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PREMESSA 

Il Piano di Rientro a Scuola per tutta la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Perugia 6 ruota 

intorno alla parola chiave SICUREZZA, priorità assoluta in questo tempo in cui il COVID-19 detta 

ancora le regole, ma vuol guardare avanti e continuare a sviluppare innovazione con visione strategica 

di future piste di  miglioramento, anche in questa situazione di grande complessità. 

Vogliamo lasciarci alle spalle un anno difficile ed iniziare questo nuovo con atteggiamento positivo, senza 

ansie, ma con grande senso di responsabilità e la consapevolezza che la ripresa dell’attività didattica in 

presenza impone a tutti noi comportamenti conformi a specifiche norme e protocolli anti Covid-19. Nuove 

regole di socialità, quindi, rigide, ma le sole che consentono di riprendere il lavoro quotidiano mantenendo 

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 alla salute e all’istruzione. 

Una sfida ardua che vogliamo vincere, ma stavolta per farcela abbiamo bisogno di una collaborazione piena 

e di un grande senso civico da parte di tutti che, siamo certi, non mancherà. 

 

 
 

PRINCIPI ISPIRATORI DEL PIANO ORGANIZZATIVO DI RIENTRO A SCUOLA 

Il Piano Organizzativo di Rientro a Scuola a settembre 2020 dell’Istituto Comprensivo Perugia 6 che dovrà 

attuarsi nel rispetto delle recenti norme Anti COVID-19 (vedi Riferimenti Normativi) , è stato ispirato da 

precisi obiettivi e importanti punti fermi orientati ad  offrire i più alti livelli di qualità  didattica e 

formativa agli  studenti: 

 

● Tutti gli alunni del Comprensivo Perugia 6 rientreranno a scuola e seguiranno in PRESENZA le 

lezioni; 

● Ciascuna delle Classi del nostro Comprensivo disporrà di una propria Aula la cui dimensione è 

conforme alle recenti norme di distanziamento (alunno-alunno e alunno-docente) e anche alle 

precedenti norme in materia di sicurezza; 

● Non sono previste turnazioni mattina/pomeriggio per le lezioni curricolari che si terranno SOLO in 

orario mattutino; 
● Non sono previsti ORARI di entrata e uscita scaglionati, ma un unico orario di INGRESSO e un 

unico orario di USCITA, mentre, per evitare assembramenti, il numero di ACCESSI (USCITE) 
all’edificio viene aumentato utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza 
e le scale di emergenza con apposita segnaletica che indicherà a ciascun  studente  e  al 
personale della scuola il percorso; 

● Non si procederà a decurtazioni dell’ora di lezione; 
● Non sarà attivata la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DID): sarà utilizzata solo in caso 

di necessità e/o ad integrazione della didattica in presenza nel rispetto delle Linee Guida DDI 
indicate dal MI. 

 
 

1. REGOLE PER LE FAMIGLIE 

Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute dei propri 

figli e di ciascun componente della famiglia e saranno conseguentemente sinergiche e collaborative con la 

comunità scolastica. In particolare, si richiede alla famiglia di: 
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 Effettuare il controllo della temperatura corporea dei propri figli a casa ogni giorno prima di recarsi 

a scuola, come previsto dal Rapporto Covid19 dell’IIS n.58/2020 e seguenti. 

 In nessun caso dovrà mandare a scuola figli che abbiano una temperatura superiore a 37.5° o 

comunque in presenza di sintomi quali tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, 

difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione 

dell’olfatto o del gusto, diarrea o che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di 

COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

 Assicurarsi che i propri figli partono da casa con mascherine monouso o comunque conformi alla 

normativa da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola e ogni 

qualvolta non si possa mantenere la distanza interpersonale di 1 metro o in altre occasioni segnalate. 

 Provvedere ad una costante azione educativa sui propri figli affinché evitino assembramenti, 

rispettino le distanze di sicurezza, mantengano comportamenti adeguati in materia di prevenzione. 

 Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o 

per gravi motivi. 

 Verificare che gli alunni si rechino a scuola con tutto il materiale didattico necessario. 

 Non sono accettate consegne di materiale dimenticati a casa da parte dei genitori. 

 L’accesso alle Segreterie sarà garantito tutti i giorni secondo gli orari di apertura; due sole persone 

alla volta potranno essere ricevute  nei vari Uffici nel rispetto delle norme AntiCOVID-19. 

 

Al fine di affrontare al meglio la situazione di emergenza si suggeriscono due strategie preventive: 
a. Installazione dell’APP “IMMUNI” sui dispositivi mobili personali di ogni singolo componente 

della famiglia, in modo che il nucleo familiare sarà avvisato di possibili esposizioni e si avrà 

uno strumento valido di prevenzione attiva. 

b. Sottoporsi al vaccino anti-influenzale al fine di limitare la possibile confusione sintomatologica 

tra un’influenza “normale/stagionale”, dal contagio del Covid-19, limitando i falsi allarmi. 
 

2. REGOLE PER GLI ALUNNI 

 

Il rispetto delle regole è molto importante: la salute di ciascuno dipende dai corretti comportamenti di tutti. 

La prevenzione comincia a casa; un attento monitoraggio del proprio stato di salute e un comportamento 

adeguato alle condizioni, sia a scuola che nel tragitto casa-scuola, che nel proprio tempo libero e nelle varie 

attività della giornata, deve essere consapevole e responsabile. Di seguito le regole che gli studenti 

dovranno seguire al loro rientro a scuola: 
 

2.1 Ingresso e uscita a scuola 

 Gli ingressi e le uscite devono avvenire in modo ordinato e con le mascherine indossate, seguendo 

i percorsi di entrata/uscita assegnati alla propria classe e segnalati. 

 Una volta entrati a scuola, si avrà cura di rispettare le distanze fisiche tra chi precede e chi segue, 

eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse fermare per un qualsiasi motivo. Si dovrà 

mantenere sempre la destra. 

 Sono da evitare in ogni caso assembramenti. 

 All’uscita da scuola gli/le insegnanti avvieranno gli alunni verso i percorsi di  uscita prestabiliti 

e segnalati. 

 L’uscita da scuola dovrà avvenire in modo ordinato e gli alunni dovranno rispettare il 

distanziamento fisico. 
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2.2 Accesso ai bagni 

 L’accesso ai bagni è contingentato e non potrà essere superata la capienza  dei medesimi. 

 Gli alunni si disporranno in una fila ordinata e distanziata per accedervi e resteranno in fila 

indossando la mascherina. 

 Gli studenti si laveranno le mani prima di entrare in bagno e si laveranno ancora le mani in uscita. 

 Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di 

lezione, previo permesso accordato dall’insegnante di valutare la sensatezza e la frequenza delle 

richieste. 

 
2.3 Nuove regole di socialità: la vita scolastica in presenza nell’Aula e nei Laboratori 

 Dentro l’Aula scolastica e nei Laboratori, gli arredi sono disposti in modo tale da garantire il 

distanziamento fisico. 

 Ogni banco è stato posizionato rispettando il distanziamento previsto tra alunno- alunno e alunno- 

docente e a terra sono presenti degli adesivi segnalatori che consentono un’immediata percezione 

dell’eventuale “perdita di posizione”. 

 I banchi devono comunque rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati 

nelle aule e nel rispetto della posizione segnalata dagli adesivi. 

 L’igiene e la salvaguardia del banco è assegnata allo studente che lo occupa, che deve assolutamente 

evitare di sporcarlo, rovinarlo o peggio attaccare gomme da masticare sotto il piano di uso. 

 Gli alunni non indosseranno la mascherina solo quando in postazione nel proprio banco, mentre la 

indosseranno se dovranno alzarsi, muoversi e ogni qualvolta non sia assicurato il distanziamento 

di 1 metro da altre persone. 

 Ai docenti è garantita la distanza di 2 metri dagli alunni della prima fila che se mantenuta consente 

di togliere la mascherina, mentre se dovrà spostarsi in aula dovrà indossarla. I/le docenti potranno 

utilizzare mascherine e visiere proprie, se conformi, oppure quelle fornite dalla scuola. 

 Gli alunni avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto nel quale starnutire o 

tossire se necessario. 

 Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei 

locali scolastici e all’ ingresso di ciascuna Aula e Laboratorio. 

 Le mascherine dovranno essere gettate solo negli appositi contenitori posizionati nei corridoi. 

 I locali scolastici devono essere frequentemente areati e lo saranno ad ogni cambio di ora e ogni 

qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario alla luce degli eventi che si verranno a 

creare nel corso della lezione come, ad esempio, starnuti o colpi di tosse di qualcuno. 

 Prima del termine della lezione, i docenti avranno cura di igienizzare la propria postazione e/o la 

strumentazione utilizzata. 
 

2.4 Nuove regole di socialità: la vita a scuola fuori dall’aula (spazi comuni, corridoi...) 

 Il transito nei corridoi e scale è regolamentato da apposita segnaletica e deve avvenire in modo da 

evitare assembramenti. 

 Non è consentito sostare a lungo negli spazi comuni dove, per nessun motivo deve determinarsi 

assembramento e mancato rispetto del distanziamento interpersonale. 

 Nella Scuola Secondaria è previsto un intervallo di 10 minuti. Nella Scuola Primaria l’intervallo 

sarà regolato in autonomia dai plessi In ogni caso gli alunni rimarranno nelle proprie aule e 
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potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi 

o bevande. 

 Durante  l’intervallo  gli  alunni  possono  recarsi  ai  bagni  rispettando  le  regole  ed  evitando 

assembramenti. 

 Le bottigliette di acqua o le borracce dovranno essere ad uso assolutamente esclusivo ed indicare il 

nome e cognome del proprietario. 

 
 

3. REGOLE PER I DOCENTI 

I Docenti svolgono un ruolo fondamentale e determinante: il loro comportamento esemplare, in merito al 

rispetto delle regole anti-contagio impartite, sarà esempio e guida per tutti i bambini e ragazzi. Altrettanto 

importante sarà, da parte dei docenti, avere la massima cura ed attenzione nell’ orientare gli studenti al 

rispetto di tutte le norme anti Covid-19 in vigore, oltre che nel vigilare e richiamare a ciò nel caso vi siano 

atteggiamenti non conformi. In ogni caso: 

 Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 

i 37.5° o altri sintomi riconducibili al COVID 19 e nel caso rivolgersi al proprio medico di 

famiglia e alle autorità sanitarie. 

 Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

Scolastico in materia di prevenzione e sicurezza anti COVID 19. 

 Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti all’interno dell’Istituto. 

 Il docente deve mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. 

 La postazione del docente deve rimanere a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila. 

 Deve essere evitato ogni tipo di assembramento nella sala riservata ai Docenti e presso ogni 

spazio comune dove il distanziamento fisico deve comunque rimanere di almeno 1 metro. 

 È fatto obbligo di indossare la mascherina fornita dall’Istituzione Scolastica o altro DPI quando 

non è possibile mantenere il distanziamento previsto e comunque in tutti gli spostamenti, 

compresi entrata e uscita dall’Istituto. 

 Il docente deve vigilare sul distanziamento fra gli alunni durante le lezioni e non scambiare e/o 

consentire scambio di materiale scolastico, cibo, bevande. 

 Durante le lezioni deve essere garantito il ricambio di aria, almeno ogni ora. 

 Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione 

nelle aule e nei locali scolastici. 

 È compito dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una costante e continua igiene personale, in 

particolare delle mani raccomandando di non toccarsi occhi, volto, bocca. 

 È compito del docente leggere attentamente e richiamare l’attenzione degli alunni sulla 

cartellonistica anti COVID19 presente nell’Istituto. 

 Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni. Potrà uscire un solo alunno alla 

volta durante le lezioni. 
 

4. REGOLE PER IL PERSONALE ATA 

Il personale ATA è chiamato a collaborare alla realizzazione del Piano Organizzativo di Rientro a Scuola, 

in quanto parte attiva nelle complesse azioni di prevenzione anti COVID19. 
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Nello specifico: 

 Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 

i 37.5° o altri sintomi riconducibili al COVID 19 e nel caso rivolgersi al proprio medico di 

famiglia e alle autorità sanitarie. 

 Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

Scolastico, in materia di prevenzione e sicurezza anti COVID 19. 

 Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti all’interno dell’Istituto. 

 I Collaboratori scolastici sono tenuti alla continua vigilanza, in particolare al piano e all’ingresso 

assegnato, per assolvere alle nuove necessità di sicurezza. 

 I Collaboratori Scolastici dovranno, all’ingresso e all’uscita dalla scuola e al cambio d’ora, 

vigilare i corridoi, le scale, le vie di accesso e di fuga, affinché non si sviluppino dinamiche in 

violazione delle norme anti COVID-19, monitoreranno gli spostamenti da/verso i bagni. 

Provvederanno a sanificare dove e quando necessario e/o richiesto dai docenti. 

 I Collaboratori Scolastici dovranno vigilare e richiamare gli utenti esterni alla compilazione del 

registro delle presenze. 

 Si raccomanda a tutto il personale ATA l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni 

igienizzanti messe a disposizione nei locali scolastici. 

 Si raccomanda l’utilizzo di soluzioni igienizzanti prima della distribuzione di materiale vario 

agli alunni e ai docenti e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

 Si raccomanda ai Collaboratori Scolastici di prestare attenzione particolare in merito alla pulizia 

e all’igienizzazione delle superfici più soggette ad essere toccate, quali maniglie e barre delle 

porte e delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 

rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 

 Da parte dei Collaboratori Scolastici dovrà essere compilato con cura e sottoscritto il registro 

delle pulizie, osservando scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e 

sanificazione degli ambienti. 

 La mascherina o i dispositivi DPI devono essere sempre indossati, in entrata e in uscita, durante 

gli spostamenti e ogni qual volta non è possibile mantenere la distanza fisica di 1 metro. 

 L’uso dei materiali di pulizia e igienizzazione avverrà alla luce della normativa, in particolare 

per gli aspetti fisico-chimici e le conseguenti ricadute biologiche nell’uso dei preparati. 

 Gli/le Assistenti Amministrativi/e lavorano, normalmente, non in diretto contatto con 

studentesse e studenti, ma saranno comunque parte attiva nel monitorare e richiamare gli 

studenti a comportamenti adeguati. 
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5. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

Tutto il personale della scuola è chiamato ad operare e vigilare attentamente in rispetto del presente Piano 

di Rientro a Scuola e dei Protocolli specifici emanati (o da emanare) e a informare tempestivamente il 

Dirigente Scolastico di eventuali violazioni affinché si possa, altrettanto tempestivamente, avviare i 

procedimenti disciplinari ed eventualmente, sanzionare i trasgressori.  In merito alle sanzioni da impartire 

a studentesse e studenti che violano le norme anti Covid-19 comunicate si agirà secondo quanto indicato 

nel Regolamento di Disciplina. 

 

CONCLUSIONI  
Deve essere evidente a tutti che è fondamentale e necessario che le famiglie, gli alunni, i docenti e il 

personale ATA si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute in questo documento al fine di 

garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di contagio da virus SARS- 

CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità 

scolastica nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di 

azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza 

delle misure di precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 

contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente 

adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 

condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti 

della vita scolastica. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Al LINK: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html sono disponibili tutte le norme di 

riferimento e gli aggiornamenti in tempo reale. 

Il Piano Organizzativo di Rientro a Scuola in Sicurezza potrà subire, nel corso dell’anno, variazioni che lo 

renderanno conforme alle normative sopracitate nel caso in cui le stesse dovessero subire variazioni. 

• 
 
 

Delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, ………. settembre 2020 

 

 

 

A cura del DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Margherita Ventura 
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