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Contratto integrativo di scuola sull’avvio dell’Anno Scolastico 2020/21 in sicurezza 
 
Il giorno25 /09 /2020, alle ore 15.30, presso la Presidenza in Via dell’Armonia 77 di Castel del Piano, il 
DS nella persona della Prof.ssa Margherita Ventura e la RSU di istituto, nelle persone di Antonio Calvio 
e Nadia Duranti , e per le OO.SS. territoriali______/_______ ,  in attuazione dell’art. 22 c. 4 lett. C1 del 
Ccnl/18 e del Protocollo di intesa nazionale del 6 agosto 2020 sottoscritto dal Ministero 
dell’Istruzione e dalle OO.SS. Settore Scuola e Area della Dirigenza  
 

CONCORDANO  

 
di stipulare, in aggiunta al contratto sottoscritto il 16/12/2019 sui temi della sicurezza, il seguente 
contratto integrativo d’Istituto al fine di garantire lo svolgimento delle attività scolastiche relative 
all’a.s. 2020-2021 nel rispetto delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di 
epidemia di COVID-19, con particolare riferimento alla fornitura di dispositivi di sicurezza, 
igienizzazione e utilizzazione degli spazi, formazione del personale, intensificazione ed eventuale 
lavoro aggiuntivo. 
 
Art. 1 - Monitoraggio.  
 
Le misure di seguito adottate saranno oggetto di monitoraggio costante e, ai fini di eventuali ulteriori 
implementazioni, terranno conto dell’evoluzione della dinamica epidemiologica e delle indicazioni 
fornite dalle autorità competenti. Gli esiti del monitoraggio potranno essere oggetto di informazione 
su iniziativa del dirigente scolastico o su richiesta di una delle parti firmatarie. 
 
Art. 2 - Misure di pulizia, di igienizzazione e di prevenzione. 

 
1- I locali destinati allo svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali, ivi compresi atrio, corridoi, 
palestra, spogliatoi, bagni, uffici di segreteria e annessi arredi saranno frequentemente oggetto di una 
pulizia approfondita (nelle modalità indicate dal Documento del CTS) secondo un cronoprogramma 
ben definito da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.  
2- In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, l’attività di igienizzazione 
dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata tenendo conto di quanto indicato nella Circolare 
5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020 e le indicazioni del Rapporto ISS n.58 del 21/08/2020. 
3- Al termine di ogni giornata di attività didattica (mattutina o pomeridiana) – e in caso di ogni 
turnazione delle attività didattiche - verranno effettuate le operazioni di pulizia assicurando misure 
specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento delle 
attività. 
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4- Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per gli 
alunni/studenti e per il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per 
l’accesso ai locali destinati alle attività didattiche per permettere l’igiene frequente delle mani.   
5- E’ obbligatorio che chiunque entri negli ambienti scolastici, adotti precauzioni igieniche e utilizzi i 
DPI (mascherine).  
6- Con specifiche disposizioni scritte inviate a tutto il personale, Il DS indicherà le modalità di 
dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
7- A tutto il personale docente ad Ata, in casi particolari sarà fornita oltre alla mascherina chirurgica 
anche una visiera protettiva.  
8- Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non 
compatibili con l'uso continuativo della mascherina.  
9- 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 
oltre la consueta mascherina chirurgica: dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 
 
Art. 3 - Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento delle varie 
attività didattiche o collegiali. 

 
1- Al fine di prevenire gli assembramenti di persone, tenendo conto delle caratteristiche strutturali 
dell’edificio scolastico e al fine di prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, 
viene individuata la seguente modalità organizzativa: percorso diversificato di ingresso di uscita dalla 
scuola chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”;  
2- A tal fine sul pavimento viene predisposta un’adeguata segnaletica sul distanziamento necessario e 
sui percorsi da effettuare. 
3- 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. 
4- Nei locali scolastici dotati tutti di finestre per favorire il ricambio d’aria, i banchi verranno 
predisposti in modo idoneo a consentire il distanziamento minimo previsto nella zona banchi non 
inferiore ad 1 metro lineare tra gli alunni e, nella zona cattedra, di 2 metri tra l’insegnante e l’alunno, 
ovvero tra la cattedra e il banco più prossimo ad esso. 
5- Per tutti i locali scolastici (aula magna, laboratori, ecc. …) dovrà essere indicato attraverso cartello 
affisso all’ingresso del locale, l’indice massimo di affollamento tale da garantire il previsto 
distanziamento interpersonale. 
6- Per quanto riguarda gli spazi per la refezione e il consumo del pasto nella scuola dell’Infanzia 
vengono adottate le seguenti misure organizzative: pasti nelle proprie aule; 
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Art. 4 - Modalità di accesso da parte degli esterni 

 
1- Il DS regolamenta, con atto formale e con adeguata pubblicizzazione dello stesso, le regole per 
l’accesso a scuola dei visitatori esterni (genitori, ecc.) e l’utilizzo del DPI. Per questi, ove possibile, sarà 
anche necessario individuare ed indicare i servizi igienici dedicati. 
 
Art. 5- Vigilanza sanitaria  

 
1-Al fine di vigilare su eventuali sintomatologie COVID-19 che si dovessero manifestare tra i soggetti 
presenti a scuola (alunni o personale scolastico) verranno attivate le disposizioni contenute nel 
documento dell’ISS “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 
nei servizi educativi e dell’infanzia” del 21 agosto 2020. 
2-In applicazione del documento del’ ISS citato al precedente comma, è stato individuato il Referente 
scolastico per COVID-19) con compiti di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione, nella persona 
del D.S.  Prof.ssa Margherita Ventura. Sono inoltre individuate in ogni plesso due referenti COVID.  
3-in ogni plesso viene individuato un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali 
soggetti (studenti, personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia riconducibile a 
Covid-19.  
 

Art. 6 - Informazione e formazione   

 
1- Delle misure di prevenzione e protezione adottate dalla scuola, il Dirigente Scolastico assicurerà 
adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai lavoratori della scuola da realizzare con le 
seguenti modalità: sito web scuola e anche su segnaletiche ed avvisi visibile all’ingresso dei singoli 
plessi e nei principali ambienti scolastici. 
2- Su proposta del DS, d’intesa con il medico competente, il RSPP e il RLS, verranno predisposte attività 
di formazione in grado di coinvolgere tutto il personale interessato anche in modalità online, sull’uso 
dei DPI e sui contenuti del Documento tecnico scientifico, e sulle specifiche misure di prevenzione 
adottate a livello di scuola.  
3- Le attività di formazione si svolgeranno in videoconferenza.  
 
Art. 7 - Compensi per intensificazione, prestazioni aggiuntive e flessibilità oraria. 

 
1-Al personale Ata in servizio ed impegnato a vario titolo nel contesto in cui si effettuano le attività 
straordinarie per assicurare il regolare avvio in presenza dell’anno scolastico è riconosciuto, dal 
contratto integrativo di istituto sull’utilizzo delle risorse del MOF, un compenso forfettario connesso 
all’intensificazione della prestazione definito in sede di contrattazione integrativa di istituto sull’utilizzo 
delle risorse del MOF. 
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2- Le ore aggiuntive prestate dal personale ATA oltre l’orario di servizio saranno retribuite. In 
alternativa, e solo su richiesta del personale, potranno essere riconosciuti riposi compensativi da fruire 
in periodi da concordare con gli interessati sia entro il 31 agosto 2021, che nei successivi mesi del 
prossimo anno scolastico. 
34- Al personale coinvolto nella flessibilità oraria in conseguenza all’attuazione delle misure di 
sicurezza, verrà riconosciuto il compenso forfetario stabilito dal contratto integrativo di istituto 
sull’utilizzo delle risorse del MOF. 
5- Per i compensi, da riportare successivamente in modo organico nel contratto integrativo d’istituto, 
saranno utilizzate le risorse del fondo del MOF di scuola. 
6-Nel contratto integrativo d’istituto saranno successivamente regolate e riconosciute tutte le altre 
prestazioni di lavoro del personale docente e ATA finalizzate ad assicurare la ripresa delle attività 
scolastiche in sicurezza e che dovessero determinare lavoro aggiuntivo, intensificazione, flessibilità 
organizzativa e didattica sia del personale docente che del personale ATA, nonché per regolare 
specifici aspetti relativi alla condizione di lavoro una volta che a livello nazionale sarà definito il quadro 
di riferimento (lezioni a distanza, lavoro agile, gestione lavoratori fragili, ecc). 
 
 
Sottoscritto il 25/09/2020 
 
  Per la parte pubblica                                  Per la parte sindacale 
 Il Dirigente Scolastico                                              RSU                                             Le OO.SS. territoriali  
  

…………………………………….                          ……………………………………                   …………………………………… 

                                                                       ……………………………………                   …………………………………… 

                                                                       ……………………………………                   …………………………………… 
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