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Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

 
Nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione per la gestione in sicurezza delle attività 
scolastiche rispetto all’emergenza Covid-19 per il contenimento del rischio e per la sicurezza di tutti coloro i 
quali frequentano gli ambienti dell’Istituto sono state individuate le seguenti modalità organizzative di 
svolgimento delle attività didattiche per garantire la ripresa delle lezioni. 
 
Definizione delle modalità di svolgimento dell’attività didattica 
È stato messo in opera un piano di modifiche strutturali. Al fine di mantenere il distanziamento sociale 
previsto dagli odierni dettami, la parrocchia S. Nazario e Celso, ha reso disponibili alcuni locali adiacenti la 
scuola che verranno utilizzati per le attività scolastiche. 
Allo stato attuale è possibile assicurare la didattica in presenza con la garanzia del rispetto dei parametri di 
distanziamento interpersonale 
 
Infrastruttura e assegnazione delle aule alle classi 
In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come da riferimento 
normativo. 
Sono state abbinate tutte le aule alle classi sulla base di diversi parametri quali: numerosità degli studenti, 
età degli stessi, bisogni educativi speciali, presenza a scuola per il pranzo. 
Gli abbinamenti sono 

Classe Collocazione 

1^Ap 3° piano 

2^Ap 2° piano 

3^Ap 2° piano 

3^Bp 2° piano 

4^Ap 3° piano 

5^Ap 3° piano 

1^As Ex-convento 

1^Bs 1° piano 

1^Cs Salone 

2^As Oratorio 

2^Bs 1° piano 

2^Cs Oratorio 

3^As 1° piano Oratorio 

3^Bs Casa Mazzarello 

3^Cs 1° piano 

 
L’accesso all’oratorio sarà dal cancello posto in via Madonna. 
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Modalità d’accesso, permanenza e uscita  
Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita, 
ciascuna classe accederà all’edificio scolastico con le seguenti modalità: 
 

Classe Orario 
entrata 

Punto di accesso Orario uscita Punto di uscita 

1^Ap 8:25 Scala interna dalla gradinata 
davanti al cancellone 

15:55 Scala esterna sul retro 

2^Ap 8:25 Scala esterna sul retro 15:55 Scala interna dalla gradinata 
davanti al cancellone 

3^Ap 8:30 Scala interna dalla gradinata 
davanti al cancellone 

16:00 
 

Scala esterna sul retro 

3^Bp 8:30 Scala esterna sul retro 16:00 Scala interna dalla gradinata 
davanti al cancellone 

4^Ap 8:25 Scala interna dalla gradinata 
davanti al cancellone 

16:05 Scala esterna sul retro 

5^Ap 8:25 Scala esterna sul retro 16:05 Scala interna dalla gradinata 
davanti al cancellone 

1^As 7:50 Cortile campo calcio cemento  13:50 Cortile campo di cemento 

1^Bs 7:50 Scala esterna sul retro 13:50 Scala interna dalla gradinata 
davanti al cancellone 

1^Cs 7:50 Rampa posta sul retro 13:50 Rampa posta sul retro 

2^As 7:50 Cortile oratorio porta accesso 
diretta al bar 

13:50 Cortile oratorio porta accesso 
diretta al bar 

2^Bs 7:50 Scala interna dalla gradinata 
davanti al cancellone 

13:50 Scala esterna sul retro 

2^Cs 7:50 Cortile oratorio porta accesso 
diretta salone 

13:50 Cortile oratorio porta accesso 
diretta salone 

3^As 7:50 Scala interna oratorio accesso 
dalla porta sul cortile 

13:50 Scala interna oratorio accesso 
dalla porta sul cortile 

3^Bs 7:50 Porta ingresso diretta casa 
Mazzarello 

13:50 Porta uscita casa Mazzarello 
verso il cortile 

3^Cs 7:45 Scala esterna sul retro 13:45 Scala interna dalla gradinata 
davanti al cancellone 

 
Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli studenti e i 
docenti.  
Il docente in servizio in ciascuna classe per la prima ora di lezione si recherà al punto di raccolta per 
accogliere gli studenti e li accompagnerà nella propria aula.  
Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire 
dalle aule se non in casi di comprovata necessità.  
I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, 
segnalando al coordinatore delle attività didattiche comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle 
regole. 
Alla fine delle lezioni gli studenti saranno accompagnati alle uscite dai docenti dell’ultima ora, seguendo i 
percorsi indicati. 
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Il docente in servizio nell’ultima ora di lezione della giornata dovrà verificare che nulla potrà essere lasciato 
in classe, se non il materiale degli studenti che frequentano lo spazio studio. In tal caso tutto il materiale 
dovrà essere ordinatamente riposto in cartella. 
Gli alunni autorizzati all’uscita autonoma lasceranno immediatamente la scuola. Per gli studenti non 
autorizzati sarà consentito l’accesso ai soli spazi esterni di un solo genitore o di persona maggiorenne 
delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di 
prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 
struttura, permanenza che deve essere limitata allo stretto necessario. 
Verranno consentiti gli accessi ai visitatori solo per i casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 
operativa, previa prenotazione e relativa programmazione ai visitatori, i quali, comunque, dovranno 
sottostare a tutte le regole previste tra cui  

 registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 
cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di 
accesso e del tempo di permanenza; 

 utilizzo esclusivo dei percorsi interni e dei punti di ingresso (porta di via A. Grandi, 24) e i punti di 
uscita (via A. Grandi, 22) dalla struttura seguendo la segnaletica orizzontale sul distanziamento 
necessario e sui percorsi da effettuare. 

 
Mascherine 
«Adottando il principio di massima precauzione per gestire in sicurezza il momento critico della riapertura, 
da contemperare comunque con la possibilità di adottare misure e soluzioni diverse per la prevenzione e il 
contenimento del contagio in base all'andamento epidemiologico effettivo risultante dal sistema di 
monitoraggio nazionale, appare raccomandabile, nella contingenza attuale ed alla luce delle evidenze 
disponibili riportate da ISS e INAIL, l'utilizzo di dispositivi efficaci e standardizzati per lavoratori della scuola 
e studenti quali le mascherine chirurgiche di adeguato dimensionamento per le diverse età scolastiche 
messe gratuitamente a disposizione dalla Struttura commissariale».  
Verbale COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 
15/05/2020, N. 673  seduta 31 agosto 2020 pag. 7/11 
«[…] considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in 
condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l'assenza di situazioni che 
prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione 
virale come definita dalla autorità sanitaria.».  
Verbale COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 
15/05/2020, N. 673  seduta 31 agosto 2020 pag. 8/11 
«Il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative 
riscontrate potranno determinare una modifica delle raccomandazioni sopra riportate anche in relazione ai 
differenti trend epidemiologici locali/regionali, dalla autorità sanitaria, la quale potrà prevedere l'obbligo 
della mascherina anche in situazioni statiche con il rispetto del distanziamento per un determinato periodo, 
all'interno di una strategia di scalabilità delle misure di prevenzione e controllo, modulate rispetto alle 
esigenze della continuità ed efficacia dei percorsi formativi.».  
Verbale COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 
15/05/2020, N. 673  seduta 31 agosto 2020 pag. 8-9/11 
 
Colloqui scuola-famiglia 
I genitori potranno incontrare tramite Meet i docenti per i colloqui individuali a distanza che verranno 
prenotati con le consuete modalità.  
 
Permanenza all’interno delle aule 
Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio 
posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 
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I banchi saranno posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è richiesto di non spostarli. 
Nelle aule e nei vari locali ad uso didattico sono stati eliminati tutti gli arredi e suppellettili (compreso il 
materiale didattico) non strettamente necessari quali: librerie, scaffali, decorazioni,… questo consente un 
maggiore spazio a disposizione (ovvero una maggiore distanza interpersonale) oltre ad una 
pulizia/disinfezione e igiene più rapida ed efficace degli ambienti. 
Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia, così come gli 
indumenti (ad es. i cappotti). La stessa misura va seguita da parte di tutto il personale scolastico.  
È stato installato un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula. 
Verrà garantito un adeguato ricambio d’aria in tutti gli ambienti (almeno 10 minuti ogni ora). Il docente 
vigilerà su tale pratica. 
Le spiegazioni alla lavagna dovranno avvenire in modo che il docente alla lavagna sia sempre di spalle alla 
classe, oppure rispetti una distanza interpersonale non inferiore a 2 metri dagli altri presenti (ciò vale anche 
nello spazio di interazione alla lavagna) 
Il personale, salvo urgenze o nel rispetto del distanziamento di un metro, non dovrà “girare” tra i banchi 
Ogni docente entro il termine della propria lezione, procederà alla sanificazione di tutte le superfici che ha 
toccato durante la lezione in maniera da prevenire contagi indiretti con i colleghi. 
 
Spostamenti 
Gli spostamenti del personale e dell’utenza dovranno avvenire in maniera scaglionata e contingentata in 
maniera da rispettare il distanziamento sociale e solo per motivi indifferibili. Lo scambio di informazioni 
dovrebbe avvenire prioritariamente via telefono mail anche all’interno del posto di lavoro. Sono stati creati 
percorsi monodirezionali distinti identificati con segnaletica a pavimento (ogni corridoio ha un unico senso 
oppure se le dimensioni lo consentono, è suddiviso in due corsie). 
 
 
Laboratorio di informatica e palestra 
Nel laboratorio di informatica il numero massimo di alunni deve essere calcolato considerando sempre il 
metro di distanza che deve intercorrere tra loro e i 2 metri di distanza dal docente all’alunno più vicino. 
Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 
avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse 
superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 
Per le attività di scienze motorie è necessario garantire un distanziamento interpersonale tra gli allievi di 
almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Per questo motivo non potrà essere utilizzata la 
palestra, ma dovranno essere utilizzati gli spazi esterni. Sono da preferire le attività fisiche individuali. 
Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi devono essere disinfettati prima del loro utilizzo da parte di 
un’altra classe. 
 
Disabilità e inclusione scolastica 
Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza quotidiana a 
scuola degli alunni DVA allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento, una partecipazione 
continua e il supporto necessario alle loro difficoltà. 
Le misure di prevenzione e contenimento presentano delle particolarità nella gestione degli studenti DVA: 
gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono esonerati 
dall’indossarla. Ovviamente occorrerà definire caso per caso delle misure di prevenzione specifiche per i 
docenti e per gli studenti appartenenti alla stessa classe. 
 
Bagni 
Verrà programmato un uso scaglionato, richiamando l’attenzione agli utilizzatori tramite opportuna 
segnaletica. Sarà garantita la ventilazione costante dell’ambiente durante l’uso. L’accesso ai servizi igienici 
sarà controllato dal personale ATA (collaboratori scolastici/bidelle). 
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Materiale didattico 
Gli studenti dovranno essere dotati esclusivamente del materiale didattico richiesto. 
Non sarà possibile lasciare nulla a scuola (libri, quaderni, scarpe di ricambio) in modo da consentire la 
pulizia approfondita giornaliera. 
È vietato lo scambio di oggetti di qualsiasi natura tra studenti. 
I testi delle verifiche potranno essere predisposti dalla sala stampa e distribuiti agli studenti, ma la 
produzione delle fotocopie e la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo 
igienizzazione delle mani e indossando la mascherina chirurgica.  
Non potranno essere forniti materiali per il gioco, a meno che quest 
 
Mensa e macchinette distributrici di alimenti e bevande 
Il Cda ha preso accordi con la società Pellegrini affinché garantisca agli alunni di poter consumare i 
pasti a scuola in sicurezza e ottemperanza dei decreti fino ad oggi emanati. 
La somministrazione del pasto prevede la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate 
unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso. Essi verranno consumati nel locale mensa e negli 
spazi attigui (inclusa la palestra debitamente sanificata e adattata). L’utilizzo dei locali adibiti a mensa 
scolastica garantisce il rispetto delle regole del distanziamento fisico 
Non è prevista l’erogazione dei servizi relativi alle macchinette distributrici di alimenti e bevande. 
Gli studenti dovranno provvedere a portare con sé da casa la merenda. 
 
Spazi destinati alla ricreazione ed in generale attività non strutturate assimilabili. 
Verrà data priorità all’uso degli ampi spazi esterni. Saranno previste aree diverse per i singoli gruppi classe, 
in modo da garantire il rispetto della distanza sociale. In caso di maltempo la ricreazione verrà svolta in 
ciascuna classe. 
 
 
 
Utilizzo ascensore 
L’ascensore è da usarsi con una persona alla volta, salvo in caso di persone con disabilità che abbiano 
indifferibile esigenza di utilizzo dell’ascensore, dove sarà presente un solo accompagnatore dotato dei 
dispositivi di protezione. 
 
Parcheggi biciclette 
È possibile parcheggiare all’interno del cortile accessibile da via A. Grandi, 24. I parcheggi non sono 
custoditi e la scuola non si assume alcun tipo di responsabilità in caso di danneggiamenti o furti. Le 
biciclette andranno chiuse e gli stalli utilizzati in maniera alternata (ovvero uno si e uno no) e solo nel 
rispetto delle distanze minime interpersonali previste. 
 
Gestione rifiuti 
Sono stati predisposti cestini chiusi dedicati alla raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati 
per l’espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), dei DPI utilizzati, e di qualsiasi altro rifiuto 
generato durante eventuali procedure di pulizia/disinfezione. I docenti vigileranno affinchè gli studenti 
utilizzino in modo corretto i cestini. 
 
Documenti ufficiali 
Si è proceduto all’aggiornamento e/o integrazione del Patto educativo di corresponsabilità (per la 
collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza), 
del Regolamento di Istituto, del Regolamento delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria 
oltre che di quelli legati alla sicurezza in conformità con la normativa. 
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Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 Estratto da “Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 -   
Indicazioni operative per la gestione  di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle  scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia” 
2.1 Gli scenari  
Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-Uno 
schema riassuntivo è nell’ Allegato 1. 
 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico*1   

scolastico per COVID-19.  
ID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale.  
 

del personale scolastico 
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche 
preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il 
distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà 
affidato a un genitore/tutore legale.  

essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o 
i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  

un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso 

area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa.  
ica (triage telefonico) del caso.  

-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 
DdP.         

 
prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.   
  

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente 
scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché 
degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei 
sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact 
tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il 
DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.   

-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio 
del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa 
fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 
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bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.   
  
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio   

 
 

 
-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP.         
 

procedure conseguenti.   
seguire il test diagnostico e si procede come indicato nel caso precedente 

  
  
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 
o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico   

curarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad 
allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione 
clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.         
 

partimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.   

paragrafo *1. 
nosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore 

può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-
19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.   

 
 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C 
o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio  

 
 

-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.         
 

 
rafo *1. 

-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore 
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-
19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.   
  
Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  

-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze 
improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre 
classi) o di insegnanti.  

e le azioni di sanità pubblica da intraprendere, 
tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.  
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Costituzione comitato COVID e vigilanza 
Verrà formalizzato costituito un comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di 
lavoro. Di esso fanno parte 

 Datore di lavoro  
 Preposto e Coordinatore delle attività educative e didattiche  
 RSPP  
 Medico competente  
 RLS  
 Referente Covid  
 Referente Secondaria e sostituto referente COVID  
 Referente Primaria e sostituto referente COVID  

 
Per quanto non specificato si rimanda a comunicazioni specifiche e al PROTOCOLLO AZIENDALE DI 
GESTIONE DEI RISCHI BIOLOGICI DA ESPOSIZIONE AL VIRUS SARS-COV-2 (COSIDDETTO “CORONAVIRUS”) 
causa della malattia Covid-19. 
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