servizio Mensa 

Il servizio mensa è garantito nel rispetto di quanto indicato nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza  per il contenimento della diffusione di Covid 19”. 

La distribuzione del pasto prevede il pranzo in refettorio o  la distribuzione in classe, secondo lo schema 
allegato, con le opportune operazioni di pulizia e sanificazione di 15 minuti  prima e dopo il pasto, che verrà 
servito in contenitori infrangibili.  

Nei momenti di fuoriuscita dalla classe per le opportune operazioni di pulizia e sanificazione, in caso di bel 
tempo, sarà privilegiato l’utilizzo di spazi esterni dedicati e ben definiti per i vari gruppi classe. I bambini non 
potranno giocare o mescolarsi in gruppi diversi dai propri. 

Particolare attenzione all’utilizzo dei servizi igienici con igienizzazione, i cui dispenser sono presenti in ogni 
aula e  frequente lavaggio delle mani. 

I docenti  provvederanno a rinnovare l’aria della aule almeno ogni ora o mantenere un ricambio costante. 

 Il consumo del pasto avviene in classe come indicato nelle seguenti tabelle 

 

 

 

 



 

 

ORARIO MENSA 

Primaria  L. Il Magnifico 

CLASSE Orario inizio distribuzione pasti Luogo 

1 A- 1B- Gruppo 
apprendimento PRIME 

12.15 Refettorio 

1C-1D 13.15 Refettorio 

2 A- 2C 12.00 -12:15 Aula 

3 A- 3B 12.15.- 12:30 Aula 

3C – 5 B 12.30- 12:45 Aula 

2B- Gruppo 
Apprendimento 

13.05- 13:20 Aula 

4 A-4B 13.15- 13:30 Aula 

4C 13.30 -13:45 Aula 

5 C 13.30 Aula (EX- PALESTRA) 

5A 13.30 Scuderie 
(monoporzione) 

 

 

 

Primaria  E. De Amicis 

CLASSE Orario inizio distribuzione pasti Luogo 

1 A 12.00 Refettorio 

2A 13.00 Refettorio 

3A 13.00 Refettorio 

Gruppo di 
apprendimento 

13.00 Refettorio 

4A 13.00 Aula 

5A 13.00 Aula 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA Filippo Mazzei 

 

Capienza aule 

Gli alunni delle  18 classi  superano  il numero massimo  consentito in base alla capienza delle aule,tranne 
pochissime eccezioni,  come previsto  dal protocollo di sicurezza,  nel  rispetto delle norme del distanziamento 
e di sicurezza. 

Le aule hanno diversa capienza e la loro posizione può essere visualizzata sulle piantine allegate: 

Piano Aula 
Sup 
(mq) 

Capienza 
alunni Classe Alunni ECCEDENTI 

0 1 42,5 22 1E 24 2 

0 2 42,5 23 2F 26 3 

0 4 42,5 23 2E 26 3 

0 5 42,5 22 1A 24 2 

0 6 42,5 23 3E 23 
 

0 7 42,5 22 1C 23 2 

 8 42,5 23 3A 24  

0 9  45,0 22 2A 26 3 

0 10  52 26 3D 26   

0 11  45 24 2B 24 2 

              

1 12 42,5 23 1B 25 2 

1 13 42,5 24 2C 26 2 

1 14 42,5 23 1D 25 2 

1 15 42,5 24 2D 25 2 

1 16 42,5 23 1F 25 2 

1 17 42,5 24 3C 25 2 

1 18 42,5 23 
APPREN. 
SECONDE 15  

1 19 42,5 24 

APPREND. 

PRIME 12 
 



 

 

1 20 (lab. artistica) 43,8 24 3B 24 
 

1 21 (sala computer)      

1 22(lab. musica) 45,0 
    

1 
25 (sala 

professori) 62,0 
 

 3F 26   

 

E’ stato necessario adibire ad aule i laboratori di arte, scienze-tecnica e musica, perché lievemente più grandi 
e ciò ha consentito, rispetto al PIANO SCUOLA 1.0, approntato al collegio (1 settembre) e consiglio d’Istituto 
del 3 settembre, di ridurre le fuoriuscite da qualche classe e al momento non effettuare rotazioni nelle terze 
classi. 

Nelle classi che superano la capienza è  definito un piano di turnazione con costituzione di gruppi di 
apprendimento, omogenei per le prime e le seconde. 

 

  



 

 

Modalità ingresso/uscita 

Gli ingressi e le uscite saranno scaglionate, pertanto è necessaria una  partecipazione attiva e profonda  
responsabilizzazione  di tutti nel rispetto delle modalità organizzative e delle previste disposizioni.  

La necessità di evitare assembramenti al di fuori del plesso scolastico ha reso necessario scaglionare gli 
ingressi ed utilizzare per ingresso/uscita anche il varco di Via Donizetti. 

L’ accesso al plesso/agli uffici di segreteria nell’orario scolastico rimane da Via Don MIlani.  

I ragazzi entreranno con le mascherine, fino al raggiungimento del proprio posto in aula, ed in egual modo per 
l’uscita. I ragazzi sono pregati di non accalcarsi per gli ingressi e le uscite, ma di posizionarsi in file ordinate, 
seguendo la segnaletica predisposta. 

Qualora le richieste di personale ATA per la sorveglianza e l’igienizzazione  non siano soddisfatte, 
l’organizzazione verrà nuovamente  modificata. 

Sono state individuate diversi accessi e uscite indicate nelle seguenti tabelle, con annessi orari. 

Orario Ingresso Classi Ingresso/uscita Orario Uscita 
Provvisorio 

Orario Uscita 
Definitivo 

7.55-8.00 
3A- 3B- 3C Via Don Milani 11.50/12.50 13.50 

3D- 3E- 3F Via Donizetti 

8.00- 8.05 
2A- 2B- 2C Via Don Milani 11.55/12.55 13.55 

2D -2E- 2F Via Donizetti 

8.05- 8.10 
1A -1B-1C Via Don Milani 12.00/13.00 14.00 

1D- 1E-1F Via Donizetti 

 

 



 

 

 

Le attività di motoria si svolgeranno per classi intere nel rispetto delle disposizioni normative previste per 
l’attività fisica ( distanziamento 2 metri, attività fisiche sportive  individuali, necessità di igienizzazione degli 
attrezzi). 

L’uso della palestra dovrà tener conto dell’elevata turnazione delle classi. Gli spogliatori sono interdetti agli 
alunni e gli stessi  verranno a scuola direttamente in tenuta  sportiva. Non è consentito lasciare le scarpe da 
ginnastica a scuola. 

 



 

 

 

Il tempo scuola 

L’ordinamento  della scuola secondaria di I grado prevede 990 ore di lezione. 

L’autonomia  didattica e organizzativa  (DPR 275/1999)  dispone che nell’esercizio dell’autonomia didattica le 
istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività 
nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.  

Pertanto le  istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune:  

• definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, 
nell’ambito del curricolo obbligatorio  degli spazi orari residui 

• l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi 
anni di corso; 

Il Collegio ha vagliato l’ opzione di modificare l’organizzazione dell’orario in forma modulare, con ore di 
lezione non coincidenti con i 60 minuti per l’ingresso e l’uscita. 

L’opzione è stata sottoposta anche al vaglio del Consiglio d’Istituto. 

Per le classi che non trovano accoglienza nelle aule scolastiche per l’intero gruppo classe sono stati costituiti 
dei gruppi di apprendimento, omogeneri per le classi prime e seconde. Tali gruppi di apprendimento sono  
costituiti per classi parallele e svolgeranno attività di approfondimento, recupero, ampliamento dell’offerta 
formativa secondo una programmazione di dipartimento e classe, oltre ad UDA di Ed. Civica. 

La turnazione sarà definita in gruppi eterogenei in modalità  alfabetica o definita dal Consigli di classe,  
opportunamente verificati e modificati in caso di incompatibilità.  Le attività saranno definite in base ad una 
programmazione di dipartimento e di classe.  

I docenti avranno cura di redigere il registro cartaceo del tracciamento dei contatti, che permetterà nel caso 
di un contagio, presunto o accertato di risalire ai contatti precedenti le 48 ore precedenti i sintomi  e i 14 
giorni successivi. 

Quindi gli alunni avranno ingresso e uscita scaglionata di 10 minuti come indicato nella tabella  precedente. 

Il  monte ore non svolto, circa 6 ore, sarà  recuperato con ulteriori attività. 

Come già deliberato dal Consiglio di istituto sarà svolto un orario provvisorio di 4 ore per  le  prima 
settimana,  poi 5 ore per le restanti  due settimane, salvo ulteriori necessità, che saranno prontamente 
comunicate. 

  



 

 

ORARIO LEZIONI DEFINITIVO 

 INIZIO FINE/NOTE 

1^ ora  7.55/8.10 Ingressi scaglionati 9.00 

2^ ora 9.00 9.55-10.00 (intervallo 9.55-10) 

3^ ora  10.00 10.00- 11.00 

4^ ora  11.00 11.55-12.00 (intervallo 11.55-12) 

5^ ora 12.00 12.00-13.00 

6^ ora  13.50-14.00 14.00 

 

Organizzazione intervallo (momento di socializzazione)  

Le pause di socializzazione saranno 2 di 5 minuti ciascuna, alla fine della 2 e della 4 ora. 

Gli alunni svolgeranno l’intervallo in aula, dovranno mantenere il distanziamento (almeno un metro) o  
indossare la mascherina, ogni qual volta la distanza scende al di sotto del metro. 

L’utilizzo dei servizi igienici deve rispettare le norme del distanziamento e delle misure di sicurezza. 

I docenti delle singole classi prevederanno una turnazione  in tutte le ore di lezione per usufruire dei servizi 
igienici e un collaboratore scolastico  vigilerà sugli accessi ai locali igienici. 

I docenti provvederanno a rinnovare l’aria della aule e definire una pausa al’interno di ciascuna ora di lezione. 
Gli alunni  in posizione dinamica, ossia che si muovono dal proprio banco o si avvicinano ai compagni e /o 
insegnante,  devono indossare sempre la mascherina.  

Gli alunni e il personale scolastico, dovrà detergere le mani prima dell’ingresso e dopo l’uscita, usare salviette 
monouso per asciugare le mani e igienizzarle prima e dopo l’ingresso nelle aule. 

 

  



 

 

Recupero degli apprendimenti (PAI –PIA art 6 OM 11/2020) 

L’OM 11/2020 ha previsto l’ammissione  alla classe successiva degli alunni anche in presenza di voti 
inferiori a sei decimi in una o più discipline; per tali alunni   gli insegnanti hanno predisposto  il Piano di 
Apprendimento Individualizzato (PAI), inviato alle famiglie con indicazione degli  obiettivi di 
apprendimento da conseguire o da consolidare e le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi 
livelli di apprendimento. 

La stessa nota dava  indicazione ai docenti  contitolari della classe o al  consiglio di classe di individuare  le 
attività didattiche  eventualmente non svolte, rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 
apprendimento,  e inserirli  in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di 
integrazione degli apprendimenti.  

Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché  al piano di apprendimento 
individualizzato,  costituiscono attività didattica a ordinaria e hanno inizio a decorrere dal  1° settembre 2020, 
integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se 
necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.  

 

Per i PIA il Collegio nella seduta del 1 settembre ha deliberato attività rivolte a tutta la classe a partire dal 14 
settembre e per tutto il primo quadrimestre o fino alla fine dell’a.s. 2020-21 . 

Per i PAI nella scuola secondaria sono stati definiti gruppi di recupero a partire dall’8 settembre, mentre nella 
scuola primaria, non essendoci insufficienze si è deliberato il recupero in corso d’anno. 

  



 

 

Fabbisogno di personale ATA 

Collaboratori Scolastici 

Come già indicato l’IC Filippo Mazzei è distinto in 5 scuole.  

In virtù della necessità di provvedere all’igienizzazione quotidiana, alla sorveglianza all’ingresso e l utilizzare 
più ingressi/uscite per gli alunni è stato richiesto un numero maggiore di collaboratori scolastici, per far fronte 
anche alle aggiuntive operazioni di igienizzazione e sanificazione. 

Il numero dei collaboratori è legato anche alla  necessaria turnazione per garantire l’apertura dalle ore 7:15 
alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì, nella sede centrale e nelle scuole primarie nei giorni lunghi.  

Inoltre la popolazione scolastica prevista per l’a.s.2020/2021 comprende 28 alunni diversamente abili, tra cui 
10 alunni con art. 3 c. 3 lg. 104/92, tra i quali molti necessitano di particolare attenzione da parte dei 
collaboratori scolastici.  

 

  



 

 

Misure di contenimento del contagio 

Patto di corresponsabilità 

E’ necessario che ogni famiglia sia responsabilizzata sulla necessità di un controllo iniziale prima della 
partenza da casa nel caso di studenti che presentano sintomi.  

Sarà  quindi integrato il patto di corresponsabilità. 

I genitori si impegnano a 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese  dalla scuola in materia;  

2. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e 
degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con 
temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare 
immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le 
disposizioni;  

3. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV2 dell’Istituto;  

4. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli 
studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito 
per prevenire e contrastare la diffusione del virus.  

 

Si ricorda che in presenza di sintomatologia riconducibile al Covid-19, di febbre superiore a 37°C, anche nei 
3 giorni precedenti,  di contatti con persone positive negli ultimi  14 giorni l’alunno studente DEVE rimanere 
a casa.  

Inoltre è necessario che lo studente sia dotato, già alla partenza, di mascherina  preferibilmente chirurgica. 

 

Accesso ai locali scolastici e controllo della temperatura 

In relazione al controllo di temperatura degli alunni il CTS Ha ritenuto non obbligatorio per la scuola 
procedere in tal senso.  

Sono monitorati gli adulti (docenti e personale ATA) e gli utenti. L’accesso agli edifici scolastici è consentito 
soltanto su appuntamento per l’utenza, ed allo stesso modo per il personale scolastico non in orario di 
servizio. L’appuntamento può essere richiesto via telefono o via email ( poic81000b@istruzione.it). 

L’accesso agli edifici scolastici senza prenotazione è soggetto alla dichiarazione di identificazione obbligatoria. 

Mascherine di comunità 

Sono stati forniti alle Istituzioni scolastiche mascherine chirurgiche per il personale scolastico, la scuola ha 
acquistato un quantitativo di mascherine chirurgiche che possono integrarne il numero. 

Il CTS consiglia l’uso di mascherine chirurgiche anche per gli alunni, non vieta l’utilizzo di mascherine di 
comunità, in assenza di quelle chirurgiche, purché siano lavate  e disinfettate quotidianamente.  



 

 

Alunni in situazione di disabilità 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità occorre fare una distinzione: 

• Coloro che possono indossare i DPI (mascherina) previsti senza particolari problemi; 

• Coloro che per ragioni fisiche e psicologiche non possono essere dotati di dpi. 

Nel secondo caso la scuola ha previsto la fornitura di DPI per il docente e per il personale che entra in contatto 
stabilmente con lo studente: visiera protettiva, guanti, camice in cotone lavabile. 

Inoltre a livello provinciale è prevista la formulazione di un opportuno protocollo di sicurezza che prevede un 
patto di corresponsabilità educativa con la famiglia che prevede: 

• Il controllo delle condizioni di salute prima della partenza da casa e che lo studente non venga 
accompagnato per nessun motivo a scuola in caso di febbre superiore ai 37,5°C e in presenza di 
sintomi suggestivi COVID; 

• Test sierologici per le persone dell’ambito familiare con cui lo studente vive (nel caso non sia 
possibile effettuare  il test allo studente). 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità che non possono indossare DPI, la scuola fornirà agli insegnanti i 
DPI necessari, ovvero: 

• Visiera protettiva 
• Mascherine di tipo chirurgico monouso; 
• Guanti monouso; 

 

Particolare attenzione dovrà essere fornita agli alunni con disabilità grave, che non possono indossare DPI 
personali, importante in questo caso la collaborazione con la famiglia e la Asl di riferimento. 

Sanificazione e pulizia 

Una delle misure principali per il contenimento del contagio è sicuramente l’effettuazione di periodiche e 
frequenti pulizie degli ambienti e dei piani di lavoro. L’implementazione richiesta dell’organico ATA è 
necessaria al fine di coprire i plessi con collaboratori idonei alla pulizia ogni qual volta si renda necessario. 
Anche i servizi igienici dovranno essere sanificati costantemente sia dopo le ricreazioni sia ogni ora. 

Il DSGA provvede a definire un apposito cronoprogramma di pulizie di  

• tutti gli ambienti di lavoro e le aule; 
• le palestre; 
• le aree comuni; 
• le aree ristoro e mensa; 
• i servizi igienici e gli spogliatoi; 
• le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
• materiale didattico e ludico; 
• le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano); 

 

 

 



 

 

Ricevimento genitori 

Per limitare l’ingresso di personale esterno resta valida la norma di privilegiare la modalità a distanza, tramite 
TEAMS, per i colloqui con  genitori, se  non si ravvisi l’urgenza della presenza fisica.   

La valutazione sulla necessità di svolgere un colloquio in presenza è rimessa al personale scolastico (docenti, 
collaboratori del dirigente, dirigente scolastico). 

 

Sportello didattica e ufficio relazioni con il pubblico 

Gli uffici di didattica sono aperti regolarmente secondo l’orario indicato sul sito, l’accesso agli uffici è 
consentito soltanto su appuntamento per l’utenza, ed allo stesso modo per il personale scolastico non in 
orario di servizio. 

L’appuntamento può essere richiesto via telefono o via email (poic81000b@istruzione.it) 

 

 

 

  



 

 

Patto di corresponsabilità scuola-famiglia 

Le indicazioni per le famiglie 

Al fine di attuare misure di contrasto efficaci non servono solo misure di sistema ma anche un impegno e 
un’attenzione da parte di tutta la comunità educante e di una stretta collaborazione con la famiglia.  

Il patto di corresponsabilità dovrà essere lo strumento per responsabilizzare la famiglia e lo studente nel 
comportamento e pratiche corrette già a partire dal contesto familiare. Si riportano le indicazioni suggerite ai 
genitori per la riduzione del rischio di contagio. 

L’ingresso a scuola 

Per gli alunni il CTS non ha previsto la misurazione della temperatura, rimandando alla famiglia il controllo 
quotidiano della temperatura.  

Sono però previste regole  

1. Accesso ai locali scolastici solo se si indossa la mascherina preferibilmente chirurgica;  
2. All’ingresso negli edifici scolastici igienizzare le mani con il gel disponibile nei pressi dell’entrata;  
3. All’ingresso il collaboratore scolastico effettua il controllo della temperatura: l’utente dichiara l’assenza di 

elementi che impediscano l’ingresso nella struttura;   
4. Il personale in servizio è tenuto ad indossare la mascherina per l’intero tempo di presenza nell’edificio 

scolastico, anche mentre svolge lavori e mansioni (es: durante le pulizie delle aule da parte dei 
collaboratori scolastici);  

5. Durante la permanenza nell’edificio è opportuno igienizzare le mani con cadenza regolare, usando il gel 
disponibile nelle stanze di lavoro oppure con acqua e sapone nei bagni;  

6. Arieggiare i locali dove si lavora (o dove si svolgono le lezioni) tenendo le finestre aperte per almeno 15 
minuti ogni 30/45 minuti massimo. 

Aula di contenimento e protocollo in caso di positività 

Nell’Istituto Comprensivo Filippo Mazzei  è  identificato un referente (Referente scolastico per COVID-19) e un 
suo sostituto, per creare un collegamento con il dipartimento di prevenzione e con le altre figure analoghe 
nelle scuole del territorio. 
È poi individuato un referente scolastico per COVID-19 per ogni scuola del Comprensivo. 
 
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 o area  dedicata.  

§ 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 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.  

§ Chiunque entri in contatto con il caso sospetto dovrà essere dotato di mascherina chirurgica , 
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 pediatra o il medico di medicina generale,  in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente 
il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione. 

§ Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.  

§ Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta 
guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i 
tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il 
referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di 
classe e degli insegnanti che sono stati in contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I 
contatti stretti saranno posti in quarantena per 14 gg dall’ultimo contatto. 

§ Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a 
distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma 
negativa del secondo test.  

§ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 
fino a guarigione clinica , seguendo le indicazioni del pediatra o medico di medicina generale , che 
redigerà una attestazione che  il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19  

§ Ai sensi del DM 80/2020, ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 
3 giorni la riammissione nella scuola dell’infanzia sarà consentita previa certificazione del PLS ( 
pediatra di libera scelta ) o MMG ( medico di medicina generale) attestante l’assenza di malattie 
infettive e diffusive e l’idoneità al reinserimento  a scuola. 

In ogni plesso/ scuola è adibita un’a area o stanza per l’accoglienza del bambino/alunno che presenta 
sintomi.  
 
 
Il Comitato Tecnico Scientifico ritiene essenziale il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie 
(…) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della 



 

 

comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19 (). Quello che rileva, 
ad avvio del prossimo anno scolastico in particolare, è dunque un richiamo all’impegno comune di scuola, 
genitori e alunni a comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle regole di 
esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del Comitato come innanzi, al fine di scongiurare la diffusione 
del virus e l’esposizione a pericolo della salute () della comunità scolastica e non solo. Alla condotta diligente, 
si accompagna peraltro il c.d. “principio dell’affidamento”, secondo il quale “ogni consociato può confidare 
che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili … all’attività che di volta in 
volta viene in questione. 

Ne consegue la necessità di integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, 
degli esercenti la potestà genitoriale o degli studenti maggiorenni, a rispettare le “precondizioni” per la 
presenza a scuola nel prossimo anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di 
condivisione scuola famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è richiesta 
la sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore - finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. 

 

  



 

 

Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19 Patto di responsabilità 
reciproca tra l’Istituto Comprensivo Filippo Mazzei  e le famiglie degli alunni iscritti circa le misure 
organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 
contagio da Covid-19 

INTEGRAZIONE a.s. 2020/2021 
Sezione gestione COVID 

del “Patto di corresponsabilità educativa” 
 
 
PREMESSA 
 
Il D.P.R. 235/07 ha introdotto “Il patto educativo di corresponsabilità” con l’obiettivo di definire i 
diritti, i doveri e gli impegni che sostengono il rapporto tra la scuola, la famiglia e l’alunno allo scopo 
di promuovere il successo scolastico e prevenire situazioni di disagio. Visto l’Art. 3-D.P.R. 21 
novembre 2007 n° 235. 
 

INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

a.s. 2020/2021 

I genitori/esercenti potestà genitoriale/tutori/studenti maggiorenni 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

per l’alunno/a______________________________________________________  

iscritto/a alla classe ____ sezione________ della sede _______________ presso -------------------- 

GENITORE        GENITORE 
__________________________  _______________________________ 

In caso in cui firmi un solo genitore 
Il sottoscritto ___________________________________-consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori”. 
 
Poggio a Caiano, lì ________________ 

Firme degli/dell’esercenti/e la potestà genitoriale 
             _____________________________________________ 
 

______________________________________________ 
 



 

 

Si rammenta che  la precondizione per la presenza a scuola di studenti (...) è:  
1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre 

giorni precedenti;  
2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  
 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto si 
rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità 
genitoriale.  
E’ fondamentale il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie (...) nel contesto di una 
responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel 
fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19.  

Ne consegue la necessità di una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno 
delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la presenza 
a scuola nel prossimo anno scolastico.  

Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” 
educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun 
genitore - finalizzato all’assunzione di impegni reciproci.  
 

1. EMERGENZA COVID 

IMPEGNI DA PARTE DELLA FAMIGLIA 

IL GENITORE (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:  

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
• che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla 

misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  
• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri 
sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di 
informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre;  

• di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° 
o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e 
rimarrà sotto la sua responsabilità;  

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 
37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede 
all’isolamento immediato dell’adolescente e ad informare immediatamente i familiari che 
dovranno provvedere ad un tempestivo intervento per il ritiro del proprio figlio/a;  

• di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno dell’istituto scolastico;  

• di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19;  

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 
svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;  



 

 

• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  

• di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che, invece, va ridotto al minimo 
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da 
appositi protocolli per lo svolgimento delle attività (per questo è importante osservare la massima 
cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto scolastico).  

La famiglia si impegna a: 
 

• prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai 
propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

• condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

• rispettare e applicare tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid19 del Piano 
Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: 
rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, fornitura di 
dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.); 

• garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei 
propri figli sia in presenza sia a distanza; 

• partecipare attivamente alla vita della scuola, consultandone con regolarità il sito istituzionale e il 
registro elettronico. 

 
IMPEGNI DA PARTE DELLA SCUOLA 
 
L’Istituto Scolastico, in coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali si 
impegna a: 
 

• adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che specifichi 
le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

• garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 
• organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione 

del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19; 
• garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e 

organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a 
distanza, se necessario; 

• favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da 
favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie; 

• garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy; 

• sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti; 

• comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni vigenti. 

 
 



 

 

 
IMPEGNI DEL PERSONALE 
 
Il personale si impegna a: 
 

• osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di 
ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

• adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni 
circa il distanziamento; 

• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 
adolescente o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
locale.  
 

IMPEGNI DEGLI STUDENTI 
 
Gli studenti si impegnano a: 
 

• prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri 
diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

• rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti 
e dalla Dirigenza Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura 
prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad 
es. mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di 
eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita 
dalla struttura scolastica; 

• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione 
attiva sia in presenza sia a distanza; 

• rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 
tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza; 

• trasmettere/condividere con i propri familiari/esercenti la potestà genitoriale/tutori tutte le 
comunicazioni provenienti dalla Scuola. 

 

 

 

 

  



 

 

SINTESI FINALE 

STARE A SCUOLA IN SICUREZZA 

Al fine di aiutare i bambini, i ragazzi e le loro famiglie ad assumere i comportamenti più corretti per favorire lo 
stare a scuola in sicurezza, chiede ai genitori di prendere visione e sottoscrivere il seguente patto di 
corresponsabilità in cui sono riportatele regole principali che dovranno essere seguite.  

Gli alunni non devono andare a scuola nei seguenti casi: 
- se hanno avuto un contatto con un caso di COVID negli ultimi 14 giorni o provengano da zone 

ritenute a rischio dalle autorità sanitarie; 
- con la temperatura corporea superiore ai 37,5° C; 
- in caso di manifestazione dei seguenti sintomi: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), dolori diffusi, raffreddore/congestione nasale, brividi, difficoltà 
respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto perdita del gusto o 
alterazione del gusto).  

 
Pertanto i genitori ogni mattina devono: 
- controllare segni di malessere e misurare la temperatura corporea; 
- in caso di contatto con COVID, seguire con scrupolo le indicazioni della sanità sulla quarantena. 

 
Se un alunno ha la febbre o manifesta i sintomi di malessere sopraindicati durante le attività scolastiche: 

-     l’alunno, opportunamente vigilato, sarà isolato in un locale appositamente predisposto e saranno 
informati i genitori; 
-     i genitori avranno cura di informare la scuola di ogni modifica dei loro contatti telefonici; 
-     i genitori quanto prima condurranno l’alunno al proprio domicilio e prenderanno contatto con il 
proprio medico; 
-     l’alunno potrà riprendere la scuola  solo quando il medico redigerà una attestazione che  l’alunno 
può rientrare scuola. 
 

Distanziamento ed uso della mascherina: 
- occorre mantenere in ogni momento la distanza di almeno un metro; 
- gli alunni di età superiore ai sei anni (scuola primaria e secondaria), devono indossare la mascherina, 

preferibilmente di tipo chirurgico, a meno che non sia possibile mantenere il distanziamento di un 
metro dai compagni e di due metri dagli insegnanti;  

- si dovrà arrivare a scuola indossando la mascherina. 
 
Lavaggio delle mani e gel igienizzante: 

- la scuola è dotata di sapone e di gel igienizzante,occorrerà praticare frequenti e corrette pratiche di 
lavaggio delle mani con sapone o gel igienizzante, nei tempi e nei modi stabiliti dalla scuola. 
 

Materiali scolastici: 
- ogni alunno deve essere dotato del proprio materiale scolastico, lo scambio di materiale scolastico 

deve essere evitato. 
- Per la scuola dell’Infanzia: non è possibile portare giocattoli a scuola. 

 
Accesso ai locali scolastici:  
- i genitori devono limitare l’accesso ai locali scolastici alle situazioni di emergenza ed utilizzare lo 

strumento telefonico, la mail della scuola nonché visionare costantemente il sito della scuola ed il 
registro elettronico. 

 
 

 


