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    Al personale docente 
San Giuliano M.se, 31.08.2020                                            Al personale ATA 

  
 Al sito 

 pc al Dsga 
 al Rspp 

 
Direttive del Dirigente Scolastico per la definizione della ripresa delle 
attività didattiche A.S. 2020/21. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Emana le seguenti direttive al collegio docenti per l’elaborazione del progetto 
didattico nell’ambito dello stato di emergenza a causa della pandemia da 
covid19 e indica le misure organizzative, i relativi limiti e vincoli  per la ripresa 
delle attività didattiche per l’a.s. 2020-21. 
 
SCAGLIONAMENTO DELL’INGRESSO DEGLI STUDENTI – necessario per 
ridurre l’affollamento agli ingressi e al di fuori della scuola. Si ricorda che 
permane il divieto di creare assembramenti, pertanto in ciascun plesso 
verranno indicate le vie di accesso e di uscita – da non confondere con quelle 
riservate alla evacuazione in caso di emergenza- e sarà cura dei referenti di 
plesso gestire una scansione oraria che eviti una entrata o una uscita 'in 
massa' dalla scuola. La stessa dovrà essere formalmente comunicata all'ufficio 
segreteria in modo che rimanga agli atti. 
 
DIVIETO DI INGRESSO – e' vietato l'ingresso a scuola di personale e alunni 
che abbiano sintomi riconducibili all'infezione da Covid19 e una temperatura 
pari o superiore a 37,5 gradi. 
E' altresì vietato l'ingresso a persone la cui presenza non risulti necessaria: gli 
estranei potranno accedere ai plessi solo dopo autorizzazione e su richiesta 
motivata, firmando il registro degli accessi all'entrata e rilasciando al personale 
ATA di turno l'autocertificazione con le conseguenze che una dichiarazione falsa 
e mendace comporta. In ogni plesso si creerà un archivio ove conservare le 
dichiarazioni rilasciate. 
 
AUTOCERTIFICAZIONE DEL PERSONALE – il personale in servizio ( inclusi 
educatori e supplenti) compileranno una tantum il modulo che verrà fornito a 
ciascuno: in esso si dichiarerà la condizione di salute al momento della 
compilazione con l'obbligo, pena denuncia, di comunicare tempestivamente al 
dirigente scolastico ogni possibile variazione ( contagio, convivenza con 





persone contagiate o in quarantena...). Non è da escludere l'introduzione del 
badge per assicurare un tracciamento preciso. 
 
AULA COVID – in ciascun plesso sarà individuata una stanza denominata 
STANZA COVID ben segnalata da un cartello esterno. L'accesso sarà consentito 
solo ai collaboratori scolastici adeguatamente protetti, in caso si verificasse la 
necessità di farvi sostare un alunno con sintomi da contagio. La stanza dovrà 
essere adeguatamente attrezzata e arieggiata. La igienizzazione andrà 
effettuata dopo un eventuale caso come prima esposto. 
 
USO DPI – il personale dovrà indossare mascherine chirurgiche che, sulla 
base delle indicazioni ministeriali, dovrebbero essere fornite dal commissario 
straordinario. Tuttavia, è vietato anche al personale accedere ai locali scolastici 
senza indossare la mascherina. 
Ai lavoratori riconosciuti 'fragili' si raccomanda l'uso delle Ffp2 e una attenzione 
particolare alla distanza da alunni e adulti. La distanza di un metro almeno 
deve essere rispettata da tutto il personale. 
Ai docenti della scuola dell'infanzia e ad alcuni docenti di sostegno, nonché ai 
responsabili del primo soccorso e ai collaboratori scolastici impegnati nelle 
pulizie e sanificazioni e nella assistenza agli alunni DVA o febbricitanti, saranno 
fornite mascherine chirurgiche e visiera di plastica. Ai collaboratori scolastici 
anche le  Ffp2 per l'espletamento delle proprie funzioni, mentre una tantum 
saranno fornite ai docenti della scuola dell'infanzia nel caso di una urgenza 
improvvisa. 
Verranno forniti anche i guanti monouso per eventuali criticità che potranno 
emergere. 
Gli alunni verranno a scuola dotati di mascherine proprie, ma in ogni plesso vi 
sarà una scorta destinata esclusivamente per le urgenze ( es. rottura della 
mascherina). 
Per la gestione delle mascherine degli alunni durante le ore di lezione, ci si 
atterrà scrupolosamente alle indicazioni che il CTS fornirà alle scuole prima del 
loro avvio o durante l'attività didattica, nel rispetto della evoluzione della 
pandemia. 
 
CAPIENZA DELLE AULE – per la formazione dei gruppi classe, in ogni ordine 
di scuola, è necessario tenere conto dei sopralluoghi effettuati questa estate, 
nonché delle indicazioni ministeriali e del RSPP dott. Grieco. 
Dovrà essere obbligatoriamente rispettata la distanza interpersonale di almeno 
un metro dalla rima buccale ed evitare che gli alunni cambino banco ogni 
giorno. In presenza di studenti eventualmente eccedenti rispetto al 
contenimento massimo dell’aula, si formeranno gruppi di alunni superando il 
concetto di classe, che verranno collocati nei nuovi spazi appositamente creati. 
Al momento la distanza di sicurezza non potrà essere mantenuta alla scuola 
dell'infanzia dove, però, andrà misurata la febbre all'alunno/a al momento della 
entrata. I bambini dell'infanzia potranno essere accompagnati da un adulto 
( un genitore o adulto delegato) che dovrà indossare la mascherina, igienizzare 
la mani al momento dell'ingresso e sottoporsi al rilievo della temperatura. 
L'adulto accompagnatore dovrà rispettare le indicazioni fornite dal personale 
scolastico e sostare all'interno del plesso solo per il tempo necessario a svestire 
il/la proprio/ figlio/a. 



Gli alunni e le alunne della scuola secondaria di primo grado, potranno 
partecipare a sei ore di lezione ( ossia le ore in esubero derivanti dalla 
organizzazione della scuola a tempo prolungato, mensa inclusa),  collegati/e 
alla classe attraverso una piattaforma individuata dal collegio dei docenti, con 
modalità e finalità illustrate dallo stesso collegio. 
 
RIDUZIONE DELL’UNITÀ ORARIA Nell’attuale situazione appare necessario 
creare uno spazio strutturale e permanente da dedicare al 
recupero/approfondimento e ai progetti, per garantire il recupero permanente 
in tutte le materie e l'ampiezza dell'offerta formativa. 
Salvaguardando il monte ore  curricolare, dopo i numerosi mesi di didattica a 
distanza occorre da un lato salvaguardare le ore delle discipline, dall'altro 
avere spazi appositamente dedicati al recupero degli studenti e della classe 
(PAI e PIA) e alla progettazione. Pertanto, con delibera del Consiglio di istituto, 
non si esclude l'opportunità di modificare l'unità oraria portandola a 55/50 
minuti. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                                                                            Prof.ssa Stefania Ruberto 


