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Alle Famiglie degli alunni 
dell’I.C. “Ricci-Muratori” 

 
Ai Docenti 

dell’I.C. “Ricci-Muratori” 
 
 

Al personale ATA 

dell’I.C. “Ricci-Muratori” 
 
 

 

Oggetto:  Piano Scuola per la ripartenza a.s. 2020/2021  
Disposizioni organizzative, di prevenzione e di protezione 

 

 Con la presente, si forniscono ulteriori disposizioni organizzative, di prevenzione e di protezione 

adottate dal Dirigente Scolastico con il coinvolgimento della comunità scolastica, alle quali attenersi per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 e finalizzate alla ripresa in sicurezza delle 

attività didattiche dell’a.s. 2020-2021 in presenza. 

 

SPAZI D’AULA  

Cosa deve fare l’ALUNNO 

- Seguire sempre le indicazioni dell’insegnante; 

- seguire sempre il percorso riportato nella rappresentazione grafica dell’aula ogniqualvolta si esce 

dal proprio banco, anche durante l’evacuazione per emergenza; 

- “coprire naso e bocca con una mascherina chirurgica o di comunità (di stoffa) ogni volta che si è in 

ambienti chiusi e quando, all’aperto, non si riesca a garantire la distanza di un metro” (come 

riportato nelle Indicazioni operative emanate congiuntamente dalla Regione Emilia-Romagna e 

USR-ER con nota del 10 settembre 2020); 
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- nell’ambito della scuola primaria “la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il 

rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 

aerosolizzazione (es. canto)”; nell’ambito della scuola secondaria “la mascherina può essere 

rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di 

situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica 

di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria” (come riportato nel verbale n.104 

del CTS del 31 agosto, richiamato dalla nota della Regione Emilia-Romagna del 10 settembre 2020); 

- tossire e starnutire nell’incavo della piega del gomito; 

- non toccare occhi, naso e bocca con le mani; 

- evitare il contatto fisico con i compagni; evitare assembramenti; 

- appoggiare il proprio indumento allo schienale della sedia o in scaffalature ad alveare o ad 

attaccapanni in base alle indicazioni dei docenti di classe, considerate le caratteristiche dell’aula; 

- appoggiare lo zaino a terra vicino al proprio banco, se possibile dalla parte opposta rispetto alla 

propria via di fuga indicata nella rappresentazione grafica dell’aula o, se presente,  agganciarlo al 

gancio posto sotto il banco; se ciò non fosse possibile, seguire le indicazioni dei docenti della classe;  

- portare a scuola solo il materiale scolastico richiesto dall’insegnante e non lasciarlo sotto il banco, 

ma riportarlo a casa;  

- il materiale scolastico deve essere ad esclusivo uso personale dell’alunno, pertanto deve essere 

identificabile con nome e cognome, non può essere scambiato e/o prestato e/o condiviso;  

- tenere nello zaino una mascherina di scorta, un sacchetto dove riporre la mascherina durante la 

merenda e il pranzo, gel disinfettante personale e fazzoletti di carta da gettare dopo ogni uso.  

 

Cosa deve fare l’INSEGNANTE 

- Seguire le misure organizzative di prevenzione e protezione previste dai protocolli adottati dal DS e 

controllare che gli alunni le rispettino; 

- controllare che gli alunni rispettino il percorso riportato nella rappresentazione grafica dell’aula 

ogniqualvolta escono dal proprio banco, anche durante l’evacuazione per emergenza; 

-  “coprire naso e bocca con una mascherina chirurgica o di comunità (di stoffa) ogni volta che si è in 

ambienti chiusi e quando, all’aperto, non si riesca a garantire la distanza di un metro” (come 

riportato nelle Indicazioni operative emanate congiuntamente dalla Regione Emilia-Romagna e 

USR-ER con nota del 10 settembre 2020); 

- nell’ambito della scuola primaria “la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il 

rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 

aerosolizzazione (es. canto)”; nell’ambito della scuola secondaria “la mascherina può essere 

rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di 

situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica 



di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria” (come riportato nel verbale n.104 

del CTS del 31 agosto, richiamato dalla nota della Regione Emilia-Romagna del 10 settembre 2020); 

- tossire e starnutire nell’incavo della piega del gomito; 

- evitare il contatto fisico con gli alunni e la condivisione di materiale scolastico; 

- controllare la corretta collocazione di zaino e indumento da parte degli alunni; 

- lasciare aperta la porta dell’aula e aerare l’ambiente ad ogni cambio d’ora per almeno cinque 

minuti;  

- il docente della prima ora dovrà fare l’appello e provvedere all’ordinazione dei pasti; 

- il docente che subentra al collega in aula dovrà igienizzarsi le mani prima di utilizzare il PC della 

classe e il materiale di uso comune; 

- osservare una rigorosa igiene delle mani durante il servizio; 

- non toccare occhi, naso e bocca con le mani; 

- assicurarsi che gli alunni si igienizzino le mani prima di utilizzare materiale di uso comune; 

- per ragioni di tracciabilità, annotare sul registro cartaceo, che troverà in aula, gli alunni che si 

recano in bagno (scrivere nome, cognome e orario), i docenti in supplenza e/o in contemporaneità, 

l'eventuale presenza di alunni di altre classi, l’uscita di gruppi di studenti in altri spazi (specificare il 

locale utilizzato), le uscite anticipate per motivi sanitari. 

I docenti di ogni plesso formalizzeranno in maniera dettagliata l’individuazione del materiale scolastico 

necessario, da limitare all’essenziale, e le modalità d’uso all’interno dell’aula, tenendo presente anche 

l’eventuale materiale di uso comune. 

 

Cosa fare durante la RICREAZIONE  

- La merenda deve essere consumata al proprio banco dopo l’igienizzazione delle mani (anche se 

sarebbe meglio favorire il lavaggio delle mani con acqua e sapone); trattandosi di situazione 

dinamica, sia il docente che gli alunni devono indossare la mascherina; 

- la merenda non deve essere scambiata e/o prestata; 

- dopo aver consumato la merenda è possibile alzarsi dal banco dopo aver indossato la mascherina, 

senza girare per la classe; 

- per gli alunni della scuola primaria privilegiare lo svolgimento all’aperto dell’attività ricreativa del 

“dopo merenda”, tempo permettendo;  

- per evitare la promiscuità i docenti individueranno lo spazio del giardino che ogni classe dovrà 

utilizzare,  vigilandone il rispetto; 

- indossare la mascherina anche in cortile, se non si riesce a garantire il distanziamento di 1 metro; 



- evitare assembramenti ed evitare il contatto fisico tra alunni; 

- per gli alunni della  scuola secondaria la ricreazione si effettuerà in classe con la sorveglianza del 

docente in orario; 

- è vietato effettuare l’intervallo nei corridoi; 

- l’insegnante dovrà accuratamente vigilare il rispetto delle misure di sicurezza da parte degli alunni. 

 

In tutti i plessi di scuola primaria e secondaria la ricreazione sarà organizzata in turni, al fine di evitare 

assembramenti ai bagni, scaglionando le classi del plesso che insistono sullo stesso corridoio.  

Plesso “Ceci” : due fasce orarie (1° turno 10.20 - 2° turno 10.40)  
Plesso “Muratori” : due fasce orarie (1° turn 10.00 – 2° turno 10.20 – 3° turno 10.40) 
Plesso “Grande Albero”: due fasce orarie (1° turno 10.15 - 2° turno 10.30) 
Plesso “Gulminelli”: tre fasce orarie (1° turno 10.15 - 2° turno 10.30 - 3° turno 10.45) 
 

Scuola secondaria : due fasce orarie (1° turno 10.45 - 2° turno 11.00) 

 

Quali regole per le attività di EDUCAZIONE FISICA 

Privilegiare lo svolgimento dell’attività fisica all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione 

alternativa di apprendimento. 

Sia per l’attività fisica all’aperto che in palestra è obbligatorio: 

- distanziamento interpersonale di 2 metri durante l’attività fisica e di 1 metro quando non si svolge 

attività fisica; 

- evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; 

- evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo; sono da privilegiare le attività fisiche sportive 

individuali che permettano il distanziamento; 

- l’insegnante accompagnerà la classe in palestra o in giardino in fila indiana; tutti gli alunni dovranno 

rispettare il distanziamento di 1 metro da chi precede e dovranno indossare la mascherina; 

- durante l’attività motoria la mascherina non deve essere utilizzata; è sempre prevista per gli 

spostamenti e durante le fasi di attesa; 

- nel caso di accesso alla palestra di due classi contemporaneamente, sarà cura degli insegnanti 

scaglionare di circa dieci minuti l’ingresso negli spogliatoi per evitare assembramenti;  

- negli spogliatoi dovrà essere indossata la mascherina; 

- sulle panche degli spogliatoi e delle palestre dovrà essere evidenziato il distanziamento con 

appositi segnalatori; 

- l’accesso ai bagni degli spogliatoi è previsto una persona alla volta; 



- sarà cura del collaboratore scolastico mantenere arieggiati gli  spogliatoi; 

- per accedere alle palestre  ciascun alunno/a dovrà igienizzare le mani; 

- al termine delle lezioni il rientro negli spogliatoi  sarà scaglionato a cura degli insegnanti; 

- prima di rientrare in aula gli alunni dovranno  igienizzare le mani o lavare le mani con il sapone; 

- è vietato condividere borracce e bottigliette; è vietato scambiare con altri compagni oggetti 

personali (magliette, pantaloncini, scarpe, deodoranti, spazzole, pettini . . .); 

- per la scuola secondaria sono previste due ore consecutive 8.00-10.00 e 11.00-13.00, in previsione 

dei tempi più lunghi di preparazione. Le classi delle ore 11.00 dovranno fare ricreazione in aula; 

- se si usano palestra e spogliatoi è necessario che dalle 10.00 alle 11.00 i collaboratori scolastici 

provvedano alla pulizia di palestra, attrezzi utilizzati, bagni e spogliatoi; 

- gli alunni dovranno indossare  la tuta e una maglietta di cotone, portare un cambio e un paio di  

scarpe che dovranno essere usate solo ed esclusivamente durante le ore di lezione a scuola. Il 

sacchetto con il cambio dovrà essere riportato a casa lo stesso giorno della lezione per il controllo 

dello stesso con particolare riferimento all’igiene delle scarpe; niente deve rimanere a scuola; 

- qualora l’alunno/a dimenticasse il sacchetto per il cambio non potrà telefonare a casa; la 

dimenticanza sarà segnalata al genitore dal docente tramite registro elettronico; 

- durante le attività didattiche in palestra sarà presente un collaboratore scolastico per il controllo 

dei bagni; 

- i docenti dovranno tenere adeguatamente aerata la palestra; 

- all’interno degli spogliatoi è prevista la presenza  di un docente e/o di un collaboratore scolastico 

dello stesso sesso, per garantire il rispetto del distanziamento e l’uso della mascherina da parte 

degli alunni. 

In questa fase post-emergenziale, l’attività motoria assume un ruolo determinante sia per le finalità 

specifiche, sia per le finalità educative trasversali; in tale contesto, essa può svolgere una rilevante 

funzione di contrasto degli effetti “psico-sociali” conseguenti al lockdown. 

Per quanto riguarda la scuola primaria di Grande Albero che fruisce del trasporto per raggiungere la 

palestra della sede centrale, gli alunni dovranno rispettar le misure di sicurezza stabilite dal gestore del 

trasporto/dall’Ente Locale. E’ comunque obbligatorio indossare la mascherina e rispettare 

rigorosamente le indicazioni dell’insegnante. 

 

SPAZI COMUNI  

SPOSTAMENTI INTERNI ED ESTERNI ALLA SCUOLA 

- limitare gli spostamenti all’interno dell’Istituto alle necessità didattiche, per evitare assembramenti 

nei corridoi; 



- ogni alunno dovrà rispettare la segnaletica orizzontale per garantire il distanziamento e verticale 

relativa agli spostamenti interni all’Istituto; 

- sono predisposti percorsi fissi per recarsi nelle aule didattiche e negli spazi comuni; 

- sono predisposti percorsi fissi per recasi in cortile che corrispondono a quelli di ingresso/uscita a/da 

scuola; ogni plesso di scuola primaria si organizza autonomamente per la gestione degli spazi da 

utilizzare in cortile per ogni classe; 

- tutti gli spostamenti, verso l’interno e verso l’esterno di docenti e alunni, devono avvenire 

indossando la mascherina e mantenendo la destra nel caso di incrocio con altra/e persona/e. 

SERVIZI IGIENICI 

- All’interno dei servizi igienici potranno essere presenti contemporaneamente un numero di alunni 

pari al numero di lavandini; 

- Igienizzare le mani prima dell’utilizzo del bagno e lavare accuratamente le mani all’uscita; 

- non bere mai dai rubinetti; 

- se i servizi igienici sono occupati, al max 2 alunni possono restare in attesa in corridoio, nel rispetto 

del distanziamento; gli alunni in attesa eccedenti le 2 unità dovranno rientrare in aula per uscire 

successivamente; 

- i docenti dovranno gestire con flessibilità le uscite ai servizi igienici, prevedendo micro-ricreazioni al 

cambio d’ora esclusivamente per tale scopo; 

- sarà cura del collaboratore scolastico gestire l’accesso degli alunni ai servizi igienici, aerare 

l’ambiente e provvedere alla loro pulizia giornaliera; 

- se i servizi igienici sono dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di 

finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico; 

- gli alunni e i docenti dovranno utilizzare esclusivamente i sevizi igienici dedicati del rispettivo piano 

e corridoio. 

SPAZI DESTINATI ALLA DIDATTICA  

- Si tratta di spazi residui, di modesta capienza, non occupati da classi, ma utilizzati per lo 

svolgimento di attività in piccoli gruppi di apprendimento (gruppi di recupero, di potenziamento, di 

supporto agli alunni con BES certificati e non), per lo svolgimento di attività personalizzate nei 

confronti di alunni con disabilità certificata che necessitano di uno spazio dedicato, per attività 

labortoriali, per lo svolgimento dello sportello di ascolto.  

- Per l’utilizzo degli spazi comuni è necessaria la prenotazione, finalizzata ad una migliore 

organizzazione dell’attività di pulizia da parte dei collaboratori scolastici, da effettuare tra i gruppi 

di alunni che si succedono. L’accesso è consentito previa igienizzazione delle mani. E’ obbligatorio 

l’uso della mascherina. 

- L’accesso agli spazi comuni è consentito a gruppi di alunni, non a classi intere, e dovrà essere 

considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di 1 metro. 



La classe intera può essere accolta in aula magna dove le sedute vietate sono indicate da apposita 

segnaletica. 

- Per l’a.s. 2020-2021 l’aula magna dell’I.C. sarà utilizzata anche come aula di musica per gli alunni 

della scuola secondaria e della primaria Muratori. Al momento, è vietato l’utilizzo di strumenti a 

fiato e lo svolgimento di attività corali non potendo garantire un aumento significativo del 

distanziamento interpersonale né nelle aule didattiche, né in aula magna. 

- Se possibile, privilegiare l’uso della biblioteca di classe al posto di quella di plesso, in modo che i 

libri siano ad uso esclusivo degli alunni della classe. 

- In tutti gli spazi destinati alla didattica è necessario mantenere una adeguata aerazione. 

AULA 3.0 

- Prenotare l’aula con le modalità indicate nel “Regolamento Aula 3.0”, tenendo presente che tra una 

prenotazione e l’altra deve intercorrere un’ora per permettere ai collaboratori scolastici la 

igienizzazione della strumentazione utilizzata; 

- all’aula 3.0 si accede con gruppi classe di un massimo di 15 alunni; 

- gli alunni entrano uno alla volta  posizionandosi nei banchi predisposti, partendo da quelli  più 

lontano dalla porta; al termine della lezione gli alunni si dirigono verso la porta mantenendo 

sempre il distanziamento. Usciranno prima quelli seduti vicino alla porta; 

- mantenere una adeguata aerazione dei locali. 

SALA INSEGNANTI 

- Lavaggio accurato delle mani o igienizzazione delle stesse prima di accedere; 

- accesso contingentato, limitato ad un numero di docenti tale da garantire il rispetto del 

distanziamento interpersonale di 1 metro; utilizzo obbligatorio della mascherina; 

- i docenti potranno trattenersi a scuola esclusivamente nel proprio orario di servizio o per esigenze 

comprovate e autorizzate dal Dirigente Scolastico; 

- adeguata aerazione del locale. 

AREA ASCENSORE 

- Utilizzo consentito a una sola persona per volta;  

- uso della mascherina se il collaboratore scolastico deve accompagnare, per oggettivi motivi, un 

alunno. 

LOCALE MENSA 

E’ obbligatorio rispettare rigorosamente gli orari dei turni relativi alla propria classe, sia per la 

consumazione del pasto in mensa che in aula; se in mensa, serve per evitare assembramento nei cambi 

turni e ritardare l’igienizzazione delle superfici; se in aula, serve per evitare assembramenti ai servizi 



igienici; pertanto, l’obbligo del rispetto dell’orario sia per la consumazione del pasto in mensa che in aula 

rientra nelle misure organizzative, di prevenzione e protezione e ha incidenza sulla responsabilità 

dell’insegnante.  

Area DISTRIBUZIONE AUTOMATICA di bevande e snack 

- Esclusivo utilizzo da parte dell’adulto; 

- igienizzare le mani prima dell’utilizzo; 

- evitare assembramenti; 

- rispettare il distanziamento interpersonale di 1 metro; 

- non sostare presso il distributore per consumare la bevanda o lo snack se la distanza di sicurezza 

non può essere rispettata; 

E’ vietato l’utilizzo delle macchinette da parte degli alunni che dovranno provvedere autonomamente a 

portare merenda e bevande da casa per motivi di sicurezza 

 

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA SCUOLA e AGLI UFFICI 

 

Da parte del personale ESTERNO (non dipendente) 

 
- Accesso ridotto ai visitatori, i quali dovranno sottostare a tutte le disposizioni dell’Istituto presenti 

nel Piano scuola per la ripartenza adottato dal Dirigente Scolastico sentiti gli organismi competenti; 

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

- accesso non consentito a genitori/esercenti la potestà genitoriale per consegnare al personale 

ausiliario il materiale scolastico dimenticato a casa dal figlio; 

- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità, esclusivamente previo appuntamento; 

- accesso consentito a non più di 2 persone per volta; 

- prima di entrare il visitatore deve obbligatoriamente indossare la mascherina e igienizzarsi le mani; 

- il visitatore deve fermarsi al front office e farsi annunciare dal collaboratore scolastico preposto che 

dovrà verificare l’appuntamento;  

- il visitatore ammesso ai locali scolastici dovrà effettuare, ad ogni singola entrata, regolare 

registrazione compilando lo specifico modulo di autocertificazione con dati anagrafici, recapiti 

telefonici, data di accesso e tempo di permanenza; 

- il visitatore ammesso ai locali scolastici dovrà sottoporsi a misurazione della temperatura corporea 

e dovrà raggiungere l’ufficio/il locale di pertinenza rispettando la segnaletica orizzontale e verticale; 



- il personale scolastico dovrà accogliere il visitatore indossando la mascherina e mantenendo il 

distanziamento di 1 metro; 

- la permanenza all’interno della scuola dovrà essere la più breve possibile, compatibilmente con le 

esigenze e le necessità dl caso; 

- differenziazione del percorso di entrata e di uscita; se non fosse possibile la differenziazione per le 

caratteristiche strutturali del plesso scolastico, il personale ausiliario fornirà istruzioni al visitatore 

affinché si eviti  l’incrocio tra le persone in entrata e quelle in uscita; 

- in assenza di autorizzazione il visitatore non potrà essere ricevuto dal personale scolastico; ogni 

diverso e contrario comportamento dovrà essere segnalato al Dirigente Scolastico o suo delegato; 

 

Le disposizioni di cui sopra valgono per l’accesso agli uffici, per l’accesso alla scuola di genitori e per 

l’accesso alla scuola di fornitori, manutentori, corrieri e incaricati vari di aziende/società esterne.  

A tale ultima tipologia di personale (fornitori, manutentori, corrieri e incaricati vari di aziende/società 

esterne) è richiesto di avvisare la scuola almeno il giorno prima, al fine di consentire la predisposizione di 

eventuali ulteriori misure operative di sicurezza. In caso di lavoratori dipendenti da aziende esterne che 

risultassero positivi al covid-19, il responsabile dell’azienda deve informare immediatamente il Dirigente 

Scolastico o suo delegato e collaborare con l’autorità sanitaria per fornire elementi utili all’individuazione di 

eventuali contatti. 

Anche gli esperti esterni che collaboreranno con la scuola per la realizzazione di progetti dovranno 

sottostare alle disposizioni di cui sopra; al momento, come misura precauzionale volta a ridurre l’accesso di 

esterni alla scuola, saranno realizzati solamente i progetti non conclusi l’anno scolastico precedente e quelli 

necessari ad una efficace ripresa del percorso formativo degli alunni. 

 

E’ compito dei collaboratori scolastici applicare quanto segue: 

- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata dell’atrio di ingresso; 

- per tutto il tempo di aerazione dell’atrio, il collaboratore scolastico dovrà scrupolosamente 

presidiare gli ingressi ivi presenti, per evitare accessi e/o uscite, anche di alunni, non autorizzati; 

- individuare all’interno di ogni plesso un servizio igienico che, in caso di necessità, può essere 

utilizzato dal personale esterno; tale servizio dovrà essere immediatamente igienizzato in caso di 

uso da parte del personale esterno.  

 

MODALITA’ DI ACCESSO AGLI UFFICI da parte del personale INTERNO 

- Limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previo 

appuntamento tramite il collaboratore scolastico del front-office; 

- in assenza di appuntamento, il docente potrà essere ricevuto se l’assistente amministrativo 

valuterà urgente la sua richiesta; in caso contrario, il docente fisserà un appuntamento; 



- accesso consentito a non più di 1 persona per volta per ogni ufficio; 

- il docente non può recarsi direttamente presso gli uffici, ma deve fermarsi al front office e farsi 

annunciare dal collaboratore scolastico preposto che dovrà verificare l’appuntamento; 

- il docente deve obbligatoriamente indossare la mascherina e igienizzarsi le mani; 

- l’assistente amministrativo dovrà accogliere il docente indossando la mascherina e mantenendo il 

distanziamento di 1 metro; 

- la permanenza presso l’ufficio dovrà essere la più breve possibile, compatibilmente con le esigenze 

e le necessità del caso; 

E’ compito degli assistenti amministrativi provvedere alla frequente e adeguata aerazione degli uffici. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Sandra Baldassarri 

(firmato digitalmente) 
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