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INTEGRAZIONE
PIANO ORGANIZZATIVO DI RIENTRO A SCUOLA
a.s. 2020/21

Norme Anti Covid-19 per la sua realizzazione
Il Piano viene integrato in relazione alle normative di seguito riportate
• Circolare Ministero della Salute 32850 del 12 Ottobre 2020
• DPCM 3 Novembre 2020
• Nota Ministeriale 1990 del 9/11/2020
• Ordinanza Regionale n.70 del 9/11/2020
Sentiti i docenti referenti Covid nelle riunioni di plesso del 6 Novembre 2020 e la Commissione GESTIONE
EMERGENZA CORONAVIRUS nell’incontro del 12 /10/2020
Pertanto si ritiene opportuno integrare con le indicazioni sopraggiunte le diverse sezioni del Piano Organizzativo
dell’Istituto.
PRINCIPI ISPIRATORI DEL PIANO ORGANIZZATIVO DI RIENTRO A SCUOLA
Rimangono inalterati i principi già declinati nella precedente edizione del Piano.
La Didattica a Distanza viene erogata sulla base del Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata) prot. 4673
del 12/11/2020 (delibera n. 4 del Collegio Docenti del 4 Novembre).
1.

REGOLE PER LE FAMIGLIE

Per effetto del DPCM del 3 Novembre 2020 e successiva nota ministeriale 1990 del 9 /11/2020 l’uso delle
mascherine è obbligatorio per tutto il periodo di permanenza nel plesso scolastico anche in condizione di staticità.
Per gli alunni frequentanti il tempo pieno o il tempo prolungato la mascherina deve essere cambiata nella
giornata scolastica; a ciò si provvederà con una doppia fornitura delle stesse.
È consentito l’uso della mascherina di comunità solo previa compilazione di dichiarazione della famiglia
attestante le caratteristiche della mascherina utilizzata al posto della chirurgica e la garanzia della corretta
igienizzazione quotidiana.
L’accesso agli Uffici di Segreteria è consentito solo su appuntamento.
2.

REGOLE GENERALI PER GLI ALUNNI

Rimangono invariate le regole generali per gli alunni.
2.1 Ingresso e uscita a scuola
Rimangono invariate le indicazioni di carattere generale. Le eventuali modifiche all’organizzazione delle modalità
di entrata e uscita dei vari plessi scolastici sono state inserite nei Protocolli organizzativi dei plessi che si è
provveduto ad integrare e/o modificare sia alla lue dei primi monitoraggi effettuati in ordine all’efficacia delle misure
introdotte e sia alla luce delle prescrizioni emanate dal DPCM 3 Novembre 2020 e successiva normativa.
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2.2 Nuove regole di socialità: la vita scolastica in presenza (in aula, nei laboratori)
Viene ribadito in questo paragrafo l’obbligo di utilizzo della mascherina per tutto il tempo di permanenza nei
plessi e durante tutte le attività ad eccezione della colazione e del pranzo per gli alunni del Tempo pieno e del Tempo
prolungato.
Lo smaltimento delle mascherine chirurgiche per gli alunni del Tempo pieno e del Tempo prolungato avverrà a
scuola utilizzando gli appositi contenitori posti nelle adiacenze dei servizi igienici.
Si ribadisce l’obbligo della mascherina e di tutti gli ulteriori dispositivi di protezione eventualmente prescritti per i
docenti anche se posizionati nella zona interattiva della cattedra in cui è rispettato il distanziamento dei 2 metri.
È ribadito l’obbligo dell’areazione dei locali minimo ogni ora e tutte le volte in cui il docente dovesse ravvisarne la
necessità.
2.3 Nuove regole di socialità: la vita a scuola fuori dall’aula (spazi comuni, corridoi, ricreazione, accesso)
Si ribadiscono le indicazioni già dettate sottolineando l’obbligo di utilizzo della mascherina anche per le attività
che si svolgono fuori dell’aula e negli spazi pertinenti all’edificio scolastico.
3.

REGOLE PER I DOCENTI

Sono ribadite tutte le indicazioni già impartite nella precedente edizione del Piano con particolare riguardo alle
azioni di sensibilizzazione al rispetto delle regole anti-contagio nei confronti degli alunni.
Si ribadisce la necessità di non intrattenere con i colleghi rapporti interpersonale all’interno del plesso se non
quelli indispensabili alle questioni di tipo scolastico con l’adozione di tutte le misure di sicurezza indicate.
4.

REGOLE PER IL PERSONALE ATA

Rimangono inalterate tutte le regole stabilite per il personale ATA in ordine alle procedure di sorveglianza e
pulizia definite in relazione alle norme anti-Covid.
Si aggiunge alla ordinaria procedura di pulizia quotidiana l’utilizzazione in ogni plesso dell’apparecchio
nebulizzatore per le aule e gli spazi comuni.
Per quanto riguarda l’utilizzo della mascherina se ne sottolinea l’obbligo per il personale ATA durante ogni attività
svolta all’interno del plesso.
Nel sito dell’Istituto https://icacquasparta.edu.it/ in home page sezione RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
SETTEMBRE 2020 sono disponibili tutte le informazioni rispetto all’organizzazione scolastica e gli aggiornamenti in
tempo reale.
Nella sezione del sito del menù di dx:

Normativa per l’attuazione delle misure di prevenzione
previste dalla emergenza sanitaria
sono pubblicati gli atti normativi di maggiore interesse per l’organizzazione scolastica.
A cura del DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Rivelli
In collaborazione con la Commissione Gestione Emergenza COVID 19
Gruppi di lavoro organizzazione dei plessi
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