
 

 
 

                                                                                                            
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ALTIERO SPINELLI” 

Via Neruda, 1 - 50018  SCANDICCI (FI) -  
 TEL. (055) 2591076 - 2591109 FAX: (055) 2590842  -  C.F. 80029110485  - COD.MIN. FIIC833004  

Sito web: www.spinelliscandicci.it – e-mail: fiic833004@istruzione.it  - posta certificata:  FIIC833004@pec.istruzione.it    

Scandicci, 03/09/2020 

ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER LA DIDATTICA IN PRESENZA A.S. 2020-21 

(INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO – EMERGENZA COVID - 19) 

Approvato dal Consiglio di Istituto il 01/09/2020 

 

L’a.s. 2020-21 si preannuncia con caratteristiche molto particolari, in conseguenza del protrarsi 
dell’emergenza del contagio COVID 19 che ha, peraltro, inciso pesantemente anche nella seconda parte 
dell’a.s. 2019-20. 

Le misure che dovranno essere adottate determineranno condizionamenti importanti sui comportamenti di 
ognuno, sia che si tratti di personale docente, ATA che degli alunni e loro genitori. 

Tutti dovremo essere disponibili a modificare i nostri comportamenti, innanzitutto controllando le interazioni 
interpersonali che dovranno essere riviste all’insegna della più rigida prudenza, per evitare ogni possibile 
contagio.  

È pertanto indispensabile che ognuno faccia la sua parte e adotti le misure che di seguito sono esplicitate, 
per evitare che l’insorgenza di nuovi focolai ci costringa a nuove chiusure che nessuno si augura. 

Tutta la comunità educante è chiamata ad adottare un modello di responsabilità condivisa, consapevole che 
la posta in gioco è molto alta, in quanto abbraccia da un lato la salute pubblica, dall’altro il diritto 
all’apprendimento e alla formazione. Siamo impegnati a contemperare due aspetti e a tenere in equilibrio le 
due istanze: l’efficacia dell’azione didattica e la tutela della sicurezza e la salute di tutti. 

I tre pilastri della strategia di contenimento della diffusione del covid-19 nella scuola, che tutti dobbiamo 
rispettare, sono:  

• distanziamento  

• utilizzo della mascherina  

• igiene personale 

Le famiglie e gli studenti, oltre ad essere informati delle misure adottate e resi partecipi delle medesime, 
sono chiamati ad un alto senso di responsabilità. 

Esse devono garantire il rispetto delle misure organizzative adottate dalla scuola e assicurare che la 
partecipazione degli alunni alle lezioni avvenga solo in presenza delle seguenti condizioni: 

• 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 14giorni; 
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 
HELP DESK 



 

 
 

Tutto il personale della scuola potrà richiedere assistenza all’help desk predisposto dal Ministero dell’Istruzione 
contattando il numero verde 800903080 attivo dal lunedì al sabato  dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 
alle ore 18:00. 
 

Di seguito vengono riportate le misure organizzative condivise con il Consiglio di Istituto, sia di ordine 
generale valide per tutte le scuole dell’Istituto, sia specifiche per ogni ordine di scuole e/o edificio scolastico.  

MISURE ORGANIZZATIVE COMUNI 

L’Istituto è stato chiamato ad una mappatura puntuale degli spazi disponibili ed ha calcolato la capienza 
delle aule rispetto alle indicazioni delle linee guida e del documento tecnico del CTS, evidenziando le criticità 
e cercando le possibili soluzioni.  

Innanzitutto sono state sistemate negli spazi più ampi le classi più numerose anche riconvertendo i laboratori 
e utilizzando come aule spazi normalmente dedicati ad altre attività (auditorium Campana e Spinelli, 
laboratorio di arte Spinelli, spazio palestra Pertini) 

Per le restanti classi, visto che gli spazi disponibili, con gli arredi esistenti non garantivano il distanziamento 
previsto dalle linee guida di un metro di distanza tra le bocche degli alunni, siamo intervenuti sugli arredi e gli 
allestimenti nelle aule. Sono stati richiesti al Ministero dell’Istruzione e al Comune di Scandicci banchi di 
misure contenute per la scuola Pertini, dove erano presenti banchi doppi non idonei a garantire il 
distanziamento, e per le scuole Campana e Spinelli dove erano presenti banchi singoli ma di dimensioni 
troppo grandi. Dalle aule sono stati tolti tutti gli arredi in modo da recuperare spazio e di facilitare le 
operazioni di pulizia. 

In alcuni casi sono stati segnalati all’ente locale di riferimento le criticità non superabili all’interno del singolo 
plesso. In questi casi l’Ente locale ha provveduto ad eseguire i lavori necessari, recuperando quattro aule più 
ampie all’interno della scuola primaria Pertini (2 create nello spazio palestra e 2 recuperate abbattendo 2 
pareti divisorie) e un’aula più ampia nella scuola Spinelli (abbattendo un divisorio tra due aule preesistenti).  

Nelle scuole dell’infanzia non è stato necessario nessun intervento, in quanto il distanziamento tra i bambini 
non è previsto; siamo intervenuti solo riposizionando alcuni arredi e ipotizzando parti separate dei giardini 
dedicate ad ogni sezione. 

In tutte le scuole sono stati individuati percorsi di entrata/uscita differenziati e orari di ingresso/uscita 
scaglionati in modo da evitare il più possibile assembramenti. 

A ciascuna classe è stato assegnato il percorso di ingresso/uscita più vicino alla propria aula, in modo da 
avere una delimitazione più netta degli spazi e di limitare al minimo gli incontri con altre classi. 

I percorsi verranno segnati e identificati da appositi cartelli. Genitori ed alunni sono tenuti ad osservare 
attentamente le disposizioni che verranno loro fornite. 

Al fine di contribuire ad escludere rischi di contagio, in tutte le scuole dell’Istituto ,dovranno essere 

ridotte al minimo le occasioni di ingresso da parte di genitori e terzi.  I genitori (uno solo per alunno) 

potranno portare gli studenti alla porta di ingresso della scuola, evitando assembramenti e 

indossando la mascherina; dovranno rimanere comunque esternamente all’edificio.  

Disposizioni generali. 

- E’ obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-
influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- E’ vietato accedere e permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie competenti (sintomi simil-influenzali, 



 

 
 

temperatura oltre 37,5°, provenienza di zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti,…); 

- E’ obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

- E’ obbligatorio per ciascun lavoratore informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa e 
della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

-E’ obbligatorio per i genitori comunicare tempestivamente eventuali assenze del figlio per motivi sanitari; 

- L’eventuale ingresso del personale e degli alunni già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione “del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. 

Registri di presenza 
 
 
I docenti sono tenuti ad aggiornare scrupolosamente il Registro Elettronico della classe, segnando la 
presenza/assenza degli alunni e registrando la presenza di supplenti e gli spostamenti di studenti tra le 
classi (che dovranno essere assolutamente eccezionali) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti in 
caso di positività al Covid di un alunno o docente. 
In ogni scuola devono essere registrate le presenze di persone diverse dagli alunni e dal personale 
scolastico su appositi registri. 
Il loro ingresso è comunque limitato a casi del tutto eccezionali (fornitori, incaricati degli enti locali, ecc). In 
questi casi persone esterne, devono comunicare preventivamente il giorno e l’ora di arrivo. 

I docenti sono tenuti a comunicare al referente Covid i casi di numeri elevati di assenze improvvise di alunni, 
superiori al 40% del totale; il referente Covid avvertirà il Dipartimento di prevenzione per gli accertamenti di 
sua competenza. 

Mascherine e DPI individuali 

Il personale docente e ATA, per tutta la durata del servizio, deve indossare la mascherina fornita dall’Istituto 
tutte le volte che si viene a creare un’occasione in cui non è garantita la distanza di almeno un metro tra i 
soggetti interessati. In particolare il personale docente è tenuto ad indossare la mascherina al momento 
dell’entrata e uscita degli alunni e della consegna ai genitori (in questi momenti è necessario che anche 
genitori e alunni indossino la mascherina).  

I collaboratori scolastici dei plessi dell’infanzia, oltre che la mascherina, possono indossare anche guanti in 
nitrile o in lattice e visiera protettiva fornita dall’istituto. 

I docenti di sostegno e gli assistenti generici, in caso di gravità e comunque nel caso in cui l’attività non 
possa garantire il distanziamento di almeno 1 metro, indossano anche guanti in nitrile o in lattice e visiera 
protettiva fornita dall’istituto. 

Per quanto riguarda gli alunni, come specificato nel Piano Scuola 2020-2021 pubblicato dal Ministero 
dell’Istruzione, si attendono le ultime indicazioni del CTS circa la necessità dell’obbligo di mascherina. Tali 
indicazioni saranno date a ridosso dell’inizio delle lezioni e ne daremo quindi notizia sul sito istituzionale 
dell’Istituto. 

Le disposizioni attuali prevedono che tutti gli alunni, ad eccezione di quelli della scuola dell’infanzia, debbano 
essere auto muniti di mascherina da indossare all’ingresso e all’uscita dalla scuola, per andare in bagno e, in 



 

 
 

generale, tutte le volte che la distanza tra loro e altri alunni o personale della scuola risulta inferiore ad un 
metro. Quando gli alunni sono seduti al banco nelle aule possono non indossare la mascherina.  

Le mascherine da utilizzare sono o le chirurgiche o le FFP2 senza valvola. 

 

Presenza di postazioni dotate di gel disinfettante 

Gli ingressi dei plessi sono dotati di postazioni provviste di gel disinfettante. Ogni plesso al suo interno è 
dotato di diverse postazioni con dispositivi erogatori di gel. In prossimità di ogni aula deve essere collocato 
n. 1 dispenser di gel disinfettante. Sarà cura dei docenti in servizio assicurarsi che ogni alunno all’entrata, 
all’uscita, quando va in bagno, in occasione degli intervalli, prima e dopo la mensa provveda ad igienizzare 
le mani utilizzando il gel disinfettante in dotazione nell’aula. 

Indicazioni per la didattica nelle aule 

Vista la necessità di distanziamento, gli alunni devono rimanere nei propri banchi e non possono riunirsi in 
gruppi ravvicinati. Perciò, la modalità di cooperative learning con unione dei banchi non è possibile. In 
questo momento, per tutelare la salute di tutti, sono consentite solo le metodologie didattiche che assicurano 
il distanziamento. 

Modalità di colloquio docenti- genitori 

Salvo caso del tutto eccezionali che devono essere autorizzati, sempre con l’uso di mascherina e solo negli 
spazi che garantiscono distanziamento, i colloqui scuola-famiglia previsti in orario antimeridiano e 
pomeridiano saranno svolti in modalità telematica utilizzando l’applicazione Meet della piattaforma G-Suite, 
tramite prenotazione sul Registro Elettronico. 

I docenti assicurano la comunicazione con le famiglie anche attraverso l’utilizzo della mail istituzionale.  

I genitori sono tenuti a consultare quotidianamente il Registro Elettronico che sarà l’unico mezzo 

attraverso il quale potranno essere inviate e ricevute comunicazioni. Le comunicazioni inviate si 

ritengono lette. 

Ricreazione 

Per la scuola primaria la ricreazione si terrà di norma all’aperto in spazi appositamente individuati e distinti 
per le diverse classi all’interno dei plessi scolastici, salvo condizioni di maltempo. La consumazione della 
merenda dovrà avvenire al banco in classe o all’aperto. In quest’ultimo caso gli alunni dovranno restare 
distanti l’uno dall’altro almeno un metro. 

Per la scuola secondaria gli intervalli avverranno in orari distinti per gruppi di classi; si svolgeranno di norma 
all’aperto, salvo condizioni di maltempo, in spazi appositamente individuati. E’ vietato svolgere l’intervallo nei 
corridoi. La merenda dovrà essere consumata al banco in classe o all’aperto. In quest’ultimo caso gli alunni 
dovranno restare distanti l’uno dall’altro almeno un metro.  

Mensa 

La consumazione dei pasti a scuola è prevista nei plessi di scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. 
L’Ente Locale predispone le misure necessarie per assicurare il consumo del pasto in sicurezza.   

Nei plessi di scuola dell’infanzia i pasti sono consumati nelle sezioni prevedendo la dovuta igienizzazione del 
locale prima e dopo il pasto.  

Nei plessi di scuola primaria i pasti sono consumati nelle aule delle classi o nelle stanze adibite a refettorio. 
In caso di utilizzo di stanze refettorio dovranno essere garantite le distanze tra gli alunni, avendo cura di 



 

 
 

tenere i gruppi delle classi ben separati tra loro.  In caso di doppi turni, tra un turno e quello successivo si 
dovrà prevedere alla dovuta igienizzazione del refettorio. L’organizzazione del servizio mensa nei diversi 
plessi è concordato nello specifico tra Ente Locale e Istituto scolastico. 

Utilizzo dei servizi igienici  

Gli alunni potranno chiedere di andare in bagno uno per volta durante le ore di lezione, al fine di consentire 
l’igienizzazione continua dei servizi igienici ed evitare l’assembramento. Studenti con motivate e certificate 
esigenze di salute potranno accedere ai bagni senza seguire tale protocollo, con l’autorizzazione del 
Dirigente Scolastico. 

Educazione fisica-Utilizzo della Palestra ove presente 

La disciplina di educazione fisica prevede una parte teorica ed una parte pratica. La teoria può essere svolta 
direttamente in classe o quando possibile all’aperto. La parte pratica sarà svolta preferibilmente all’aperto o 
nelle palestre. Durante l’attività pratica i docenti avranno cura di proporre attività che consentano di 
mantenere una distanza di almeno due metri tra gli alunni.  

Le palestre saranno utilizzate da una classe alla volta, la compresenza di più classi, come negli anni scorsi, 
è esclusa. Le classi potranno alternare settimane di attività teorica in classe con settimane di attività pratica 
all’aperto o in palestra. Negli spogliatoi dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di un metro. 

Per dar modo di sanificare gli ambienti, le attività antimeridiane devono essere in numero tale da consentire 
la necessaria disinfezione  

Il distanziamento anche durante la pratica sportiva deve essere assicurato, perciò gli sport da praticare sono 
preferenzialmente quelli individuali (atletica, corpo libero, ecc.). Non sono consentiti sport di contatto. 
L’utilizzo di attrezzi ginnici o piccoli attrezzi comporta la sanificazione al termine della lezione. Per questo 
motivo è opportuno evitare attività che comportano l’uso di attrezzi personali, o, se utilizzati, dovranno 
essere opportunamente sanificati a cura della classe. 

Informazione dei percorsi 

Nei primi giorni di scuola, in tutti i plessi, sono illustrati agli alunni le vie di accesso e di uscita che sono 
comunque provviste di cartelli di segnalazione.  

Posizionamento dei banchi 

In ogni plesso della scuola primaria e secondaria la posizione dei banchi è indicata mediante segnature sul 
pavimento che devono essere rispettate.    

Adozione dei libri di testo- rapporti con i rappresentanti delle case editrici 

Ogni rapporto tra docente e rappresentante non avviene in presenza a scuola e tantomeno la consegna in 
omaggio di testi cartacei che richiederebbero sanificazione. 

Le relazioni con i rappresentanti possono avvenire telefonicamente, in videoconferenza e per scambio di 
mail.  

Riunioni degli organi collegiali 

Come misura precauzionale, le riunioni ad alto numero di partecipanti che presupporrebbero disponibilità di 
enormi spazi, non presenti, sono effettuate in videoconferenza. Le riunioni a basso numero di partecipanti 
possono essere effettuate in presenza, in locali idonei oppure in videoconferenza.   

Riunioni di programmazione nella scuola infanzia/primaria – Consigli di classe scuola secondaria 



 

 
 

Le riunioni in presenza possono essere svolte solo se nel plesso vi sono spazi che garantiscono il 
distanziamento di almeno 1 metro, in caso contrario sono svolte in videoconferenza. 

Servizio di fotocopiatura 

Tale servizio è affidato in via prioritaria ai collaboratori scolastici. I docenti che vorranno usare 
autonomamente la fotocopiatrice dovranno sanificare le proprie mani prima di usarla e dovranno sanificare la 
macchina dopo l’uso. Di norma sono ammesse solo fotocopie per lo svolgimento di compiti in classe o quelle 
strettamente necessarie per l’attività didattica. 

I docenti sono tenuti a dare il materiale da fotocopiare al collaboratore almeno un giorno prima rispetto 
all’effettivo utilizzo. 

Spazi per la materia alternativa-studio assistito e individuale 

Nei plessi in cui vi sono alunni non frequentanti IRC, sono previsti spazi o locali per lo svolgimento della 
materia alternativa o studio assistito e individuale. 

È sempre possibile lo svolgimento della materia in aree all’aperto di pertinenza esclusiva del plesso  
scolastico con condizioni meteorologiche favorevoli.  

Locale isolamento 

Nei plessi sono individuati locali di isolamento per alunni e personale che dovesse manifestare sintomi 
influenzali. 

Disposizioni interne relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto 

scolastico. 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea sopra i 37,5° o un sintomo 
compatibile con COVID-19 (sintomi simil influenzali oppure disturbi intestiali) si attuerà la seguente 
procedura: 

1. Il docente segnala al referente scolastico Covid-19 
2. Vengono chiamati i genitori e l’alunno attende nel locale identificato assistito da un docente o 

collaboratore scolastico; in caso di alunni superiori ai 6 anni, sia l’alunno che l’adulto devono 
indossare la mascherina chirurgica e si deve mantenere il distanziamento; 

3. Dopo che l’alunno è prelevato dai genitori (il prima possibile) il locale viene igienizzato pulendo e 
disinfettando tutte le superfici 

4. I genitori contattano il pediatra o il medico di libera scelta che, in caso di sospetto Covid richiede il 
test diagnostico 

5. In caso di test positivo il Dipartimento di Prevenzione, in contatto con il referente Covid di Istituto, 
individua i contatti stretti e li pone in quarantena dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato 

6. La parte di edificio scolastico interessata (le zone utilizzate dal soggetto positivo nei 7 giorni 
precedenti) viene sottoposta a sanificazione straordinaria 

7. L'alunno positivo rientra a scuola dopo l’effettuazione di due tamponi negativi 
8. In caso di test negativo l’alunno rientrerà a scuola con un’attestazione rilasciata dal pediatra o dal 

medico di libera scelta. 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura sopra i 37,5° o un sintomo 
compatibile con il Covid-19 durante la presenza a scuola, dovrà: 

1. Indossare mascherina chirurgica e avvertire il referente Covid 
2. Allontanarsi da scuola, rientrare al domicilio e avvertire il medico di base che, in caso di sospetto 

Covid richiederà il test diagnostico 
3. In caso di test positivo si attuano i punti 5-6-7 del paragrafo precedente 



 

 
 

4. In caso di patologia diversa dal Covid il dipendente rientrerà in servizio con un’attestazione rilasciata 
dal medico curante 

Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria 

Il medico competente, nella figura della Dott.ssa Silvia Pancotto, collabora con il Dirigente scolastico e con il 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di 
regolamentazione legate al COVOD – 19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure 
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.  

Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un 
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infenzione da COVID – 19. 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con nil Dipartimento 
di prevenzione territoriale e il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 
rappresentare alla scuola tale condizione in forma scritta e documentata.  

Costituzione di una Commissione 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, nell’Istituto comprensivo, è costituita una 
commissione presieduta dal Dirigente scolastico così composta: 

- Dirigente scolastico: Marina Andalò; - Medico competente : Dott.ssa Silvia Pancotto; RSPP : Ing. 

Ottanelli/Falagiani;; RLS; per RSU : Cristina Baldini/Marcella Mazzoli/Andrea Tutini. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa  Marina Andalò 

Documento originale 

Informatico firmato digitalmente 

(D.lgs. 39/1993) 


