
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



In  questo  momento  stiamo 

lavorando per la ripartenza. 
Il Collegio dei docenti ha dato 
mandato alle commissioni 
Didattica e PTOF per gestire 
l’attuazione delle misure di 
sicurezza e protezione per  
l’avvio dell’anno  scolastico  
2020/2021.  
 
 
 
SONO STATI COINVOLTI  I SINDACI,   GLI 
GLI UFFICI CHE HANNO COMPETENZA IN 
MERITO ALLA SCUOLA (UFFICIO 
TECNICO, UFFICIO SCUOLA) DEI 4 
COMUNI E L’AGENZIA PROMOSSO 
(RSPP). 
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Dal 1- al 12 settembre dalle 9 alle 12: 

• Attività per recupero PAI nella scuola secondaria di 

primo grado 

• Attività* per accoglienza e recupero PIA nei plessi 

dell’infanzia e primaria (attività a piccoli gruppi)  

 
 

 

*L’offerta formativa proposta dalla scuola non sarà 

obbligatoria e sarà diversificata a seconda delle necessità 
Il trasporto sarà a carico delle famiglie 

 



Organizzazione….in 
sicurezza 

 
 

TUTTI IN CLASSE 
SECONDO IL CONSUETO 

TEMPO SCUOLA 

Solo le prime due settimane 
si funzionerà con turno 
antimeridiano (eccetto i 
plessi di San Romano) 

LA     
DIDATTICA IN 
PRESENZA 

LA didATTIcA A 
dISTANzA non è 

AttuAlmente 
previSTA per le 

scuole del primo 
ciclo di istruzione. 
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COSA CAMBIA

 
Percorsi e modALITÀ 
di entrATA e usciTA, 

utilizzo dei plessi scolASTICi, 
uso degli spAZi e delle AUle 

 
 
 
 
 

VERRANNO GARANTITI I 

TEMPI SCUOLA 

COSÌ COME SOTTOSCRITTI 
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

LA DAD SARÀ ATTIVATA 

SOLO IN CASO DI NUOVO 

LOCKDOWN O DI 

EMERGENZA 
SI ATTIVERANNO FORME  

DI  DDI  
(DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA) 

NEI PLESSI IN CUI NON SI POTRÀ 

GARANTIRE 

IL DISTANZIAMENTO SOCIALE, 

VERRANNO RIVISTI I GRUPPI 

CLASSE. 
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RISPETTO DEL 
DISTANZIAMENTO 

SOCIALE 
 

 
 
 
 
 

 

 
CORRESPONSABILITÀ 

DA PARTE DI TUTTI 

UTILIZZO DEI 
DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTROLLO 
DELLA 

TEMPERATURA 
CORPOREA PER 

ADULTI 

 

IGIENE 

E 

SANIFICAZIONE 

 

❖ ORGANIZZAZIONE 

❖  

❖ SICUREZZA 

❖ SALUTE 

❖  
 



LA SICUREZZA: 

UNA RESPONSABILITA' DI TUTTI 
 
❖ Per garantire il distanziamento e la 
sicurezza, la scuola adotta nuove 
attenzioni: ingressi e uscite 
separate; organizzazione degli 
spostamenti  e  utilizzo  degli  spazi 
più ampi; procedure di 
igienizzazione e sanificazione; 
limitazione degli accessi ai plessi 

❖ I Genitori promuovono nei loro figli    
responsabilità autonomia, attenzione   a  
sé  e  agli  altri,  cura degli ambienti 

❖ Alle famiglie è chiesto un nuovo patto     
di     corresponsabilità:     il rispetto degli 
orari, degli spazi e dei tempi; 
l'attenzione alla salute dei propri figli, 
non mandarli a scuola in presenza di 
febbre o altri sintomi, educarli 
all'igienizzazione delle mani e alle 

misure di rispetto degli altri.



 

 

 

❖ La giornata si svolge regolarmente compreso il servizio mensa 
che avverrà con modalità differenti a seconda delle 
caratteristiche dei plessi: o in mensa o nelle aule in banchi 
mono posto.  

 

❖ Se necessario saranno scaglionati gli orari di entrata e uscita, 
per evitare assembramenti. 

❖ Gli spazi interni ed esterni sono articolati  e riservati a ciascuna 
sezione per muoversi in libertà. Gli ambienti e i giochi sono 
igienizzati e sanificati frequentemente e con regolarità. 

❖ Al momento per i docenti si prevede di far usare visiere di 
protezione. 

❖ GLI SPAZI VERRANNO RIORGANIZZATI SU TUTTI  I PLESSI, AL 
FINE DI CONSENTIRE A TUTTI I BAMBINI LA FREQUENZA 
SCOLASTICA. 

❖ Saranno privilegiate le attività all'aperto. 

❖  Le routine educative della giornata coinvolgeranno 
attivamente i bambini nella prevenzione e nell'attenzione agli 
altri e agli ambienti ( lavarsi le mani, etc…). 



  

 
 

❖ Il tempo scuola non cambia 
❖ Le nostre scuole primarie continuano il loro percorso su 

banchi monoposto rispettando il distanziamento. 
❖ Dovremo temporAneamente sospendere la condivisione dei 

materiali di lavoro comuni. 
❖ Le attività didattiche proseguiranno all'insegna 

dell'autonomia, del coinvolgimento attivo e responsAbile 
degli alunni nell'apprendimento anche con il supporto delle 
nuove tecnologie. 

❖ Prosegue  la mensa con modalità diversa a seconda dei 
plessi: con il pasto in aula (se dovessero mancare gli 
spazi previsti dal distanziamento) o nei locali già adibiti a 
mensa. 

❖ Si potranno adottare alcuni piccoli accorgimenti di orario 
per evitare assembramenti all'ingresso e all’uscita. 
Saranno potenziate le attività all’aperto e l’attività motoria 
all’esterno. L'integrAzione con le nuove tecnologie
 fornirà il supporto ad una didattica flessibile e 
laboratoriale. 

 



 

 

 
 
 

 

➢  Il tempo scuola non cambia  

➢  Gli spazi interni ed esterni sono articolati e 
riorganizzati per garantire  il distanziamento. 

➢  Gli studenti sono attivamente coinvolti nelle 
routine di prevenzione, igienizzazione e cura 
degli ambienti. 

➢  Saranno privilegiate le attività all'aperto e 
attività motoria all’aperto. 

➢  L'integrazione con le nuove tecnologie fornirà 
il supporto ad una didattica sempre più attiva 
e laboratoriale alla luce delle competenze  
acquisite nel periodo della DAD. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
COMPORTAMENTO IN CASO DI CONTAGIO 

 


