PIANO ORGANIZZATIVO PER LA RIPARTENZA
a.s.2020/21

Piano di fattibilità alla luce delle disposizioni della Protezione Civile, dell’Istituto
Superiore della Sanità e del Ministero dell’Istruzione. Disposizioni organizzative e
didattiche per la ripresa delle attività formative a partire dal 14 settembre 2020. Il
presente documento rappresenta una prima sintesi del Documento Tecnico che sarà
discusso con il Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto e poi reso noto con la
pubblicazione sul sito della scuola. Eventuali modifiche delle decisioni al momento
assunte potranno essere rese necessarie dal variare delle note tecniche e dei
documenti del CTS della Protezione civile, dovute prevalentemente all’estrema
fluidità della situazione.
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LINEE OPERATIVE E TECNICHE DI RIFERIMENTO
•

INAIL – Documento Tecnico sulla possibile rimodulazione delle Misure di contenimento del
contagio da SARS-COVID-2 del 02/04/2020.

•

MINISTERO DELLA SALUTE- Circolare “Indicazione per l’attuazione delle Misure contenitive
del Contagio da SARS-COVID-2 del 22/05/2020

•

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO – Stralcio verbale n. 82 e allegati del 28/05/2020

•

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO – Stralcio verbale n. 90 e allegati del 22/06/2020

•

MINISTERO ISTRUZIONE – Piano Scuola 2020/21 – Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative, in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di
Istruzione. Decreto M.I. n° 39 del 26/06/2020

•

U.S.R. Lazio, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna - Suggerimenti operativi

•

ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITÀ - Documenti
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1. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
L’Istituto e i rispettivi plessi sono stati oggetto di interventi di edilizia leggera, al fine di rispondere
alla recente normativa relativa alle “Misure di contenimento del contagio da SARS-COVID-2”. Gli
spazi relativi alla scuola secondaria di primo grado sono stati ritinteggiati e igienizzati a fondo,
mentre gli spazi dei restanti plessi sono stati riadattati secondo quanto stabilito dalle Linee guida
per la ripartenza, igienizzati e sanificati e adattati al numero di alunni. Tutti gli ambienti sono
pronti per accogliere gli studenti e il personale della scuola.
Lo svolgimento delle attività formative, così come organizzate dall’Istituto, prevede la fruizione di
tutti gli spazi disponibili.
● Tutti i locali dell’Istituto saranno quotidianamente igienizzati secondo un piano di lavoro
appositamente predisposto. In tutti i locali dovranno essere presenti ed utilizzabili
dispenser di igienizzante per le mani.
● Al momento tutti i membri della comunità scolastica dovranno indossare la mascherina
chirurgica qualora siano in movimento, mentre in posizione statica potranno toglierla. La
decisione, così come stabilito dal CTS della Protezione Civile, potrà essere rivista nel corso
dell’anno scolastico. Le mascherine saranno fornite dalla scuola.
● I Servizi igienici saranno “dedicati”. Ogni insegnante avrà cura di contingentare il loro uso
facendo uscire dalla classe un alunno per volta. I collaboratori scolastici sorveglieranno
l’accesso evitando che nell’antibagno siano presenti più di tre alunni. In caso di eventuale
coda per la presenza contemporanea di alunni di altre classi occorrerà attendere
rispettando il distanziamento.
● Il Ministero della F.P. ha avviato una campagna di sensibilizzazione per somministrare, a
tutto il personale della scuola, test sierologici per verificare l’esistenza di positività al virus
SARS-COVID-2. Il Ministero dell’Istruzione suggerisce la somministrazione del test e
l’utilizzo dell’app IMMUNI a tutti gli studenti della scuola e ai genitori.

2. FREQUENZA SCOLASTICA
●

È garantito il 100% della Didattica in presenza, integrata con le metodologie multimediali,
così come già in uso nell’Istituto.
● Le lezioni si terranno regolarmente secondo l’orario dello scorso anno.
● Nella scuola dell’Infanzia l’orario di funzionamento deliberato dal Consiglio d’Istituto in
data 11/09/2020 sarà il seguente. La contrazione dell’orario di funzionamento è causata
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dalla necessità di aumentare le ore di compresenza dei docenti e sdoppiare le sezioni, in
modo da facilitare il distanziamento dei bambini.

Plesso
Golfarelli

Ordine di
scuola
Primaria

Infanzia
Mosse

Giorni
Tutti i giorni

Classi/sezioni

Orario
entrata

Orario uscita

2B-2C

8.00

13.25

3A-3C-4A-4B

8.00

13.15

3B-5A-5B-5C

8.10

13.25

2A-1A-1B-1C

8.05

13.15

8.30

13.30

Tutti i giorni

1

Primaria

ANTIMERIDIANO
lun. merc. ven.

1-2

8.20

12.55

3–4-5

8.20

13.00

TEMPO PROLUNGATO
Mart. Giov.

Infanzia
Zepponami

Tutti i giorni

Primaria

1-2

8.20

15.15

3–4-5

8.20

15.20

1

8.30

15.30

ANTIMERIDIANO – SETTEMBRE
Tutti i giorni

1-2

8.15

13.45

3–4-5

8.20

13.50

TEMPO PIENO – DA OTTOBRE – INIZIO MENSA
Tutti i giorni

Infanzia
Grazie

Manzoni

Infanzia

Secondaria di
primo grado

Tutti i giorni

Tutti i giorni

1-2

8.05

16.05

3–4-5

8.10

16.10

1-2

8.30

13.30

1-2-3-5

8.30

15.30

4

8.30

13.30

07.50

13.50

Tutte le classi

Per la scuola dell’infanzia, nel mese di settembre, l’orario di funzionamento è dalle ore 8.00
alle ore 13.00.
Per quanto riguarda il Plesso Golfarelli – Primaria,
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distanziando le classi, prendendo come riferimento le rampe delle scale. (Mentre una classe
esce, l’altra classe è ferma sulla prima rampa di scale e la terza classe attende nel corridoio del
piano +1 o +2 a seconda delle classi) Il flusso sarà regolato, per gli alunni che entrano alle
dall’ingresso principale, dal collaboratore scolastico, mentre gli alunni che entrano dalle porte
antipanico laterali, saranno accolti dalle insegnanti sulla porta di accesso per poi condurli nelle
aule.
Per gli alunni che fruiscono dello scuolabus, l’uscita avverrà dall’ingresso principale a seconda
degli orari comunicati dal Comune, mentre chi fruisce del Piedibus esce con le classi di
appartenenza.
Al momento, in collaborazione con il Comune, stiamo pianificando gli orari del trasporto
scolastico. Se non sarà possibile garantire per tutti gli studenti lo stesso orario di entrate e
uscita, sarà la scuola ad adattare la propria programmazione delle attività, rendendola
compatibile con le necessità di sicurezza imposte dagli organismi prima citati al servizio di
trasporto pubblico.

3. STRUMENTO MUSICALE
Le lezioni di strumento inizieranno il 14 settembre 2020. La tabella degli orari sarà inviata,
dalla segreteria dell’Istituto, alle famiglie degli alunni iscritti allo strumento, con ulteriore
comunicazione.
L’inizio delle lezioni di pianoforte e relativo orario saranno comunicati a seguito dell’avvenuta
nomina del docente.
COMUNICAZIONI
Martedì 15/09 i genitori degli alunni dello strumento sottoindicato, dovranno accompagnare i
propri figli presso il cortile anteriore della scuola, dove si terrà un incontro con i docenti di
strumento musicale.
Orario degli incontri:
Chitarra - ore 15.45
Violoncello - ore 16.45
La riunione di flauto è rimandata al momento del rientro del titolare.
Nel corso dell’incontro saranno comunicate le modalità di svolgimento delle lezioni e saranno
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fornite indicazioni per l’acquisto dello strumento.
Si consiglia di non comperare lo strumento prima di questa riunione.
Le lezioni di flauto inizieranno dopo il 20/09/2020.

4. STUDENTI CON BES
● La programmazione delle attività di inclusione sarà privilegiata e condotta con l’attenzione
e la cura che necessità ogni singolo alunno;
● Gli studenti disabili saranno seguiti dall’insegnante di sostegno e dagli Assistenti
Specialistici forniti dal Comune (se necessari);

4.RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI PRIMA DELL’INIZIO DELLA SCUOLA
● Il recupero delle discipline indicate nei PIA elaborati nell’Istituto sarà effettuato durante il
primo quadrimestre.
● Durante l’a.s., come consuetudine, si svolgeranno percorsi e sportelli di recupero,
privilegiando la metodologia DAD
● La scansione dell’a.s. (quadrimestre) e lo svolgimento dei percorsi didattici resteranno
invariati.

5. RICREAZIONE
●

Per la Scuola secondaria di Primo Grado, ogni giorno si svolgeranno due ricreazioni da 15
minuti ciascuna, la prima dalle 09.45 alle 10.00 (2^ORA) la seconda dalle 11.45 alle 12.00
(4^ ORA).

●

La ricreazione si svolgerà prevalentemente nelle aree esterne della scuola,
compatibilmente con le condizioni atmosferiche.

●

Le aree esterne sono state risistemate dall’Amministrazione Comunale. Quando non è
possibile fare la ricreazione negli spazi esterni, saranno le insegnanti ad organizzare le
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attività contemperando l’esigenza del distanziamento fisico e della necessità di “ripresa”
degli alunni. L’effettiva modalità di svolgimento della ricreazione, al fine di contenere al
massimo i contatti tra studenti di classi diverse, sarà oggetto di apposito incontro con i
responsabili del CTS interno alla scuola.
●

L’uso dei servizi igienici sarà regolamentato con servizi “dedicati” e regolarmente igienizzati
secondo un “cronoprogramma” che ne definisce addetti, tempi e modalità di effettuazione.
I materiali di pulizia utilizzati sono quelli previsti dall’I.S.S. per l’igienizzazione delle
strutture non sanitarie.

●

L’utilizzo delle macchinette di distribuzione di bevande e alimenti sarà oggetto di apposito
Regolamento, l’intento attuale è quello di rendere possibile il loro utilizzo, al piano, tramite
igienizzazione e accessi regolati. Seguiranno indicazioni specifiche.

●

N.B. In questo a. s. non sarà garantita la distribuzione delle merende a scuola, per il solo
motivo che non è possibile verificare l’igienizzazione di materiali che vengono introdotti a
scuola da esterni. Si chiede la massima collaborazione nel consentire agli alunni di portare
la merenda da casa. Nel caso in cui la situazione relativa al contenimento dell’emergenza
sanitaria dovesse evolvere positivamente si tornerà alle abitudini degli anni precedenti.
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7. ENTRATE/USCITE
•
•
•

L’orario scolastico sarà quello già in vigore negli aa.ss. precedenti (salvo aggiustamenti
dovuti alle nuove modalità di trasporto gestite dal Comune di Montefiascone)
Le entrate e le uscite saranno regolamentate.
Massimo rispetto dell’orario di entrata.

PLESSO GOLFARELLI
SCUOLA PRIMARIA
ORARIO DI
ENTRATA

CLASSI

PORTA DI ENTRATA

ORARIO DI USCITA

CLASSI

PORTA DI USCITA

8.00

2B-2C

PORTA ANTIPANICO
PIANO -1

13.25

2B-2C

PORTA ANTIPANICO
PIANO -1

8.00

3A-3C-4A-4B

INGRESSO
PRINCIPALE

13.15

3A-3C-4A-4B

INGRESSO
PRINCIPALE

8.05

2A-1A-1B-1C

PORTA ANTIPANICO
PIANO TERRA

13.15

2A-1A-1B-1C

PORTA ANTIPANICO
PIANO TERRA

8.10

5A-5B-5C-3B

INGRESSO
PRINCIPALE

13.25

5A-5B-5C-3B

INGRESSO
PRINCIPALE
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SCUOLA INFANZIA
ORARIO DI
ENTRATA
8.30 -9.00

CLASSI
Sezione 1

PORTA DI ENTRATA

ORARIO DI USCITA

DALLE
PORTE
ANTIPANICO
DEL
GIARDINO AL PIANO
-2

ALUNNI CHE NON
FRUISCONO DEL
PASTO

CLASSI

PORTA DI USCITA

Sezione 1

DALLE
PORTE
ANTIPANICO
del
giardino al piano -2

DALLE ORE 12.00
ALLE ORE 12.30
ALUNNI
FRUISCONO
PASTO

CHE
DEL

DALLE ORE 13.15
ALLE ORE 13.30

PLESSO MOSSE
SCUOLA PRIMARIA
ORARIO DI
ENTRATA

CLASSI

PORTA DI ENTRATA

ORARIO DI USCITA

CLASSI

PORTA DI USCITA

8.20

TUTTE

INGRESSO
PRINCIPALE

13.00

TUTTE

INGRESSO PRINCIPALE

TUTTE

INGRESSO
PRINCIPALE

15.20

TUTTE

INGRESSO PRINCIPALE

LUN
MER
VEN
8.20
MAR
GIOV

SCUOLA INFANZIA
ORARIO DI
ENTRATA
8.30/9.00

CLASSI
Sezione 1

PORTA DI ENTRATA

ORARIO DI USCITA

INGRESSO
PRINCIPALE

ALUNNI CHE NON
FRUISCONO DEL
PASTO

CLASSI
Sezione 1

PORTA DI USCITA
INGRESSO PRINCIPALE

DALLE ORE 12.00
ALLE ORE 12.30
ALUNNI
FRUISCONO
PASTO

CHE
DEL

DALLE ORE 13.15
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ALLE ORE 13.30
ULTIMA USCITA
DALLE ORE 15.00
ALLE ORE 15.30

PLESSO ZEPPONAMI
SCUOLA PRIMARIA
ORARIO DI
ENTRATA

CLASSI

PORTA DI ENTRATA

ORARIO DI USCITA

CLASSI

PORTA DI USCITA

ANTIMERIDIANO - SETTEMBRE
8.15

1 -2

INGRESSO
PRINCIPALE

13.45

1 -2

INGRESSO PRINCIPALE

8.20

3-4-5

INGRESSO
PRINCIPALE

13.50

3-4-5

INGRESSO PRINCIPALE

TEMPO PIENO – DA OTTOBRE
8.05

1 -2

INGRESSO
PRINCIPALE

16.05

1 -2

INGRESSO PRINCIPALE

8.10

3-4-5

INGRESSO
PRINCIPALE

16.10

3-4-5

INGRESSO PRINCIPALE

SCUOLA INFANZIA
ORARIO DI
ENTRATA

CLASSI

8.30/9.00

Sezione 1

PORTA DI ENTRATA

ORARIO DI USCITA

CLASSI

PORTA DI USCITA

INGRESSO
PRINCIPALE

ALUNNI CHE NON
FRUISCONO DEL
PASTO

Sezione 1

INGRESSO
PRINCIPALE

DALLE ORE 12.00
ALLE ORE 12.30
Sezione 2

PORTA ANTIPANICO
DELL’EX MENSA
(GIARDINO SCUOLA)

ALUNNI
FRUISCONO
PASTO

CHE
DEL

DALLE ORE 13.15
ALLE ORE 13.30

Sezione 2

PORTA ANTIPANICO
DELL’EX MENSA
(GIARDINO SCUOLA)

ULTIMA USCITA
DALLE ORE 15.00
ALE ORE 15.30
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PLESSO GRAZIE
SCUOLA INFANZIA
ORARIO DI
ENTRATA

CLASSI

8.30/9.00

Sezione 1
Sezione 2
Sezione 3

PORTA DI ENTRATA

ORARIO DI USCITA

CLASSI

PORTA DI USCITA

INGRESSO A
DESTRA
DELL’ENTRATA
PRINCIPALE

ALUNNI CHE NON
FRUISCONO DEL
PASTO

Sezione 1

INGRESSO A SINISTRA
DELL’ENTRATA
PRINCIPALE

Sezione 4
Antimeridiana

DALLE ORE 12.00
ALLE ORE 12.30
ALUNNI
FRUISCONO
PASTO

Sezione 5

CHE
DEL

Sezione 2
Sezione 3
Sezione 4
Antimeridiana
Sezione 5

DALLE ORE 13.15
ALLE ORE 13.30
ULTIMA USCITA
DALLE ORE 15.00
ALLE ORE 15.30

PLESSO MANZONI
ORARIO DI
ENTRATA

CLASSI

PORTA DI ENTRATA

7.50

1A – 1B – 1C 1D -2A

INGRESSO A

7.50

3A – 3B – 3C 3D

7.50

2B -2C – 2D 2E
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ORARIO DI USCITA

CLASSI

PORTA DI USCITA

13.50

1A – 1B – 1C 1D -2A

INGRESSO A

INGRESSO B

13.50

3A – 3B – 3C 3D

INGRESSO B

INGRESSO C

13.50

2B -2C – 2D
2E

INGRESSO C
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8. LAYOUT DELLE CLASSI- PALESTRA
● Le aule dell’Istituto hanno dimensioni diverse e saranno utilizzate tenendo conto del layout
fornito dall’Ufficio Tecnico del Comune.
● Non ci sarà alternanza tra DIP e DAD se non in caso di contagi all’interno dell’Istituto. Le
modalità di erogazione della DAD saranno comunicate al bisogno.
●

I banchi saranno sistemati secondo le disposizioni impartite sia dal Ministero che dal CTS
della Protezione Civile, e consentiranno la distanza di un metro tra le rime buccali degli
studenti e uno spazio operativo di due metri e mezzo dal docente.

● Di seguito un esempio di layout della nuova disposizione della classe. Ovviamente gli arredi
non possono essere spostati per nessun motivo e tutte le persone che si trovano nella classe
dovranno mantenere un comportamento adeguato a garantire il distanziamento previsto.
All’interno della classe potrà essere presente solo il numero delle persone indicato
all’esterno, su appositi supporti.
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9. PROGETTAZIONE E PTOF
● L’a.s. riprenderà regolarmente. Tutti i Progetti e le attività previste dal PTOF dell’Istituto
saranno garantiti e svolti, ove possibile, secondo la solita programmazione. L’intento è
quello di riprendere in serenità le attività formative.
● Erasmus/Stage esteri/Visite Guidate e Viaggi di Istruzione al momento sono sospesi (fino a
nuove disposizioni).
● Tutte le altre attività programmate nel PTOF rientrano nella normale programmazione
didattico-formativa della scuola e saranno regolarmente svolte.

10. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
● Tutti i colloqui con i docenti continueranno con la modalità a distanza, così come
organizzate nella seconda parte dell’a.s. 2019/2020. Il sistema organizzato
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dall’Istituto ha dato ottimi risultati rendendo spesso più facile, per i genitori,
contattare i docenti delle classi frequentate dai figli, senza recarsi fisicamente a
scuola, alle volte anche chiedendo permessi e assentandosi dal proprio lavoro.
● In situazioni particolari saranno possibili, previo appuntamento, incontri in
presenza, preferibilmente con il Dirigente Scolastico.
● Sarà rimodulato il Patto Educativo di Corresponsabilità alla luce della nuova
situazione organizzativa e logistica dell’Istituto e sarà condiviso con le famiglie che
dovranno, obbligatoriamente firmarlo (entrambe i genitori).
● I genitori potranno seguire le attività formative, monitorare i risultati di
apprendimento dei propri figli ed avere contatti con i professori, anche tramite il
Registro Elettronico Nuvola.
● L’Istituto continua ad offrire la massima disponibilità e attenzione nei confronti
delle difficoltà e dei problemi segnalati dalle famiglie.
● I genitori non possono più entrare nella scuola, nemmeno i genitori della scuola
dell’infanzia. La circostanza è dettata da evidenti ragioni di contenimento dei
contatti con gli esterni, ma risponde anche alla logica di una corretta
organizzazione delle attività. All’ingresso i bambini/alunni sono consegnanti al
personale che è preposto all’occorrenza all’accoglienza, presente agli ingressi.

11. CALENDARIO SCOLASTICO
● Per l’a.s. 2020/2021 la Regione Lazio ha inteso uniformare il Calendario scolastico di
tutte le scuole della Regione:
o le attività inizieranno il 14 settembre p.v. e termineranno l’8 giugno
2021
o sono stati già fissati tre ponti, senza alcun recupero, individuati
direttamente dalla Regione Lazio: 7 dicembre 2020, 31 Maggio e 1°
giugno 2021
o le vacanze di Natale inizieranno il 23 dicembre 2020 e termineranno
il 6 gennaio 2021
o le vacanze di Pasqua inizieranno il 1° aprile 2021 e termineranno il 6
aprile 2021
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o festività Nazionali: 1° novembre 2020, 8 dicembre 2020, 25 aprile
2021, 1° maggio 2021, 2 giugno 2021

12. LE REGOLE DA OSSERVARE
● Attivazione del principio di responsabilità personale, tutte le misure di prevenzione
funzionano se ogni membro della comunità scolastica le rispetta integralmente.
Per gli alunni il non rispetto delle regole comporterà responsabilità personale.
● Rispetto del distanziamento fisico. Le aule sono state organizzate secondo le regole
definite nei documenti citati in premessa.
● Entrate/uscite dedicate, spazi regolamentati attraverso segnaletica specifica,
contenimento del contatto tra gruppi classi, (distanziamento sociale), utilizzo dei
dispositivi di protezione individuali.
● Obbligo di igienizzazione delle mani. In ogni aula sarà disponibile il disinfettante per
l’igienizzazione delle mani
● Presenza nell’Istituto di persone dedicate alla nuova logistica, monitoraggio e
supervisione del Servizio Prevenzione & Protezione e del Medico Competente.
● Gestione della persona sintomatica secondo le regole dell’Istituto Superiore della
Sanità. Nel caso di un alunno che presenti sintomi compatibili con la patologia
Covid_19, il fiduciario di plesso, come primo intervento, chiama immediatamente
i genitori. I genitori dovranno attenersi alle regole disposte dall’Istituto Superiore
della Sanità e la gestione della situazione sarà interamente affidata a loro.
● Attività di formazione/informazione per operatori scolastici, studenti e famiglie. Il
CTS della scuola sta mettendo a punto, in ottemperanza a quanto disposto dalle
autorità superiori, il DOCUMENTO TECNICO per la ripresa delle attività in
sicurezza. Si tratta di un Protocollo molto complesso, per il quale sarà organizzata
una accurata attività di formazione/informazione destinata a tutti i soggetti
coinvolti.
● Il sistema è complesso ma può funzionare se ognuno fa la sua parte, nella
convinzione della urgente necessità di riprendere le attività scolastiche.
Il Dirigente scolastico
Maria Rita Salvi
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