
  
 

 

 
MI –UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“DANIELE MANIN” 

Via N. Bixio, 83– 00185 Roma 

Tel./fax 0639721081 – rmic81400t@istruzione.it – rmic81400t@pec.istruzione.it 

Cod.fisc.: 97100420583 – Cod.Mecc.:rmic81400t S i t o  We b : d a n i e l e ma n in . ed u . i t  

 

1 

 

 
 
 

 

 

PIANO DI RIENTRO 

RIENTRO AL FUTURO 

5 SETTEMBRE 2022 

  

mailto:rmic81400t@istruzione.it
mailto:rmic81400t@pec.istruzione.it


  
 

 

 
MI –UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“DANIELE MANIN” 

Via N. Bixio, 83– 00185 Roma 

Tel./fax 0639721081 – rmic81400t@istruzione.it – rmic81400t@pec.istruzione.it 

Cod.fisc.: 97100420583 – Cod.Mecc.:rmic81400t S i t o  We b : d a n i e l e ma n in . ed u . i t  

 

2 

 

 

Indice 

 

1. Introduzione 

a. normativa di riferimento (aggiornata al 31/08/2022) 

  

2. Misure generali per la sicurezza 

a. Commissione per il monitoraggio dei lavori strutturali sede Di Donato 

b. Referenti COVID-19 

c. Contatti con i soggetti interlocutori della scuola 

○ Roma Città Metropolitana 

○ USR Lazio/Ministero dell’Istruzione: organico e dotazioni 

○ ASL Roma1 

d. Organizzazione degli spazi 

e. Segnaletica (planimetrie e simbologia) 

f. DVR: aggiornamento misure generali e piano di evacuazione 

g. Organizzazione degli spazi comuni  

 

3. Informazione e Formazione 

a. Rischio biologico 

b. Referenti COVID-19 

c. Sicurezza 

d. Comunicazioni alle famiglie 

e. La sicurezza nello svolgimento della didattica digitale e nel lavoro agile 

 

4. Pulizia e Igiene 

a. Definizioni 

b. Indicazioni per la pulizia 

c. Registri DPI 

d. Registri pulizia 

e. Raccolta differenziata dei DPI 

f. Aerazione ambienti (aule e spazi comuni) 

mailto:rmic81400t@istruzione.it
mailto:rmic81400t@pec.istruzione.it


  
 

 

 
MI –UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“DANIELE MANIN” 

Via N. Bixio, 83– 00185 Roma 

Tel./fax 0639721081 – rmic81400t@istruzione.it – rmic81400t@pec.istruzione.it 

Cod.fisc.: 97100420583 – Cod.Mecc.:rmic81400t S i t o  We b : d a n i e l e ma n in . ed u . i t  

 

3 

 

 

5. Movimento negli spazi 

a. Ingressi e uscite 

b. Modalità di accesso ai locali della scuola da parte delle famiglie 

c. Modalità di accesso ai locali della scuola da parte dei fornitori 

d. Registrazione degli accessi 

e. Utilizzo locali scolastici in orario extracurricolare 

 

6. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 

a. Indicazioni generali 

b. Casistiche 

7. Documenti della scuola 

a. Regolamento di Istituto 

b. Patto Educativo di Corresponsabilità 

 

8. Utilizzo del Piano di Rientro e gestione dell’emergenza 

a. Aggiornamento 

b. Obbligo di informazione 

 
 
 
 

 

  

mailto:rmic81400t@istruzione.it
mailto:rmic81400t@pec.istruzione.it


  
 

 

 
MI –UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“DANIELE MANIN” 

Via N. Bixio, 83– 00185 Roma 

Tel./fax 0639721081 – rmic81400t@istruzione.it – rmic81400t@pec.istruzione.it 

Cod.fisc.: 97100420583 – Cod.Mecc.:rmic81400t S i t o  We b : d a n i e l e ma n in . ed u . i t  

 

4 

 

 

1. Introduzione 

a. normativa di riferimento (aggiornata al 19/08/2022) 

● Art. 97 della Costituzione; 

● D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” 

● D. Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

● DLGS 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

● “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto su invito del 

Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’Economia, del Ministro del 

Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro 

della Salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, 

contenuta all’articolo 1, comma I, n. 9) del 24 aprile 2020; 

●  Manuale per la “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 

strutture scolastiche” - INAIL, 28 luglio 2020; 

● 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” 

● Indicazioni operative ad interim per la gestione di casi e focolai di SARS – CoV – 2 nelle 

scuole e nei servizi educativi del Lazio, e presa in carico dei pazienti pediatrici 

● Nota 0030847 del 24/09/2020 del Ministero della Salute avente ad oggetto: “Riapertura 

delle scuole. Attestati di guarigione da Covid-19 o da patologia diversa da Covid-19 per 

alunni/personale scolastico con sospetta infezione sa SARS – CoV – 2. 

● Comunicazione del Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 e del 

Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità relativa al gel igienizzante distribuito nelle 

scuole del 28/9/2020. 

● Comunicazione della Regione Lazio n. 0789903 del 14/09/2020 avente ad oggetto: 

“Covid-19: certificazioni mediche per assenza scolastica” 

● Circolare 13 del 04/09/2020 Ministero delle politiche sociali e Ministero della Salute, 

avente ad oggetto: “Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante 

“Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle 
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misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli 

ambienti di lavoro e nella collettività”. Aggiornamenti e chiarimenti con particolare 

riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”. 

● Circolare MI n.1585 dell’11/09/2020 avente ad oggetto “Circolare interministeriale del 

Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 

2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente 

scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e 

determinato.” 

● Aggiornamento DVR n. 16 – Recepimento delle misure di contrasto al COVID-19 e 

Aggiornamenti DVR da 1 a 15 

● DL 6 agosto 2021 n. 111 – Misure Urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. 

● Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (Anno Scolastico 2021/2022) 

– prot. AOOGAMBI n.21 del 14/08/2021. 

● Nota MI 900 del 18/08/2021 – Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022. 

● Circolari Ministero della Salute prot. 35309 e 36254 

● Nota MI prot. 1237 del 13/08/2021 – “Decreto Legge n.111/2021 – Misure Urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti” – Parere Tecnico 

● Decreto MI 257 del 6/08/2021 – Adozione del documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’a.s. 2021/2022. 

● Piano scuola 2021-2022 allegato al Decreto MI 257 

● Estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del CTS 

● Estratto del verbale n. 39 del 5 agosto 2021 del CTS 

● Nota MI 1107 del 22/7/2021 – Nota di accompagnamento alle indicazioni del CTS del 

12/7/2021 (verbale n. 34) 

● Nota MI 1260 del 30/08/2021 – Verifica della certificazione COVID-19 del personale 

scolastico – Informazioni e suggerimenti 

● Nota USR Lazio 30813 del 13/08/2021 – Aggiornamento sulle misure di quarantena e di 

isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 

in Italia ed in particolare della diffusione della Variante Delta 

● Nota Ministero della Salute 34628 dell’11/08/2021 
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● Nota Ministero della Salute 33587 del 5/08/2021 

● Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) ISS 1/9/2021 

● DL 24 Marzo 2022 

● INDICAZIONI a.s. 2022-2023 del 05/08/2022 

● LINEE GUIDA INFANZIA a.s. 2022/2023 

● LINEE GUIDA AEREAZIONE SCUOLE 

● NOTA M.I. PROT. 1998 del 19/08/2022 

● CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 37615 del 31/08/2022 
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2. Misure generali per la sicurezza 

a. Commissione per il monitoraggio delle misure di sicurezza e la gestione dei lavori 

strutturali dell’antisismica in atto presso la sede Di Donato (circ. n°264 prot. n°2884/U 

del 15/04/2022 a seguito del verbale del CDI prot. n°2791/U della seduta del 31/03/2022, 

pubblicato in data 08/04/2022): 

Presidente: DS, Prof.ssa Manuela Manferlotti  

Coordinamento tecnico: Dott. Peretti, in qualità di RSPP di Istituto  

Membri del Consiglio di Istituto: Dott. Alessio Lazzareschi, in qualità di Presidente del 

Consiglio di Istituto;  

Dott.ssa Margherita Gentile;  

Dott. Marco Spada;  

Membri del Comitato Genitori: Dott. Giacomo Lizzini;  

Membri per il supporto al coordinamento tecnico: Arch.tto Valentina Costa Arch.tto Lucio 

Gieciello  

La Commissione regolamenterà al suo interno la modalità di gestione e di organizzazione 

dei sopralluoghi che verranno relazionati al Municipio e alla Ditta appaltatrice con 

opportune verbalizzazioni 

 

b. Le principali attività della Commissione sono:  

■ Sopralluoghi per la verifica delle misure adottate; 

■ Contributi e validazione al “Piano di Rientro” in funzione delle risorse disponibili, 

materiali e di personale; 

■ Applicazione e la verifica periodica del “Piano di Rientro”; 

■ Informazione di tutti i lavoratori e di chiunque entri in Istituto circa le disposizioni 

vigenti. 

c. Referenti COVID-19  

Secondo quanto previsto dal 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”, il Dirigente scolastico nomina i docenti Paiano – Russo – Natangelo – 

Ricchiuti- quali Referenti COVID-19 in caso di recrudescenza dell’epidemia. 

 

d. Contatti con i soggetti interlocutori della scuola 

L’Istituto ha avviato interlocuzioni con i soggetti del territorio per coordinare interventi e 

utilizzo delle risorse finanziarie e di personale.  
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ASL RM1 distretto 9: 

Dott.ssa Maria Teresa Sarti: mariateresa.sarti@aslroma1.it 

POLO SCUOLA SALUTE RETE INTERISTITUZIONALE SCUOLE 

 

Città metropolitana di Roma Capitale- Municipio I: ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI 

Alla data di stesura del presente documento, i lavori per l’antisismica presso la sede Di 

Donato sono in fase di esecuzione per l’ala 83. 

Le classi della Scuola Primaria permaranno presso la sede Di Donato nelle aree disponibili, 

come pianificato in seno al CDI Verbale prot. 2791/U nella seduta pubblica del 31 Marzo 

2022. 

All’atto della conclusione della prima fase dei lavori sarà ottimizzato lo spostamento delle 

classi interessate per l’ala centrale sulla base del cronoprogramma consegnato all’Assessore 

Sermoneta. 

 

USR Lazio e Ministero dell’Istruzione: ORGANICO di FATTO a.s. 2022/2023  

Si allegano al presente documento le schermate Sidi inerenti l’organico di fatto acquisite 

ufficialmente dalla Scuola in data 19/07/2022 (Nota MI prot. 0024907) 

 

 

Le classi sono assegnate alle Aule di seguito indicate: 

 

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

SEDE DI DONATO 

 

Si allegano file dei piani con relative attribuzioni degli ambienti/classe per sede Di Donato 

 

 

Le attività di religione si svolgeranno negli spazi appositamente organizzati al secondo e terzo 

piano. 

 

Le attività di alternativa si svolgeranno negli spazi appositamente organizzati al secondo e terzo 

piano. 

 

Le attività della Biblioteca saranno gestite secondo il modello Biblioteca Itinerante e Assemblee 

Letterarie Dialogiche (Progetto Comunità di Apprendimento in allegato) 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – SEDE VIA DELL’OLMATA n°6 

 

Si allega file assegnazione classi/ambienti e modello organizzativo pomeridiano. 

 

 

Durante l’ora di IRC e materia alternativa parte della classe resterà in aula, parte andrà nell’aula 

laboratorio o nell’aula atrio piano terra. 

La lezione di educazione fisica si svolgerà nella palestra della sede di Bixio (disponibile nei giorni 

DA DEFINIRE), oppure nella palestra della Pellico in condivisione con il Liceo Classico Pilo 

Albertelli (disponibile nei giorni mercoledì dalle 10,30 e e giovedì fino alle 11,30) 

 

 

SEDE DI DONATO: utilizzo aree all’aperto 

 

L’uso dei cortili sarà programmato assegnando a ciascuna classe un turno di fruizione, nelle more 

dell’impegno di parte del cortile dell’area principale della sede di Via Bixio da parte del cantiere. 

Il cortile interno è al momento destinato, fin quando possibile, alla Scuola dell’Infanzia. 

Lo spazio pedonale antistante la Sede Di Donato potrà essere regolarmente fruito dalle classi della 

Scuola Primaria sulla base di una regolamentazione interna prevista tra le classi. 

 

MENSA 

 

I turni del refettorio coinvolgeranno le seguenti classi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 

Primaria, fin quando le cucine saranno disponibili e non interessate alle attività della ditta 

assegnataria per i lavori strutturali in sede. 

Le operazioni di igienizzazione degli ambienti impegnati nelle attività di mensa saranno a carico del 

personale della Ditta Sodexo: 

A seguire, i turni mensa per il refettorio, ciascuno della durata di 45 minuti circa: 

 

 

INSERIRE CALENDARIZZAZIONE TURNI MENSA 

 

Per la scuola secondaria la mensa si svolgerà in due turni (13,30-14,00 e 14,00-14,30) nell’aula 

dedicata. 

 

e. Segnaletica e cartelli di indicazione 

La segnaletica orizzontale è costituita da: 

- segnalazione degli ingressi e delle uscite 

mailto:rmic81400t@istruzione.it
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- frecce direzionali sul pavimento (forniranno l’indicazione della direzione di spostamento) 

- segnalazione sul pavimento della posizione di banchi e sedie per mantenere il 

distanziamento previsto 

- planimetrie delle classi 

- cartelli e strisce colorate indicanti i percorsi da seguire assegnati alle classi per ingresso e 

uscita 

- cartellonistica con le principali misure di contenimento della diffusione del COVID-19 

- cartellonistica con le indicazioni per l’igienizzazione delle mani 

 

f. DVR: aggiornamento misure generali e piano di evacuazione 

Il Documento di Valutazione dei Rischi ha ricevuto diversi aggiornamenti, a partire dall’inizio 

della proclamazione dello stato di emergenza. 

È a disposizione sul Sito dell’Istituto. 

 

g. Organizzazione degli spazi comuni 

Gli spazi comuni sono così regolamentati 

 

Spazio Indicazioni di comportamento 

Corridoi e scale Il movimento nell’ambito dei corridoi e delle scale deve svolgersi 

seguendo le linee di direzione. 

Sono luoghi di passaggio e non possono essere utilizzati come area 

di sosta o di svolgimento di attività. 

Servizi igienici L’accesso agli alunni è limitato ad un solo alunno alla volta nel 

corso delle lezioni, ed è obbligatorio utilizzare i servizi igienici del 

piano della propria aula o del laboratorio utilizzato. 

L’accesso ai docenti e al Personale è limitato ad una sola persona per 

volta. 
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Cortili esterni È il luogo di passaggio per ingresso e uscita. 

Non è consentito l’accesso ai genitori, salvo casi eccezionali di 

prelievo e/o uscita anticipata. 

Palestra L’ambiente deve essere areato. 

Aule docenti Si invita a tenere un comportamento prudente e rispettoso delle 

esigenze e fragilità altrui. 

Teatro (solo in caso di utilizzo diverso da quello previsto dal piano 

didattico) 

 

Refettori I refettori saranno igienizzati prima e dopo il pasto. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Informazione e Formazione 

Le informazioni di base per tutti (lavoratori, studenti, famiglie, fornitori, esterni che accedono, ecc.) 

riguardano essenzialmente: 

1. obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

2. divieto di fare ingresso o di poter permanere  nei locali  scolastici  laddove,  anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
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temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

3. obbligo  di rispettare  tutte  le  disposizioni  delle  Autorità  e  del  Dirigente  scolastico  (in 

particolare, osservare  le regole di  igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene); 

4. obbligo per ciascun lavoratore e delle famiglie di informare tempestivamente la 

Commissione Covid alla mail di riferimento: covid19@icmaninroma.it della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione  lavorativa  o 

della presenza  di  sintomi  negli  studenti  presenti all’interno dell’istituto; 

5. richiesta alle famiglie di comunicare tempestivamente eventuali assenze per motivi di salute, 

in modo da poter rilevare possibili cluster di assenze nella medesima classe; 

6. richiesta alle famiglie e al Personale di comunicare immediatamente al Dirigente scolastico 

e al referente COVID-19 la situazione di casi di contatti stretti con un caso confermato di 

COVID-19; 

7. richiesta alle famiglie e al personale di comunicare situazioni di fragilità eventuale o 

accertata da documentazione medico-sanitaria da far valutare al medico competente per 

utilizzo dei DPI (FPP2). 

 

Le attività di informazione e formazione riguarderanno inoltre: 

a. Rischio biologico 

 

b. Formazione Referenti COVID-19 

Sulla base di eventuali richieste del Ministero della Salute verranno approntati i piani di 

aggiornamento previsti dal MI e coordinati dalle ASL di riferimento per il territorio. 

 

c. Sicurezza 

La premessa generale sarà per tutto il Personale della scuola la formazione generale e 

specifica sulla sicurezza, come anche la formazione delle figure sensibili. 

Ad essa è stata affiancata una ulteriore informazione tramite la diffusione del presente 

documento e una ulteriore formazione garantita dal RSPP che sarà erogata sulla base 

delle eventuali scadenze e integrazioni nelle indicazioni previste dall’organigramma di 

Istituto. 

 

d. Comunicazioni alle famiglie 

Le comunicazioni ufficiali alle famiglie saranno inviate tempestivamente a cura del 

Dirigente scolastico tramite Registro elettronico, e-mail e il sito internet ufficiale. 
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4. Pulizia e Igiene 

a. Definizioni 

“Sono attività di PULIZIA quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti 

a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti 

confinati e aree di pertinenza; 

sono attività di DISINFEZIONE quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e 

operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la 

distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; 

sono attività di DISINFESTAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e 

operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, 

vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La 

disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se 

rivolta a singola specie; 

sono attività di DERATTIZZAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e 

operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione 

del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia; 

sono attività di SANIFICAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e 

operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di 

disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle 

condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione 

ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore”. 

 

b. Indicazioni per la pulizia 

Vedi allegato INAIL da pagina 35 a pagina 44. 

 

c. Registro DPI 

Il personale scolastico sarà fornito di Dispositivi di Protezione Individuale fin dall’inizio 

dell’anno scolastico. 

La consegna sarà registrata tramite un verbale di consegna. 

Il DSGA è responsabile delegato per la fornitura di ulteriori DPI che dovessero rendersi 

necessari ed è custode delle riserve. 

 

d. Registri pulizia 

E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, 

predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato.   

Nel piano di pulizia occorre includere almeno: gli ambienti di lavoro e le aule; le palestre; le 
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aree comuni; le aree in cui si consumano i pasti; i servizi igienici; le attrezzature e postazioni di 

lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; materiale didattico e ludico; le superfici comuni ad alta 

frequenza di contatto (ad es. pulsantiere, passamano, ecc.).  

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo 

quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza 

di persona con sintomi  o  confermata  positività  al  virus.  In questo secondo caso, per la 

pulizia  e  l'igienizzazione, occorre  tener  conto  di  quanto  indicato  nella  Circolare  5443  del  

Ministero  della Salute  del  22/02/2020 e ss.mm.  

La redazione del cronoprogramma specifico, con l’assegnazione delle aree di competenza e 

delle modalità di sostituzione degli operatori assenti, dovrà essere predisposta in sinergia tra 

Dirigente scolastico, DSGA, collaboratori scolastici, anche tenuto conto di quanto previsto 

nell’ambito delle relazioni sindacali 

In modo più specifico, si deve provvedere a:  

- assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia; 

- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 

documento CTS del 28/05/20; 

- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 

possibile) aperti gli  infissi  esterni  dei  servizi  igienici.  Si  consiglia  che  questi  ultimi  

vengano  sottoposti  a pulizia  almeno  due  volte  al  giorno,  eventualmente  anche  con  

immissione  di  liquidi  a  potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;  

- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 

palestra e laboratorio, utensili vari, ecc.) destinati all’utilizzo degli alunni. 

 

e. Raccolta differenziata delle mascherine chirurgiche e dei DPI 

I guanti monouso e le mascherine devono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati. 

Non devono, però, essere gettati nei contenitori comuni presenti nelle aule, ma esclusivamente 

nei contenitori ad essi dedicati. 

I lavoratori addetti al conferimento dei rifiuti nei cassonetti dedicati posti all’interno 

dell’Istituto avranno cura di raccogliere i rifiuti dopo aver adeguatamente richiuso il sacchetto 

contenitore, utilizzando dei guanti. 

 

f. Aerazione ambienti (aule e spazi comuni) 

L’aerazione continua degli ambienti costituisce uno dei mezzi previsti per la prevenzione della 

diffusione del virus. 

Per tale ragione vengono impartite le seguenti disposizioni, anche indipendentemente dalla 

temperatura esterna e interna, con l’accortezza di prestare attenzione alle situazioni 

metereologiche avverse: 
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Aule didattiche Apertura delle finestre per almeno 5 minuti ogni ora e in tutte le 

situazioni valutate necessarie dal docente 

Palestra Apertura delle porte o delle finestre per garantire aerazione per 

almeno la metà del tempo di permanenza degli studenti 

Servizi igienici Apertura costante di almeno una finestra. 

La sorveglianza periodica dei collaboratori scolastici dovrà 

garantire tale apertura. 

Uffici e Sala docenti Apertura delle finestre per almeno 5 minuti ogni ora a cura del 

Personale amministrativo e docente 

Laboratori e aule 

speciali 

Apertura delle finestre per almeno 5 minuti ogni ora a cura del 

Personale tecnico 

Corridoi, atrii e simili Apertura che garantisca un ricambio dell’aria almeno ogni due ore 
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3. Movimento negli spazi 

a. Ingressi e uscite 

Gli ingressi e le uscite saranno indicati tramite segnaletica specifica. 

Ogni classe dovrà accedere e uscire speditamente dall’Istituto utilizzando esclusivamente le 

vie previste e gli orari indicati. 

Per tale ragione, assumono importanza fondamentale: 

- la responsabilità dei collaboratori scolastici che sono tenuti a garantire la 

sorveglianza degli ingressi e delle uscite e a prevedere apertura e chiusura dei 

cancelli secondo le indicazioni del Dirigente scolastico 

- la responsabilità dei docenti che sono tenuti ad accogliere gli alunni all’ingresso e a 

riaccompagnarli all’uscita, oltre che ad effettuare celermente, nei limiti del possibile, 

il passaggio tra le classi 

- la responsabilità dei docenti nella vigilanza sull’uscita degli studenti in modo celere 

dall’aula al termine dell’orario delle lezioni 

Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati, in ciascun plesso secondo uno schema 

predefinito. 

 

SEDE PRIMARIA E INFANZIA – SEDE DI DONATO 

L’ingresso e l’uscita si svolgeranno dal cancello 85 a causa dell’inibizione del cancello 83 

causa lavori ed impegno cantiere. 

I turni di accesso sono quelli indicati nella circ. n°259 prot. 2627/U del 06/04/2022 

segnalando che TUTTE LE CLASSI della Scuola Primaria impegneranno gli ambienti 

della Sede Di Donato, nelle aree disponibili rispetto all’area cantierizzata, adeguatamente 

isolata con classi cuscinetto e muro divisorio al piano secondo. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lezioni avranno la stessa cadenza per tutti gli alunni, quindi all’uscita si avrà uno 

scaglionamento corrispondente a quello dell’entrata, in modo che tutti gli alunni possano 

svolgere comunque complessivamente 8 ore di lezione. 

 

I Collaboratori scolastici accoglieranno gli alunni al cancello della scuola e forniranno 

supporto alla vigilanza nelle fasi di ingresso e uscita. 

I docenti attenderanno le classi nell’area del cortile.  

All’uscita gli alunni saranno riaccompagnati dagli insegnanti, dai supplenti o dai collaboratori 

scolastici al cancello esterno, lato 85. I genitori ritireranno gli alunni all’ingresso rigorosamente 

nell’orario indicato. 

I genitori, tutori o delegati avranno cura di disporsi nelle aree circostanti l’ingresso evitando 

assembramenti, nel rispetto della normativa vigente, e di allontanarsi il più rapidamente possibile 

dopo avere accompagnato o ripreso gli alunni. 

 

Ai genitori non è consentito accedere oltre i cancelli esterni, all’interno del cortile, salvo casi 

eccezionali preventivamente autorizzati dal dirigente scolastico. 

Si ricorda inoltre che l’accesso ai locali della scuola è consentito solo per ragioni indifferibili e di 

comprovata necessità e/o esclusivamente per appuntamento.  

 

Si segnala che la scansione in turni è stata opportunamente organizzata al fine di gestire in 

sicurezza la presenza del cantiere, ottimizzare l’area di accesso, garantire adeguati spazi per 

gli spostamenti ai sensi del DL 81/2008. 

 

Turno Ingressi  Uscite 

CLASSI 5° 8:00 16:00 

CLASSI 4° 8:05 16:05 

CLASSI 3° 8:15 16:15 

CLASSI 2° 8:25 16:25 

CASSI 1° 8.30 16:30 
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RITARDI 

Sono contemplati due casi: 

 Ritardo lieve: gli alunni ritardatari entreranno al termine della procedura d’entrata 

delle altre classi. 

 Ritardo oltre la fine del quarto turno: l’alunno sarà accompagnato in classe da un 

collaboratore scolastico. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (produrre e ottimizzare) 

L’ingresso e l’uscita dalla scuola dell’infanzia sono caratterizzati da una certa flessibilità. 

INGRESSO: dalle 8:00 alle 9:00,  

USCITA: dalle 15,40 alle 16,00 

 

In considerazione dell’età dei piccoli saranno messi a disposizione,  i necessari collaboratori 

scolastici sia in ingresso che in uscita, che accoglieranno gli alunni. 

L’INGRESSO degli alunni della Scuola dell’Infanzia sarà praticato dal cancello 85 come 

previsto dalla circ. 259 prot. 2627/U del 06/04/2022 

L’USCITA, fermo restando l’impegno dell’area cantierizzata, sarà praticato dal lato Conte 

Verde. 

 

RITARDI: 

Data la presenza del cantiere in sede, per garantire l’opportuna sorveglianza delle aree 

deputate all’accoglienza e all’uscita, considerata l’età e la necessità di vigilanza, si 

suggerisce di non superare i margini di ingresso/uscita previsti a garanzia della gestione dei 

singoli gruppi classe/sezione e dell’organizzazione delle attività e nel rispetto degli oneri 

contrattuali del personale docente e ATA addetto alla sorveglianza e alla consegna degli 

alunni, soprattutto in uscita. 

In caso di segnalazione di un numero superiore di 5 ritardi, in ingresso e 5 ritardi in uscita, le 

referenti della Scuola dell’Infanzia segnaleranno al DS. 
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SEDE SECONDARIA DI I GRADO – SEDE VIA DELL’OLMATA n°6 

 

Nella scuola secondaria l’ingresso e l’uscita seguono questi orari: 

 

Ingresso          8:00 

Uscita (tempo normale) 14:00 

Uscita (tempo prolungato) 

lunedì-mercoledì-giovedì 

16:00 

 

Agli studenti non sarà consentito di interrompere il flusso in ingresso o in uscita sostando 

nelle aree comuni (corridoi, androne, scale, etc.).  

 

 

 

USCITA  ANTICIPATA/INGRESSO POSTECIPATO ALUNNI 

 

Come dall’art 6 del Regolamento di Istituto e dal Patto Educativo di Corresponsabilità, allegati,  

aggiornati ai sensi del punto 6 all’odg del CDI svoltosi in data 08/09/2020 sono consentiti non oltre 

5 tra ingressi postecipati ed uscite anticipate in corso d’anno, opportunamente giustificati. 

Le singole e specifiche situazioni saranno valutate contestualmente. 

 

b. Modalità di accesso ai locali della scuola da parte delle famiglie 

Le famiglie avranno accesso alla scuola in orari definiti non coincidenti con gli orari di 

ingresso e uscita degli alunni e solo in caso di effettiva ed indifferibile necessità. 

 

c. Modalità di accesso ai locali della scuola da parte dei fornitori 

I fornitori potranno entrare nei locali della scuola solo in orari non coincidenti con l’ingresso 

e l’uscita degli studenti e dovranno compilare l'autodichiarazione prevista. 

 

d. Registro degli accessi  

Presso ogni sede è stato predisposto un registro degli accessi da parte di esterni, con 

l’indicazione del nominativo, della data, dell’orario e della durata della presenza (almeno in 

modo approssimativo) e di un numero di telefono, per la tracciatura in caso di esigenza 

sanitaria. 
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e. Utilizzo locali scolastici in orario extracurricolare 

L'utilizzo dei locali scolastici in orario extracurricolare, per la realizzazione di iniziative e 

progetti presenti nel PTOF è regolarmente consentito, tenendo presente la dimensione 

organizzativa del servizio di pulizia e igienizzazione e i limiti dovuti alla situazione dei 

lavori strutturali per l’antisismica. 

All’Associazione Genitori sarà consentito in orario extra scolastico l’utilizzo dei locali 

presso la sede di via dell’Olmata e di via Bixio lato civico 85 per portare a compimento le 

attività afferenti al Progetto Scuole Aperte e Partecipate per l’annualità di riferimento. 

 

9. Documenti della scuola (aggiornamento) 

 

a. Regolamento di Istituto 

Il Regolamento di Istituto è stato aggiornato con l’inserimento dei doveri specifici e delle 

indicazioni di comportamento, prevedendo anche le eventuali sanzioni disciplinari, 

soprattutto per comportamenti che mettano a rischio la salute della comunità scolastica. 

 

b. Patto Educativo di Corresponsabilità 

La responsabilità condivisa è la base della corretta applicazione dei principi espressi nel 

presente Piano di rientro. Per questo motivo, è stato aggiornato anche il testo del Patto 

educativo di corresponsabilità, che sarà consegnato a tutti attraverso la pubblicazione sul 

sito internet ufficiale.  

La notifica a tutta la comunità varrà come accettazione. 
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Utilizzo del Piano di Rientro 

 

Il presente Piano di rientro sarà oggetto di informazione e confronto con i rappresentanti sindacali, 

per le ricadute sugli aspetti di organizzazione del lavoro e tutela della salute dei lavoratori. 

 

a. Aggiornamento 

In caso di necessità legate al mutamento delle condizioni sanitarie, il Piano sarà aggiornato 

mediante atti del Dirigente scolastico e sarà accompagnato dal monitoraggio della 

Commissione appositamente predisposta. 

 

b. Obbligo di informazione 

La visione del Documento e la conoscenza delle procedure che coinvolgono i diversi 

soggetti costituisce un obbligo sia a livello morale, che educativo, che contrattuale per tutti 

gli studenti, le famiglie e gli operatori della scuola. 
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