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 CON L’EMERGENZA COVID È INIZIATO UN PERIODO DI CAMBIAMENTO NELLE ABITUDINI 

E NEGLI STILI DI VITA SIA NELLA QUOTIDIANITÀ DELLE NOSTRE GIORNATE, IN 

FAMIGLIA E SUL LAVORO, CHE NELLA VITA SOCIALE. 

SIAMO PASSATI DA UN «DISTANZIAMENTO SOCIALE», A UNO FISICO (DIVIETO DI 

ASSEMBRAMENTO) E NEL CONTEMPO A UN DESIDERIO DI «VICINANZA» EMOTIVA E 

RELAZIONALE. 

 NEGLI ULTIMI MESI, SUPERATO IL LOCKDOWN, SI È PENSATO A COME RIPARTIRE E 

COME «RISTRUTTURARE» LA NOSTRA VITA, SOPRATTUTTO NELLA CONCILIAZIONE 

FAMIGLIA-LAVORO. 

 ANCHE IL MONDO DELLA SCUOLA SI STA INTERROGANDO SULLA RIAPERTURA A 

SETTEMBRE E IL 26 GIUGNO IL MINISTERO HA EMANATO UN PIANO SCUOLA PER 

TUTTE LE SCUOLE DEL SISTEMA PUBBLICO DI ISTRUZIONE (STATALI E PARITARIE) CON 

DELLE LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DA INTEGRARE CON LE INDICAZIONI DEL CTS 

-COMITATO TECNICO SCIENTIFICO- DEL 28 MAGGIO E SUCCESSIVE MODIFICHE.

IL PIANO SCUOLA PREVEDE UNA FATTIVA COLLABORAZIONE TRA SCUOLA, ENTE 

LOCALE E FAMIGLIE, IN CUI OGNUNO DEVE FARE LA SUA PARTE PER ASSICURARE IL 

BENESSERE DEI BAMBINI E IL DIRITTO DI ISTRUZIONE, ALL’INTERNO DEL QUADRO 

DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA. 



 QUESTE INDICAZIONI SONO PENSATE IN PARTICOLARE PER LA SCUOLA DELL’OBBLIGO 
(DALLA PRIMARIA IN SU) MA POSSONO ESSERE UTILI ANCHE PER ALCUNE PRIME 
RIFLESSIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA.

 PER QUESTO STIAMO IPOTIZZANDO I POSSIBILI SCENARI DI RIAPERTURA DELLA NOSTRA 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRENDENDO COME BASE LE LINEE GUIDA E LE INDICAZIONI 
RIPORTATE DAL PIANO SCUOLA E CHE VOGLIAMO CONDIVIDERE CON VOI.

 PRIMA DI TUTTO RIPORTIAMO LE PARTI PIÙ SIGNIFICATIVE DEL TESTO MINISTERIALE CHE 
RIGUARDANO LA NOSTRA REALTÀ SCOLASTICA 



 Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il 
territorio nazionale in presenza nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla 
prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal 
Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della 
Protezione civile 

 In ciascuna Regione l’organizzazione dell’avvio dell’anno scolastico sarà  
articolata, in primo luogo, con la istituzione di appositi Tavoli regionali 
operativi, insediati presso gli Uffici Scolastici Regionali del Ministero 
dell’Istruzione 

 Inoltre, a livello provinciale, metropolitano e/o comunale, si organizzeranno 
apposite Conferenze dei servizi, su iniziativa dell’Ente locale competente, 
con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, finalizzate ad analizzare le 
criticità delle istituzioni scolastiche che insistono sul territorio di riferimento 
delle conferenze



 Il presente atto assume, a sua volta, la veste di documento per la pianificazione, 

non come strumento isolato, bensì con costante ed esplicito riferimento alle 

indicazioni tecniche del CTS che in nessun modo, dunque, possono risultare 

disattese.  Si forniscono pertanto indicazioni organizzative a vantaggio del lavoro 

delle singole istituzioni scolastiche, strumenti comuni per la ripresa delle attività 

didattiche in presenza, in grado di garantire omogeneità e coerenza e basati sul 

coinvolgimento attivo dei territori.  

 Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e 

protezione da attuare nelle singole istituzioni scolastiche per la ripartenza, si fa 

esclusivo rinvio al Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e ai successivi 

aggiornamenti, allegati al presente testo. In particolare, con riferimento alle 

indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di seguito l’indicazione 

letterale tratta dal verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 

2020: «Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli 

alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…». 

 Ancora, dovendo recepire integralmente le misure igienico sanitarie relative al 

personale e agli ambienti, indicate dal CTS, sia nel Documento tecnico del 28 

maggio che nei successivi aggiornamenti, il CTS medesimo, almeno 2 settimane 

prima dell’inizio dell’anno scolastico, aggiornerà, in considerazione del quadro 

epidemiologico, le proprie indicazioni  in merito all’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale per gli alunni e per gli insegnanti all’interno dell’aula e/o 

negli spostamenti e nella permanenza nei locali comuni. In sede di Conferenza 

unificata si procederà ad eventuali determinazioni. 



 VALORIZZAZIONE DELLE FORME DI FLESSIBILITÀ DERIVANTI DALL’AUTONOMIA SCOLASTICA 

L’Autonomia scolastica, introdotta nell’Ordinamento nazionale più di venti anni orsono, è 
strumento privilegiato per elaborare una strategia di riavvio dell’anno scolastico che risponda 
quanto più possibile alle esigenze dei territori di riferimento nel rispetto delle indicazioni 
sanitarie sopra riportate. Il Regolamento 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 
Autonomia delle istituzioni scolastiche, conferisce alle istituzioni medesime la possibilità di 
costruire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita 
educativa di tutti gli alunni, attraverso la definizione di precisi ambiti di intervento 
organizzativo. 

Pertanto in questo contesto resta ferma l’opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi 
delle ulteriori forme di flessibilità derivanti dallo strumento dell’Autonomia, sulla base degli 
spazi a disposizione e delle esigenze delle famiglie e del territorio, che contemplino, ad esempio:

- una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento;

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

- una frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando l’applicazione delle soluzioni in 
relazione alle fasce di età degli alunni e degli studenti nei diversi gradi scolastici;

- una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali 
competenti. Le istituzioni scolastiche avranno cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima 
offerta formativa, ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per 
realizzare attività educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale. 

Tale programmazione sarà inserita nell’aggiornamento del Piano triennale dell’Offerta formativa 
per l’anno scolastico 2020-2021, nei termini già previsti dalla norma. 



 TRA SUSSIDIARIETÀ E CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA: IL RUOLO DELLE 

COMUNITÀ TERRITORIALI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE

Per la più ampia realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni del 

presente scenario, gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente 

operanti sul territorio, le realtà del Terzo settore e le scuole possono 

sottoscrivere specifici accordi, quali “Patti educativi di comunità”, ferma 

restando la disponibilità di adeguate risorse finanziarie.

L’obiettivo ultimo è quello di fornire unitarietà di visione ad un progetto 

organizzativo, pedagogico e didattico legato anche alle specificità e alle 

opportunità territoriali. È altresì indispensabile una collaborazione attiva di 

studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i 

comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, 

nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva (Patto Educativo di 

Corresponsabilità).



 DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure 
organizzative ordinarie e straordinarie possibili, sentite le famiglie e le 
associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli 
alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, 
in una dimensione inclusiva vera e partecipata. Per alcune tipologie di disabilità, 
sarà opportuno studiare accomodamenti ragionevoli3, sempre nel rispetto delle 
specifiche indicazioni del Documento tecnico del CTS, di seguito riportate: “Nel 
rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con 
disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla 
numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente 
dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. 

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono 
soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità 
non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di 
studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale 
l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà 
usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, 
guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 
necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”. 



 LA FORMAZIONE 

Le istituzioni scolastiche organizzano, singolarmente o in rete, attività di formazione 
specifica per il personale docente e ATA, in materia di utilizzo delle nuove tecnologie 
relativamente alle diverse mansioni e professionalità (docenza, attività tecnica e 
amministrativa, di accoglienza e sorveglianza), al fine di non disperdere e potenziare 
ulteriormente le competenze acquisite, dai docenti, nel corso del periodo di sospensione 
delle attività didattiche in presenza e dal personale ATA nel corso dei periodi di smart
working, secondo le diverse mansioni. 

 ULTERIORI ELEMENTI DI AZIONE IN RIFERIMENTO ALLO SCENARIO ATTUALE DEL 
CONTAGIO

In ogni scuola è necessario prevedere attività di funzionale organizzazione degli 
spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire 
ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata 
scolastica, per alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico.  

Le singole istituzioni scolastiche potranno riorganizzare, migliorare e valorizzare 
eventuali spazi già presenti a scuola attraverso interventi di manutenzione 
ordinaria o di “edilizia leggera” finalizzata alla manutenzione straordinaria, in 
accordo con gli Enti locali, creando spazi supplementari in aree all’aperto 
interne alla pertinenza scolastica, ove presenti e limitatamente ai periodi in cui 
le condizioni climatiche lo consentano.



 LINEE METODOLOGICHE PER L’INFANZIA 

Per le attività del Sistema integrato di educazione e di istruzione costituito, oltre 
che dai servizi educativi per l'infanzia, dalle scuole dell'infanzia statali e 
paritarie di cui all’art. 2 del D.lgs. 65/2017, occorre riferirsi alle indicazioni del 
Documento tecnico del CTS e alle successive integrazioni.  

Con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia, stante la necessità di 
contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari 
e degli adulti di riferimento, nonché gli aspetti di cura rivolti ai bambini da parte 
di educatori e personale ausiliario, occorre approntare modalità organizzative 
che contemplino la difficoltà di garantire il distanziamento fisico, se non tra gli 
adulti. Stante ciò è necessario prevedere protocolli di funzionamento dei servizi 
per l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei 
bambini, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei 
materiali. 

In particolare l’organizzazione delle attività educative e didattiche dovrà 
prevedere la valorizzazione e l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni, 
privilegiando ove possibile, e limitatamente al verificarsi di condizioni climatiche 
favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti. Considerata la specificità dell’età evolutiva 
dei bambini frequentanti i servizi educativi e le scuole dell’infanzia, si ritiene 
opportuno fornire di seguito alcune considerazioni di carattere esclusivamente 
metodologico e nel rispetto delle competenze riconosciute ai diversi attori 
istituzionali e agli enti gestori, specialmente con riguardo a specifici adattamenti 
legati alle singole realtà. 



 Educazione e cura per i piccoli. 

I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate 

alla corporeità e al movimento: hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il 

curricolo si basa fortemente sulla accoglienza, la relazione di cura, la vicinanza 

fisica e il contatto, lo scambio e la condivisione di esperienze.  

Pertanto, la prossima riapertura richiede l’adozione di misure particolarmente 

attente alla garanzia del rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche 

della qualità pedagogica delle relazioni. L’organizzazione dei diversi momenti 

della giornata educativa dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche 

dello sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle condizioni 

di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni. 

Un’attenzione particolare va data ai bambini che per la prima volta risultano 

iscritti, prevedendo per essi (e per i loro genitori) momenti riservati di ascolto e 

di primo ambientamento. Questa avvertenza è importante per tutti i bambini 

frequentanti, per i quali vanno riannodate esperienze bruscamente interrotte e 

che vanno preparati al nuovo incontro, coinvolgendoli gradualmente –

considerata la loro tenera età – nella assunzione delle nuove regole di sicurezza e 

di rispetto. Ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione 

delle vie respiratorie, la distanza di cortesia, potranno diventare nuove “routine” 

da vivere con serenità e gioiosità. 



 Le misure di prevenzione e sicurezza.

La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una struttura 
educativa per piccoli, che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva.

Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite alcune accortezze così 
riassumibili: 

• la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi 
educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento;

• la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi 
arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. Tutti gli spazi disponibili (sezioni, 
antisezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier) dovranno essere “riconvertiti” in spazi distinti e 
separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare 
gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. Si raccomanda una continua aerazione degli ambienti;

• la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo 
dei bambini; il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente 
organizzati, oppure secondo i suggerimenti di carattere generale più avanti impartiti;

• la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili per i diversi gruppi 
di bambini presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area dedicata con i 
propri giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture. 

Già ora l’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta” (che spesso raggiunge i 90 
minuti: dalle 7,30 alle 9,00), fascia che potrà essere adeguata alle nuove condizioni, programmata e 
concordata con i genitori. Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine dell’orario 
scolastico.  

Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, l’osservazione 
e l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, 
oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso la 
scuola dell’infanzia. 

Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche all’aperto, in 
spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale disponibilità di tensostrutture 
temporanee o ambienti protetti. 



 REFEZIONE SCOLASTICA 

Anche per la refezione scolastica, atteso il ruolo sociale ed educativo che la 

connota come esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie 

dei bambini, si dovrà far riferimento al Documento tecnico del CTS, partendo dal 

principio che essa vada garantita in modo sostanziale per tutti gli aventi diritto, 

seppure con soluzioni organizzative differenti per ciascuna scuola. In particolar 

modo, oltre alla necessaria e approfondita pulizia dei locali adibiti alla refezione 

medesima, le istituzioni scolastiche – di concerto con l’ente locale e in modalità 

tali da garantire la qualità del servizio e che tengano conto anche della 

salvaguardia dei posti di lavoro – potranno valutare l’opportunità di effettuare la 

refezione in due o più turni, sempre al fine di non consentire oltre il dovuto 

l’affollamento dei locali ad essa destinati. Qualora questa modalità non sia 

percorribile o non sufficiente in virtù degli spazi o della particolare numerosità 

dell’utenza, gli Enti locali potranno studiare con le ditte concessionarie del 

servizio la realizzazione di soluzioni alternative di erogazione, all’interno 

dell’aula didattica, opportunamente areata e igienizzata al termine della lezione 

e al termine del pasto stesso, finanche la semplificazione del menù, qualora gli 

approvvigionamenti delle materie prime dovessero risultare difficoltosi. 



 Secondo la classificazione del “Documento tecnico sulla possibile 

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei 

luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, adottato dal Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), il settore scolastico è 

classificato con un livello di rischio integrato medio-basso ed un rischio di 

aggregazione medio-alto. L’analisi dei livelli di rischio connessi all’emergenza 

sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione ATECO 

evidenzia l’aggregazione quale elemento principale del rischio nelle scuole, 

con una elevata complessità di gestione. Tuttavia la stessa aggregazione 

rappresenta la forza e l’energia propulsiva del sistema educativo.



 Pertanto la necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in 
un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di 
contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei 
contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali 
all’istruzione e alla salute. 

 Tale documento, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso 
la Protezione Civile nella seduta del 26 maggio 2020, propone misure di sistema, 
organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole rivolte alle 
scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, per consentire l’avvio dell’anno 
scolastico 2020-2012 rispetto all’attuale situazione epidemiologica ed alle 
conoscenze scientifiche maturate al 25 maggio 2020. 

 Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale. Centrale, 
pertanto, sarà il ruolo delle singole scuole, nel calare le indicazioni nello specifico 
contesto di azione, consapevoli della estrema complessità del percorso di 
valutazione che sono chiamati a fare in un articolato scenario di variabili.

 È pertanto indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive 
e individuali di seguito riportate da mettere in atto nel contesto scolastico c’è 
bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno 
continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto 
alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e 
collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe 
comportate il rischio di nuovi contagi. L’esigenza sociale di riapertura delle scuole 
e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto ad una corresponsabilità 
di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato.



 IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO

Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine 
che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro); 

2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 

3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.  

È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, 
igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo presente i criteri già 
individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da 
ISS e INAIL:  

1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole 
realtà e nell'accesso a queste;  

2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme 
in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni 
fisse e di altre in movimento); 

3. L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;  

4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni 
da droplet in relazione alle superfici di contatto;  

5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;  

6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;  

7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;  

8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione; 

9. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli. 



 MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:

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 14 giorni; 

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

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.  

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità 
genitoriale. 

Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria 
importanza e di grande complessità. 

Saranno da privilegiare tutti i possibili accorgimenti organizzativi al fine di differenziare l’ingresso e l’uscita degli studenti sia 
attraverso uno scaglionamento orario che rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche
strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento.

Si dovrà porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone, sia che siano studenti 
che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala insegnanti, etc.). 

Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente necessari (es. 
entrata /uscita scuola dell’infanzia). 

Dovrà essere limitato l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche. 

Il distanziamento fisico richiederà inevitabilmente l’adozione di misure organizzative che potranno impattare sul “modo di fare 
scuola” e che pertanto dovranno essere pensate e proporzionate all’età degli studenti. Sarà necessaria un’analisi attenta e 
capillare degli spazi disponibili e delle possibili collaborazioni con il territorio sulla base di specifici accordi, al fine di aumentare 
gli spazi didattici complessivi. Altresì sarà necessaria un’analisi attenta della dotazione organica finalizzata alla definizione di 
eventuali carenze che dovranno trovare risposte nelle misure di sistema.  



 Nel documento del CTS del 22 giugno 2020 viene inoltre specificato che….



Il layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e 

degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in 

considerazione dello spazio di movimento. 

Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula dovrà avere una 

superfice adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, anche in 

considerazione dello spazio di movimento. 

Ciascuna istituzione potrà definire, in virtù dell’autonomia scolastica, modalità di alternanza / turnazione / 

didattica a distanza proporzionate all’età degli alunni e al contesto educativo complessivo. In particolare, per gli 

ordini di scuola secondaria di I e II grado, al fine di ridurre la concentrazione di alunni negli ambienti scolastici, 

potranno essere in parte riproposte anche forme di didattica a distanza. 

In tutti gli  altri locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla 

numerosità degli studenti dovrà essere considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione delle attività didattiche specifiche proprie degli istituiti 

tecnici o professionali; per gli Istituti coreutico musicali le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti 

a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento 

interpersonale. 

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il 

distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica. 

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove possibile e 

compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiarne lo svolgimento all’aperto, 

valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. 



Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata 

aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 

del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli 

sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il 

distanziamento fisico.  

Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza sia da un punto di vista 

educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, che sanitario in quanto rappresenta un pasto sano ed 

equilibrato. È pertanto fondamentale preservare il consumo del pasto a scuola garantendo tuttavia soluzioni 

organizzative che assicurino il distanziamento.  

Anche per la refezione le singole realtà scolastiche dovranno identificare soluzioni organizzative ad hoc che 

consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi (refettorio o altri locali 

idonei), dei tempi (turnazioni), e in misura residuale attraverso la fornitura del pasto in “lunch box” per il consumo 

in classe. 

I locali scolastici destinati alla didattica dovranno, inoltre, essere dotati di finestre per garantire un ricambio 

d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Relativamente agli impianti di 

condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 

2020 disponibile nel link di seguito riportato https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-

19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-630694ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381 



 Misure igienico-sanitarie 

o Igiene dell’ambiente: In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una 

pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi 

compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. Se la scuola è occupata da 

almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa 

COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni 

sperimentali. 

o Igiene personale: È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base 

di altri principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della 

Salute) per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in 

particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe, favorendo comunque in via 

prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. 

La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per la   

permanenza nei locali scolastici. 

Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei 

anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i 

soggetti che interagiscono con i predetti.” 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse norme di 

distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica. 



 Indicazioni per gli studenti con disabilità 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere 

pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente 

dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. 

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della 

mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico 

dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il

lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 

necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti. 

 INDICAZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno richiedere particolari 

accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. Occorre in tal caso assicurare indicazioni e risorse 

addizionali circa la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio frequente delle mani, criteri di riduzione del numero degli

alunni contemporaneamente presenti in classe. Relativamente alla numerosità del gruppo classe, trattandosi per 

caratteristiche evolutive e metodologie didattiche di un contesto dinamico, è opportuno prevedere un affollamento 

ulteriormente ridotto rispetto ai criteri applicati nel contesto di classi di ordine superiore. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per i minori di 6 

anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall’alunno, potrà essere previsto 

per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) 

oltre la consueta mascherina chirurgica. 



 LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito 

con i genitori e NON venire a scuola.  

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e 

della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e 

uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di 

toccarti il viso e la mascherina. 

Il 13 luglio è stato convocato un TAVOLO NAZIONALE  per la ripresa delle attività in 

presenza del sistema zero-sei, siamo in attesa di un documento con indicazioni su come 

procedere. 



DALLA TEORIA ALLA PRATICA ….
 Premessa: in base alla normativa attuale (aggiornata al 3 luglio 2020) il collegio docenti 

ha riflettuto e previsto varie ipotesi di organizzazione per il prossimo anno scolastico in 
base ai vari scenari che potrebbero verificarsi. 

 Ad oggi due sono gli aspetti certi: ingressi scaglionati, e se possibile, differenziati dei 
bambini senza entrata nei locali della scuola di genitori/nonni/accompagnatori (tranne 
per i nuovi inserimenti che avranno un progetto differenziato); vincolo di gruppi di 
bambini separati e che non si possono mischiare durante la giornata, con sempre gli stessi 
adulti di riferimento. 

 Queste condizioni pongono soprattutto due quesiti: la possibilità di organizzare il servizio 
di pre e post scuola per le famiglie che lo richiedono; il mantenimento degli attuali 
gruppi classe e orari di funzionamento della scuola. 

 Valutato che i servizi aggiuntivi di pre e post scuola sono importanti per le famiglie e 
valutato la necessità di conciliare le loro esigenze (valutate in base ai riscontri degli anni 
scorsi) e le nuove norme da rispettare si propone di modulare i vari gruppi classe in base 
alle richieste del servizio di pre e post scuola (abbiamo chiesto alle famiglie di 
confermare la necessità di tale servizi aggiuntivi entro il 30 giugno e abbiamo comunicato 
che viene sospeso la possibilità di ingressi saltuari con il carnet per il prossimo anno 
scolastico) e scaglionare gli orari di ingresso e uscita dei vari gruppi pur garantendo a 
tutti lo stesso tempo scuola. Una seconda ipotesi per l’organizzazione del pre e post 
scuola potrebbe essere quella di organizzare “isole di gioco” all’interno del salone in cui 
tutti i bambini iscritti possano sostare (mantenendo i gruppi classe di appartenenza 
separati fisicamente) con la presenza di una o due insegnanti. 



 Rispetto al tempo scuola una ipotesi potrebbe essere quella di scaglionare ingressi e uscite 
mantenendo lo stesso tempo di presenza (7H) dei bambini a scuola, allungando poi il tempo per 
chi richiede i servizi aggiuntivi. 

 Inoltre, il collegio ha anche valutato la possibilità e validità a livello pedagogico ed educativo-
didattico di costituire gruppi classe di bambini di età omogenea oppure gruppi su due fasce di età 
o mantenere le attuali tre età per ogni classe. 

 Dalle riflessioni sono emerse varie ipotesi di organizzazione dei gruppi classe e degli spazi della 
scuola, con particolare attenzione agli spazi esterni 

 Le varie ipotesi dipendono dal numero di bambini che potranno essere inseriti in ogni gruppo che 
ad oggi non sappiamo definire in quanto non ci sono ancora indicazioni precise (si ipotizza un 
numero di bambini per mq), in attesa delle indicazioni della Regione (si ipotizza dopo la metà del 
mese di luglio) ad integrazioni del Piano Scuola ministeriale. Il CTS (comitato tecnico scientifico) 
del governo ha dichiarato che rivedrà le indicazioni quindici giorni prima dell’avvio dell’anno 
scolastico anche in base alla situazione sanitaria. 

 Tenendo in considerazione l’ipotesi del metro di distanza da bocca a bocca o dei metri quadri si 
possono ipotizzare 4 gruppi nelle sezioni e utilizzare il refettorio come altro spazio a disposizione 
dei gruppi oppure valutare la possibilità di fare 5 gruppi di bambini, utilizzando le 4 sezioni 
esistenti e il refettorio come quinto spazio.

 Molto probabilmente il pranzo verrà consumato in sezione e potremo mantenere l’attuale 
organizzazione della cucina con preparazione all’interno.



 COSA POTREBBE CAMBIARE?

❑ FORMAZIONE CLASSI IN ALTRI GRUPPI

❑ INSEGNANTE DI RIFERIMENTO

❑ ORARIO SCOLASTICO (scaglionato per ingresso e uscite)

 COSA NON CAMBIERÀ?

❑ L’ATTENZIONE AI BISOGNI DEL BAMBINO

❑ IL SORRISO, IL DIVERTIMENTO E UN CLIMA SERENO 

❑ I GIOCHI

❑ LE PROPOSTE EDUCATIVE E DIDATTICHE

 COSA DEVONO FARE I GENITORI?

❑ CONTROLLARE OGNI GIORNO LA TEMPERATURA PRIMA DI USCIRE DI CASA E NON PORTARE IL BAMBINO A 
SCUOLA IN CASO DI SINTOMI DI MALESSERE (ANCHE LIEVI)

❑ AVVISARE TEMPESTIVAMENTE LA SCUOLA IN CASO DI SINTOMI DEL BAMBINO O DI UN COMPONENTE IL 
NUCLEO FAMILIARE O ALTRE NOTIZIE CHE POSSONO ESSERE DI INTERESSE DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA

❑ RISPETTARE CON PRECISIONE GLI ORARI DI ENTRATA E USCITA CONCORDATI

❑ COLLABORARE CON LA SCUOLA NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICHE

❑ PRESTARE ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI DELLA SCUOLA 



IN CONCLUSIONE ….

Vi terremo aggiornati in base alle disposizioni ministeriali attese e vi comunicheremo al più presto possibile:

- Il calendario scolastico

- Il materiale e il corredo

- La normativa e le regole per l’ingresso

- L’organizzazione dei gruppi classe e gli orari di ingresso e uscita

- L’organizzazione del servizio di pre e post scuola

L’8 luglio l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ha concordato con la REGIONE LOMBARDIA  il 
calendario scolastico per l’anno 2020/2021 sulla base di quanto previsto in modo permanente 
con D.G.R. n. 3318 del 18/04/2012 fissando la data di avvio delle lezioni per la scuola 
dell’infanzia il 7 settembre, salvo modifiche da normativa nazionale o regionale in materia di 
contrasto alla pandemia da Covid-19.

L’autonomia della scuola permette di rimodulare come ogni anno l’ingresso dei bambini, farà 
quindi seguito il nostro calendario deliberato dal collegio docenti con le indicazioni del 
rientro e degli inserimenti. 

BUONE VACANZE!!


