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Entro i primissimi giorni di settembre, il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto 

sono chiamati a deliberare sull’organizzazione della nostra scuola. 

 

In riferimento all’individuazione del numero degli alunni da accogliere in ciascuna 
classe della scuola primaria si prendono in esame i suggerimenti previsti dal documento 
tecnico scientifico “Piano Scuola”, per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021.  

 

 

 

 

 

 

In particolare emerge la necessità di: 

x assicurare in aula il necessario distanziamento fisico disposto dal Ministero della 
sanità e MIUR; 

x scaglionare gli orari di ingresso e di uscita per evitare assembramenti; 
x diversificare il più possibile i varchi di ingresso e di uscita agli edifici e i percorsi 

interni; 
x destinare ai gruppi di alunni spazi “fissi” con aule, percorsi interni, servizi igienici, 

al fine di poter tempestivamente intervenire in eventuali situazioni di emergenza 
sanitaria; 

x garantire il rispetto delle Norme di Sicurezza per il contenimento del contagio. 

 

AZIONI MESSE IN CAMPO DALLA DIREZIONE DURANTE I MESI ESTIVI 

Successivamente all’emanazione del Piano scuola definitivo del 26 giugno, sono state 
tempestivamente messe in atto molteplici azioni: 

x acquisizione e confronto delle planimetrie dei singoli plessi; 
x verifica della capienza degli alunni avendo come riferimento le distanze di 

sicurezza; 
x sgombero delle aule da arredi ingombranti e superflui; 
x ipotesi di soluzioni organizzative per ogni ordine di scuola.  



Nello specifico è stato: 

• ridefinito il layout delle aule secondo i parametri di legge sul distanziamento fisico, 
valutando anche eventuali spazi disponibili per accogliere gli esuberi conseguenti, 
nonché l’incremento di organico docenti e ATA necessario e il fabbisogno di 
banchi monoposto tradizionali, già richiesti ma non ancora forniti; 

• acquistato e installato quasi tutti i dispositivi di protezione; 
• dato avvio alle pulizie approfondite e alla igienizzazione dei locali di tutti i plessi 

da parte dei collaboratori scolastici; 
• prodotto e formalizzato all’Ente Locale e all’Ufficio Tecnico elenchi dettagliati di 

richieste di intervento volti alla risoluzione delle criticità rilevate e di 
manutenzione. Tale adempimento, per il quale si è ancora in attesa di risposta, è 
stato più volte reiterato nel corso dei mesi estivi; 

• ottemperato alla compilazione dei questionari richiesti dall’USR per la scuola 
dell’infanzia e per la scuola primaria al fine di rappresentare i bisogni del nostro 
Circolo Didattico in termini di arredi, spazi esterni e dotazione organica docente, 
ATA e collaboratori scolastici; 

• trasmesso al Consiglio di Circolo le notizie sugli sviluppi con l’Ente locale e gli 
uffici competenti. 

 
INTERVENTI REALIZZATI NEI SINGOLI PLESSI 

Per la Scuola primaria, sono state ricavate 35 aule di dimensioni tali da accogliere _35 
classi numerose per evitarne lo sdoppiamento.  

Per i plessi di Scuola dell’Infanzia sono state individuate possibili soluzioni specifiche 
in base al numero degli alunni per sezione.  

In tutti i plessi è stata necessaria la rimodulazione degli spazi e degli arredi adeguandoli 
alla normativa anti Covid. Anche le pulizie dei plessi hanno seguito le indicazioni del 
Ministero della Salute e sono stati completati gli acquisti per garantire un rientro in 
sicurezza al personale scolastico e agli alunni.  

Proprio in questo momento nel quale le percentuali del contagio sono nuovamente in 
crescita è necessario sviluppare nella comunità scolastica collaborazione e senso di 
responsabilità con un rigoroso rispetto delle regole da parte di alunni, famiglie e 
personale che, a vario titolo, opera nella scuola per il contenimento del contagio. A tal 
proposito, saranno aggiornati il Patto Educativo di Corresponsabilità e il Regolamento 
d’Istituto, che disciplinano la condotta dei diversi soggetti scolastici in virtù della 
garanzia e della tutela dei propri diritti. 

 



Per quanto attiene la Scuola dell’Infanzia, le Linee guida recentemente emanate 
prevedono che ogni sezione/gruppo sia stabile; vi opereranno le stesse docenti senza 
attività a classi aperte o per fasce di età. E’ stato richiesto ulteriore personale docente  
e collaboratori scolastici per creare gruppi nei plessi con sezioni più numerose e per 
garantire una quotidiana approfondita igienizzazione degli spazi. Al fine di evitare 
spostamenti e contatti tra gruppi diversi, i pasti verranno consumati all’interno della 
sezione. La tipologia di somministrazione del pasto sarà oggetto di un ulteriore 
confronto con l’Amministrazione.  

Per l’apertura del nuovo anno scolastico si ribadisce, dunque, che saranno 
rispettate le indicazioni fornite dal Ministero e dal Governo. I riferimenti 
principali sono il Piano scuola 2020-2021 del 28 giugno, le Linee guida per i servizi 
educativi e dell’infanzia del 31 luglio, il protocollo sicurezza del 6 agosto e i 
documenti del CTS., la Circolare Miur prot. 1436 del 13/08/2020 e allegato verbale 
CTS. 

Tenuto conto di possibili variazioni delle indicazioni del comitato tecnico-scientifico e 
delle linee guida ministeriali, anche a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico, si 
pubblicano di seguito delle ipotesi per i primi giorni e le prime settimane di scuola, 
soggette a modifiche, sempre tempestivamente comunicate sul sito della scuola. 

 

Il presente documento è suscettibile di modifiche sulla base dell’andamento del 
fenomeno epidemiologico COVID-19. 

Si allega: 

- Regolamento di istituto (integrazione) 
- Patto di corresponsabilità educativa (integrazione) 

 


