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AGENDA 



PREMESSA 

La Commissione Tecnica formata dallo staff di coordinamento,  

nominata dalla direzione per la pianificazione delle attività didattiche  

per l’a.s. 2020/21,  

sulla base del DM n.39 del 26/06/2020 denominato Piano Scuola 2020-2021 

e del Documento Tecnico del CTS (”Documento Tecnico sull'ipotesi di 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” del 28 maggio 

2020 e successivi aggiornamenti”) ha individuato le presenti modalità 

organizzative per garantire la ripresa delle lezioni, sentito l’RSPP, il medico 

competente e l’RSL.  

 



REQUISITI:  
● Rispetto del distanziamento  

● Ridurre gli assembramenti e il rischio di interferenza  

● Orario formulato alla situazione sanitaria.   

● Regolamentazione degli accessi all’Istituto e delle uscite.  

● Adeguamento della sorveglianza  

● Formazione / Comunicazione / informazione per studenti, personale e famiglie..  

MISURE DI IGIENE GENERALI:   
• Lavare/igienizzare le mani prima e dopo ogni attività   

• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se non igienizzate   

• Evitare abbracci e strette di mano  Mantenere una distanza di almeno un metro   

• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce ed utilizzare fazzoletti monouso   

• Smaltire i fazzoletti e le mascherine usate in un contenitore chiuso e non disperderli   

• Evitare l’uso promiscuo di posate, bottiglie e bicchieri   

• Evitare il contatto ravvicinato con persone con patologie respiratorie   

• Pulire le superfici con prodotti igienizzanti  



SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Le modalità di svolgimento delle attività didattiche potranno: 

 

- Didattica in presenza con la garanzia del rispetto dei parametri di distanziamento interpersonale, presenza in istituto 

o in spazi alternativi.   

- Situazione mista con parte della classe in attività didattica in presenza e parte in attività didattica a distanza   

- Didattica a distanza 

 

Considerate le attuali configurazioni delle classi rispetto al numero di studenti, i parametri di distanziamento interpersonale 

in vigore e gli spazi relativi alle aule disponibili, nonché le raccomandazioni riguardanti i rischi di assembramento e di 

interferenza per gli studenti e il personale, si decide che all’inizio dell’a.s. 2020/2021 verrà adottata la didattica in 

presenza. 

 



ASSETTI ORGANIZZATIVI 

L’Istituto Santa Caterina comprende tre ordini di scuola che verranno suddivisi in 4 “bolle” 

Scuola dell’infanzia  

Classi prime, 

seconde, terze 

Scuola primaria 

Classi quarte e 

quinte Scuola 

primaria  

Scuola 

secondaria di 

primo grado 



La “bolla” identifica un gruppo di alunni 

che utilizza spazi didattici e ludici, 

servizi igienici e oggetti dedicati 

esclusivamente a loro, senza 

possibilità di incroci sostanziali con altre 

“bolle”.   

 

Oltre alle aule assegnate per ciascuna 

classe, l’Istituto dispone di ulteriori spazi 

per attività con l’intera classe o per 

piccoli gruppi secondo le diverse 

esigenze didattico-pedagogiche. 

IL CONCETTO DI BOLLA 



IL CONCETTO DI BOLLA 

Il concetto di “bolla” si applica anche alla ricreazione e 

all’ingresso-uscita dalla scuola che sarà scaglionata e 

non in contemporanea con altre “bolle” per evitare 

assembramenti.  

 

Gli alunni sopra i 6 anni dovranno utilizzare in tutti gli 

spostamenti la mascherina durante la permanenza a 

scuola in base alle indicazioni delle autorità competenti e 

evitare comportamenti che potrebbero aumentare il rischio 

di trasmissione. 

  

Nell’ambito dell’attività di sorveglianza per un caso 

COVID19 nella scuola, ai fini dell’individuazione dei 

contatti stretti, ci si baserà sul concetto di “bolla”. 

 



INGRESSO E USCITA A SCUOLA 



● Entrata : dalle ore 9:00 alle 9:30   

● Uscita intermedia per necessità : ore 12:30 (avvisando l’insegnante il pomeriggio del giorno prima o la 

mattina stessa. Non sono permesse uscite anticipate non concordate)   

● Entrata in orari diversi per visite o terapie (avvisando precedentemente la coordinatrice) entro e non 

oltre le ore 11:00   

● Uscita: dalle 15:30 alle 16:00  Pre e post scuola 8:00-9:00 / 16:00- 18:00  L’entrata e l’uscita avverrà 

solamente dal cancello di Piazza Faruffini  

● Modalità di ingresso: Sezioni rossa blu e azzurra dalle scalette esterne delle classi adiacenti al cortile 

Sezioni verde e gialla in base all’ordine di arrivo, dall’ingresso della portineria 

SCUOLA DELL’INFANZIA 



● Classi 1^A e B ingresso: ore 8.30; uscita per pranzo: ore 12.30; rientro pomeridiano: ore 14.00; uscita 

pomeridiana: ore 16.10 – ingressi e uscite sempre in via Cavour, 14;    

● Classi 2^A e B ingresso: ore 8.20; uscita per pranzo: ore 12; rientro pomeridiano: ore 14.00; uscita 

pomeridiana: ore 16.00 – ingressi e uscite sempre in via Cavour, 14;   

● Classi 3^ A e B ingresso: ore 8.10; uscita per pranzo: ore 12; rientro pomeridiano: ore 13.30; uscita 

pomeridiana: ore 15.45 – ingressi e uscite sempre in via Cavour, 14;   

● Classi 4^ A e B: ingresso: ore 8.20; uscita per pranzo: ore 12.30; rientro pomeridiano: ore 14.00; uscita 

pomeridiana: ore 16.00 – ingressi e uscite sempre in piazza Faruffini;   

● Classi 5^ A e B: ingresso: ore 8.10; uscita per pranzo: ore 12; rientro pomeridiano: ore 13.30; uscita 

pomeridiana: ore 15.45 – ingressi e uscite sempre in Piazza Faruffini;  

SCUOLA PRIMARIA  



● Classe 1^A - aula E - ingresso: ore 7.55; uscita ore 13.35 - ingressi e uscite sempre in via Cavour, 10   

● Classe 1^B - aula F - ingresso: ore 7.55; uscita ore 13.35 - ingressi e uscite sempre in via Cavour, 10   

● Classe 2^A - aula A - ingresso: ore 7.45; uscita ore 13.30 - ingressi e uscite sempre in via Cavour, 10   

● Classe 2^B - aula B - ingresso: ore 7.45; uscita ore 13.30 - ingressi e uscite sempre in via Cavour, 10    

● Classe 3^A - aula D - ingresso: ore 8.05; uscita ore 13.40 - ingressi e uscite sempre in via Cavour, 10  

● Classe 3^B - aula C - ingresso: ore 8.05; uscita ore 13.40 - ingressi e uscite sempre in via Cavour, 10 

SCUOLA SECONDARIA 



Entrate/uscite in orari diversi per visite o terapie 

andranno concordate sempre precedentemente con 

l’insegnante e la coordinatrice. Il genitore o il delegato 

attenderà in portineria l’alunno firmando l’apposito 

registro. 

  

I bambini verranno accolti e ri-accompagnati dagli 

insegnanti al cancello della scuola; i docenti si 

assicureranno di mantenere il distanziamento e l’uso della 

mascherina.  

 

Per il pre e il dopo scuola Il genitore o il delegato affiderà 

/attenderà il proprio bambino, la coordinatrice o l’insegnante 

incaricata, all’ingresso della portineria, rispettando le norme 

di distanziamento sociale l’uso della mascherina. 

 



SEGNALETICA  

La gestione degli spazi e degli spostamenti degli alunni all’interno dell’istituto, sarà guidata dai cartelli predisposti e dagli 

adesivi posizionati sul pavimento. 

 



MOTORIA E AMBIENTI ESTERNI 
L’uso degli ambienti esterni sarà regolato dal planning 

settimanale d’istituto che servirà a prenotare gli spazi . 

In questo modo è garantita la stabilità di gruppo anche 

per le attività ludico ricreative all’aperto. 

 

Per le attività di scienze motorie è previsto dalle 

normative un distanziamento interpersonale tra gli 

allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il 

docente. Saranno preferibilmente utilizzate le attività 

fisiche individuali e svolte all’aperto anche presso 

l’oratorio o spazi verdi pubblici vicini alla scuola. 

Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi devono 

essere igienizzati prima del loro utilizzo da parte di 

un’altra classe.  
 

 



LA MENSA 

Il servizio mensa viene erogato dalla ditta 

Pellegrini che garantisce l’applicazione di 

uno speciale protocollo di sicurezza. Tali 

regole hanno imposto una diversa 

organizzazione dei tavoli le cui distanze minime 

per consentire di passare agevolmente prevede 

la presenza massima di 78 persone a turno.  

 

Pertanto si prevedono per la scuola primaria al 

massimo tre turni dalle 12.00 alle 13.20 e un 

turno per la scuola secondaria dalle 13.40. Le 

classi verranno accompagnate dai docenti 

preposti.  

Per rispettare la stabilità di gruppo, il pasto nella 

scuola dell’infanzia verrà consumato nelle 

sezioni di appartenenza.  

 



DIDATTICA E MATERIALE SCOLASTICO 

Le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria attuano, come ogni 

anno, una programmazione didattica annuale, che quest’anno 

verrà rimodulata per introdurre ulteriori attività di routine in modo da 

consentire l’attuazione delle linee guida ed il rispetto delle norme anti 

covid e che prevederà  una specifica organizzazione delle attività di 

recupero e integrazione in continuità con l’anno scolastico precedente. 

 

Gli alunni dovranno essere dotati personalmente, qualora 

necessario, di tutto il materiale didattico richiesto dai docenti per 

lo svolgimento delle lezioni previste e non potrà essere condiviso 

con altri alunni.  

Per la primaria detto materiale e l’astuccio dovrà rimanere a scuola nel 

proprio scomparto assegnato.  

Per la scuola dell’infanzia il materiale didattico è ad uso esclusivo della 

singola sezione. Il materiale, diviso in scatole con coperchio verrà via 

via proposto ai bambini. Una volta terminato l’utilizzo, verrà 

accantonato e sanificato a fine giornata. 

 

 



FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

Piano di Formazione per il personale scolastico che sviluppi ulteriormente competenze nei seguenti ambiti:   

- Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento   

- Metodologie innovative per l’inclusione scolastica   

- Modelli di didattica interdisciplinare  - 

- Modalità e strumenti di valutazione anche attraverso tecnologie multimediali e a distanza.  

 

Tutto il personale della scuola ha seguito un apposito corso di formazione sulla sicurezza in periodo COVID curato 

dall’RSPP preposto.  

 

Sono state  destinate all’utenza e al personale, avvalendosi di tutti gli strumenti disponibili: cartellonistica, modalità 

telematica attraverso il sito web istituzionale, lettere informative o webinar. In particolare:  l’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. 



IN CASO DI SINTOMI 



Pulizia e 

igienizzazione 

degli spazi 

Verrà assicurata la pulizia giornaliera e la 

igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 

predisponendo un cronoprogramma ben definito, che 

includerà la pulizia:   

- degli ambienti di lavoro e delle aule;   

- le palestre e le aree comuni;   

- le aree ristoro e mensa;   

- i servizi igienici;  

- le attrezzature dei laboratori;  

- materiale didattico e ludico; 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto 

(es. pulsantiere, passamano).  

 

In caso di presenza di persona con sintomi o 

confermata positività al COVID-19, per la pulizia e la 

igienizzazione, si terrà conto di quanto indicato nella 

Circolare 5443 del Ministero della Salute del 

22/02/2020. 



ALLEGATI 

 



 

GRAZIE  DELL’ATTENZIONE 


