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Visto il D.M. 111 del 06.08.2021, recante il Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione e relativi allegati (Verbale CTS n. 34 del 12.07.2021)(d’ora in avanti 

“Piano Scuola 2021-2022”; 

Visto il 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), 

sottoscritto in data 14.08.2021 tra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali (d’ora 

in avanti “Protocollo di Intesa”; 

Vista la Nota MI n. 1237 del 13.08.2021, ad oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 - Misure urgenti 

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

trasporti - Parere tecnico”. 

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 34628 dell’11.08.2021 ad oggetto: “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 (lignaggio 

B.1.617.2)”; 

Vista la Nota del Municipio Roma X QM 97591 del 13.08.2021, ad oggetto “Organizzazione del 

servizio di ristorazione nelle strutture educative e scolastiche nel rispetto delle indicazioni 

per la gestione del rischio da virus SARS-Cov2 per i mesi di settembre e ottobre 2021”, con 

la quale si dispone per l’a.s. 2021-2022 l’applicazione di quanto disposto dalle Note del 

Municipio Roma X QM 42510 del 07.09.2020 (“Indicazioni operative Regionali per la 

ristorazione scolastica nel rispetto per la gestione del rischio da virus Sars-CoV-2”) e QM 

43859 del 08/09/2020 (“Scheda operativa per la gestione delle attività anti Covid 19”); 

Considerato il Rapporto ISS Covid-19 n. 11/2021 (“Indicazioni ad interim per la prevenzione e 

gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus Sars-

CoV-2). Aggiornamento del Rapporto ISS Covid-19 n. 5/2020. Versione del 18 aprile 2021. 

Considerato il Rapporto ISS Covid-19 n. 12/2021 (“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione 

di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza Covid-19: ambienti/superfici”). 

Aggiornamento del Rapporto ISS Covid-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021. 

Considerato il Rapporto ISS Covid-19 “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il 

controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)”; 

 

 

Acquisita la delibera del Collegio Docenti dell’08.09.2021. 

Acquisita la delibera del Consiglio d’Istituto n. 76 dell’08.09.2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

emana il documento organizzativo per l’a.s. 2021-2022, denominato “Organizzazione a.s. 2021-

2022 alla luce delle procedure di contenimento del rischio di contagio da Covid-19”. 

 

  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R%29.0000021.14-08-2021.pdf/f2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d?version=1.0&t=1629311928566
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R%29.0000021.14-08-2021.pdf/f2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d?version=1.0&t=1629311928566
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695
http://www.comprensivovega.edu.it/4-nota-ministero-della-salute-n-34628-11-08-2021/
http://www.comprensivovega.edu.it/5-organizzazione-refezione-settembre-ottobre2021/
https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5750232?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Frapporti-covid-19%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_assetEntryId%3D5750232
https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5750286?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Frapporti-covid-19%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_assetEntryId%3D5750286
https://www.iss.it/documents/20126/0/strategico+scuola+e+Protocollo+operativo+test_2021-2022+v5_Finale.pdf/d927312f-db58-537a-a194-5136164e1628?t=1630522701257
https://www.iss.it/documents/20126/0/strategico+scuola+e+Protocollo+operativo+test_2021-2022+v5_Finale.pdf/d927312f-db58-537a-a194-5136164e1628?t=1630522701257
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PREMESSA 

 

 Il presente documento ha lo scopo di raggiungere il migliore equilibrio tra il pieno 

raggiungimento del diritto d’istruzione degli alunni secondo la normativa vigente e il rispetto assoluto 

delle norme di contenimento del rischio di contagio da Covid-19, alla luce dell’attuale situazione 

epidemiologica e dell’esperienza maturata nella gestione della situazione emergenziale relativa 

all’a.s. 2020-2021. 

La normale attività scolastica deve infatti realizzare un complesso equilibrio tra sicurezza, in 

termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della 

scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla 

salute e all’istruzione. 

 

1. PER UN NUOVO PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 

L’apertura della scuola è un’esigenza di ordine costituzionale per la migliore realizzazione 

possibile del diritto allo studio. Di più, è anche una necessità sociale, al fine di salvaguardare la tenuta 

socio-economica della società, dato che l’istruzione è, per numeri e per missione, il servizio cardine 

per una società sana e consapevole, per la tutela di ogni cittadino e di ogni famiglia. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione del presente documento 

contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e 

sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel mettere in pratica i comportamenti previsti per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia. Il rapporto tra la scuola e la famiglia gioca pertanto un ruolo 

fondamentale, per la corresponsabilità educativa che condividono, al fine di garantire il rispetto delle 

previste condizioni di sicurezza. 

 

Precondizioni per l’accesso e la permanenza a scuola 

Come prescritto dal Protocollo d’Intesa, le precondizioni per la presenza a scuola degli 

studenti, del personale operante a qualunque titolo e dei visitatori sono: 

➢ l’assenza di sintomatologia respiratoria (febbre, tosse, raffreddore) o di temperatura 

corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

➢ il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-

influenzali, temperatura oltre 37.5°C, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 

competenti; 

 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Tuttavia 

il personale scolastico potrà misurare la temperatura corporea tramite termoscanner portatile ad 

infrarossi in caso di malessere riferito dall’alunno stesso. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale degli adulti rispetto allo stato di salute 

proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

Il presente paragrafo costituisce parte integrante del Patto di Corresponsabilità dell’Istituto 

Comprensivo Viale Vega, ai sensi dell’art. 5bis del D.P.R. 249/1998). 
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2. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA1. 

 

L’organizzazione degli spazi deve rispettare le condizioni imposte dal D.L 6 agosto 2021 n. 111 

relative al distanziamento fisico: 

1) “Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione 

del virus in ambito scolastico. Esso va implementato con il massimo impegno in ogni situazione, 

insieme alle altre misure di prevenzione. Deroghe al rispetto del distanziamento non possono 

essere effettuate laddove non si possa fare uso delle mascherine chirurgiche e in particolare nelle 

mense e nei locali adibiti a tale uso, dove per il consumo di cibi e bevande la mascherina 

chirurgica non può essere utilizzata. Si raccomanda poi, laddove possibile, di osservare una 

distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti”. (Piano 

Scuola 2021-2022, p. 6) 

2) “Per l'efficace applicazione delle misure di prevenzione sopra indicate, è necessario che in ogni 

scuola si realizzino attività di organizzazione degli spazi esterni e interni, al fine di evitare 

raggruppamenti o assembramenti e garantire, nel rispetto delle ordinarie mansioni di 

accoglienza e di vigilanza attribuite al personale ausiliario, ingressi, uscite e distanziamenti 

adeguati in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico e non.” (Piano 

Scuola 2021-22, p. 9) 

3) “Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica 

che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la 

distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente” (Protocollo d’Intesa, p. 14)”. 

 

Pertanto, alla luce della vigente normativa e dell’esperienza maturata nel precedente a.s. 2020-2021 

si adottano le seguenti disposizioni. 

 

2.1. Scuola dell’infanzia 

 

“Con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire l’adozione 

di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), è raccomandata una 

didattica a gruppi stabili” (Protocollo d’Intesa, p. 14). 

 

“Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite alcune accortezze così 

riassumibili: - stabilità dei gruppi (i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, nei limiti 

della migliore organizzazione possibile, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di 

riferimento); - disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo di ogni gruppo di bambini, con 

propri arredi e giochi da sanificare opportunamente. Tutti gli spazi disponibili (…) dovranno essere 

“riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, 

relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione” (Piano Scuola 2021-

2022, pagg. 15-16). 

 

Fasce orarie di ingresso e di uscita: 

Classe Ingresso Uscita 

sez. BB, sez. DD 8.00 – 8.10 15.15 – 15.30 

sez. CC, sez. AA 8.10 – 8.20 15.30 – 15.45 

sez. EE 8.20 – 8.30 15.45 – 16.00 

 
 

1 Per una chiara sintesi del riparto di competenze tra gli Enti locali e le istituzioni scolastiche si rimanda all’Allegato 

tecnico del Piano Scuola 2020-2021 – Quadro indicativo delle rispettive competenze di Enti locali e istituzioni 

scolastiche in vista della riapertura delle scuole a settembre (Piano Scuola 2020-2021, pp. 19-20). 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
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2.2. Scuola primaria 

 

I genitori della scuola primaria o loro delegati, nel momento in cui accompagnano o vengono a 

prendere i figli, non potranno accedere ai locali dell’istituto, né interni né esterni (giardino). Per gli 

alunni delle classi prima, seconda, terza e quarta primaria e, per gli alunni della classe quinta che non 

hanno la liberatoria per l’uscita da scuola in autonomia2, i docenti accompagneranno le classi al 

cancello esterno previsto, onde accertarsi dell’identità del genitore o delegato che preleva gli alunni. 

 

Nel caso di previsione di precipitazioni atmosferiche, il genitore è tenuto a fornire all’alunno, prima 

dell’uscita di casa, una giacca impermeabile o k-way, eventualmente con coprizaino. 

 

Disposizione delle aule con orari di ingresso e di uscita: 

 

Sezioni a tempo pieno (A-D), plesso Quinqueremi. 

 

UBICAZIONE CLASSI CANCELLO ORARIO 

PIANO ALA CLASSI INGR./USC. INGR. USC. 

T terra 1A, 1B, 1C, 1D Via Quinqueremi 8.00 15.40 

T mare 2A, 2C Via Palischermi 8.00 15.40 

1 terra 2B, 2D Via Palischermi 8.00 15.40 

1 mare 4C, 4D Via Quinqueremi 8.10 15.50 

1 terra 4A, 4B Via Quinqueremi 8.10 15.50 

1 mare 5A, 5B, 5C, 5D Via Quinqueremi 8.20 16.00 

1 terra 3A, 3B, 3C, 3D Via Palischermi 8.20 16.00 

 

Pertanto, si avrà la seguente collocazione degli ingressi / uscite: 

 

1A, 1B, 1C, 1D Via Quinqueremi ore 8.00/15.40 

4A, 4B, 4C, 4D Via Quinqueremi ore 8.10/15.50 

5A, 5B, 5C, 5D Via Quinqueremi ore 8.20/16.00 

2A, 2B, 2C, 2D Via Palischermi ore 8.00/15.40 

3A, 3B, 3C, 3D Via Palischermi ore 8.20/16.00 

 

Sezione a tempo corto (E), plesso San Fiorenzo. 

 

UBICAZIONE CLASSI CANCELLO ORARIO 

PIANO CLASSI INGR./USC. INGR. USC. 

1 1E, 3E, 4E Via Calenzana 8.30 13.30 

T 2E Via Grimaldi Casta 8.30 13.30 

1 5E Via Grimaldi Casta 8.30 13.30 

 

 

  

 
2 La dichiarazione di libera uscita è compilabile per gli alunni del quinto anno della scuola primaria e per gli alunni 

della scuola secondaria di I grado ed è valida per tutta la durata degli studi nell’Istituto Comprensivo. 

http://www.comprensivovega.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/Liberatoria-uscita-autonoma-intero-ciclo.pdf
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2.3. Scuola secondaria di I grado 

 

I genitori della scuola secondaria o loro delegati, nel momento in cui accompagnano o vengono a 

prendere i figli, non potranno accedere ai locali dell’istituto, né interni né esterni (giardino). Per gli 

alunni che non hanno la liberatoria per l’uscita da scuola in autonomia3 (valida per tutta la durata del 

corso di studi nell’istituto), i docenti accompagneranno le classi al cancello esterno previsto, onde 

accertarsi dell’identità del genitore o delegato che preleva gli alunni. 

 

Nel caso di previsione di precipitazioni atmosferiche, il genitore è tenuto a fornire all’alunno, prima 

dell’uscita di casa, una giacca impermeabile o k-way, eventualmente con coprizaino. 

 

Disposizione delle aule con orari di ingresso e di uscita: 

 

 
 

GRUPPO PIANO CLASSI PERCORSO DI 

INGRESSO/USCITA 

INGR. USC. 

nero 1 2F, 2H, 3F Cancello 1, porta 1 8.00 13.50 

giallo T 1A, 1B, 1F, 3G Cancello 1, porta 1 8.10 14.00 

rosso T 1C Cancello 2, porta 2 (atrio) 8.00 13.50 

rosso 1 1D, 1H, 2G, 3H Cancello 2, porta 2 (atrio) 8.00 13.50 

bianco T 1G, 2C, 2B, 3B, 

3I 

Cancello 2, porta 2 (atrio) 8.10 14.00 

verde 1 1E, 2E, 3E Cancello 3, porta 4 8.00 13.50 

azzurro T 3D Cancello 3, porta 3 8.00 13.50 

rosa T 1I, 2A, 2D, 3A Cancello 3, porta 4 8.10 14.00 

 

Pertanto, si avrà la seguente collocazione degli ingressi / uscite: 

 
3 La dichiarazione di libera uscita è compilabile per gli alunni del quinto anno della scuola primaria e per gli alunni 

della scuola secondaria di I grado ed è valida per tutta la durata degli studi nell’Istituto Comprensivo. 

CANCELLO 3 

CANCELLO 2 

CANCELLO 1 

PORTA 3 

PORTA 2 

PORTA 1 

PORTA 4 

http://www.comprensivovega.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/Liberatoria-uscita-autonoma-intero-ciclo.pdf
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2F, 2H, 3F Cancello 1, 8.00-13.50 

1A, 1B, 1F, 3G Cancello 1, 8.10-14.00 

1C, 1D, 1H, 2G, 3H Cancello 2, 8.00-13.50 

1G, 2C, 2B, 3B, 3I Cancello 2, 8.10-14.00 

1E, 2E, 3D, 3E Cancello 3, 8.00-13.50 

1I, 2A, 2D, 3A  Cancello 3, 8.10-14.00 

 

N.B.: gli alunni del tempo prolungato usciranno il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì alle ore 16.00. 

 

 

2.4. Tutti gli ordini di scuola 

 

2.4.1. Rispetto degli orari 

Si richiamano tutte famiglie e gli alunni al rispetto assoluto degli orari indicati, al fine di evitare 

sovrapposizioni e ritardi nelle operazioni di entrata ed uscita. 

 

2.4.2. Rispetto del layout delle aule 

Tutto il personale scolastico è tenuto al rispetto della posizione fissa dei banchi, che non 

possono essere spostati per esigenze didattiche e, se spostati per ragioni di pulizia o altri motivi 

strettamente contingenti, devono essere ricollocati nella posizione originaria. 

 È vietato introdurre nelle aule arredi o mobilio che diminuiscano lo spazio disponibile e quindi 

i parametri di sicurezza per il rispetto del distanziamento statico. 

 

2.4.3. Areazione dei locali 

 “È necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto 

delle dimensioni e dell’ampiezza di ambientie spazi, del numero di fruitori presenti” (Piano Scuola 

2021-2022, p. 7). 

 “È opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna 

outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche” (Protocollo d’Intesa, pag. 13). Si 

raccomanda inoltre di evitare, nei mesi freddi, la contemporanea apertura di porte e finestre al fine di 

evitare eccessive correnti d’aria4. Le finestre dei servizi igienici dovranno essere tenute costantemente 

aperte. 
 

2.4.4. Attività motoria ed utilizzo delle palestre 

“Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, 

il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il 

distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è 

raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle 

palestre scolastiche, il CTS distingue in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in 

relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono 

possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona 

gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale”. (Piano 

Scuola 2021-2022, p. 8”. 

 

 
4 “È certamente opportuno evitare durante il ricambio naturale dell’aria la creazione di condizioni di disagio/discomfort 

(correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale e gli utenti”. “È preferibile aprire per pochi minuti più volte 

al giorno effettuando una ventilazione intermittente e incrociata (effetto diluizione), piuttosto che una sola volta per tempi 

prolungati.” (Rapporto ISS Covid 11/2021, pag. 9). 
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2.4.5. Uso dei laboratori 

 Il laboratorio di informatica del plesso Caio Duilio sarà destinato ad aula. La biblioteca sarà 

destinata a stanza di isolamento per il plesso Caio Duilio. L’utilizzo degli altri laboratori è sospeso 

per evitare la rotazione di classi sullo stesso ambiente. 

 

2.4.6. Ritardi /uscite anticipate 

Solo per motivi strettamente contingenti è possibile consegnare all’istituto studenti in ritardo 

sull’orario regolare. In tal caso, il genitore o suo delegato deve lasciare l’alunno della scuola primaria 

e secondaria al cancello (con le stesse modalità dell’ingresso normale) e giustificare il ritardo sul 

libretto delle giustificazioni di assenze / ritardi. Sarà cura del docente di turno segnare sul Registro 

Elettronico l’orario di ingresso effettivo e la giustificazione da parte della famiglia. 

Per le uscite anticipate, un solo genitore o suo delegato è ammesso all’interno dell’istituto per 

comunicare con il personale di vigilanza. Il docente di turno segnerà sul Registro elettronico l’orario 

effettivo di uscita. Non è ammessa l’uscita anticipata nei 30 minuti che precedono l’orario ordinario 

di uscita. 

 

2.4.7. Consegne di materiali e merende 

Materiali, merende e cibo dimenticato a casa dagli alunni non possono essere portati a scuola 

dai genitori. La presente disposizione è assunta per due finalità: 

a) sicurezza, poiché i collaboratori scolastici non possono allontanarsi dal settore di 

sorveglianza; 

b) educativa, per aumentare il grado di autonomia ed auto-organizzazione degli studenti. 

 

2.4.8. Ricreazione 

La ricreazione si svolge in classe. Gli alimenti, le bevande e i contenitori portati da casa per 

la merenda devono essere facilmente identificabili come appartenenti al singolo alunno. Nel momento 

del pasto, non potendo gli alunni indossare la mascherina, dovranno mantenere il distanziamento di 

un metro tra le rime buccali. 

 

2.4.9. Riduzione della prima e dell’ultima ora a causa dello scaglionamento di ingressi ed uscite 

 Nella scuola primaria e secondaria lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite, dovuto alla 

motivazione sanitaria di evitare l’assembramento, determina la necessità di ridurre da 10 a 20 minuti 

per la primaria e di 10 minuti per la secondaria la prima o l’ultima ora di lezione. 

Nella formulazione degli orari delle classi, si cercherà per quanto possibile di attribuire la 

prima e l’ultima ora a discipline con un maggiore monte ore settimanale. 

Poiché lo scaglionamento riguarda solo gli alunni, il personale docente osserva il normale 

orario di funzionamento dell’istituto, con inizio della prima ora di servizio alle 8.00. In caso di 

necessità dovuta a scoperture impreviste, il docente la cui classe entra alle ore 8.10 o alle 8.20 può 

coprire temporaneamente una classe che entra alle 8.00 per il tempo necessario a disporre la 

sostituzione, prima di recarsi nella propria classe di servizio. Stessa cosa avviene per l’uscita. 

 

2.4.10. Sorveglianza degli alunni in caso di assenza del docente 

 Laddove, in caso di numerose assenze contemporanee non programmate di docenti, si 

verifichi l’impossibilità di coprire la classe con supplenze, ore a disposizione od ore eccedenti, non 

sarà possibile dividere gli studenti della classe scoperta in altre classi. Poiché in caso di estrema 

necessità, è prioritaria la sorveglianza rispetto alla didattica, il Dirigente scolastico, il collaboratore, 

il referente di plesso o altro docente incaricato può attribuire la classe scoperta ad un’altra classe con 

docente, spostando entrambe le classi all’aperto in aree predeterminate o in palestra. 
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2.4.11. Didattica per gruppi stabili 

 

La didattica dovrà svolgersi sempre per gruppi stabili. Per stabile si intende un gruppo formato sempre 

dagli stessi alunni e per tutto l’anno scolastico o per la durata del relativo corso, tale che si sia sempre 

possibile, in caso di tracciamento di un caso positivo, determinare automaticamente i nominativi degli 

alunni entrati in contatto diretto (salvo naturalmente gli alunni eventualmente assenti). 

Acquisito nella riunione tecnica del 03.09.2021 il parere favorevole del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, sono gruppi stabili: 

- la singola classe; 

- i gruppi di alunni di classi diverse formati per: 

➢ ora di materia alternativa all’insegnamento della religione cattolica; 

➢ gruppi per il recupero e/o il potenziamento dell’offerta formativa; 

➢ gruppi di alunni della sezione musicale; 

➢ corsi di potenziamento dell’offerta formativa della durata dell’intero anno scolastico. 

 

 

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

“È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 

igieniche e l’utilizzo di mascherina” (Protocollo di Intesa, p. 13). Si ricorda che l’uso della mascherina 

nei luoghi chiusi è obbligatorio anche in zona bianca5. 

 

Studenti 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per 

gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, 

lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento 

delle attività sportive”. Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le 

stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini 

sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento. (Protocollo di Intesa, 

p. 13). “ 

 

Personale della scuola 

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina 

chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. Per il personale impegnato con 

bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che 

per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che 

rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021. Per il personale impegnato con bambini con 

disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il 

lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso 

e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente 

tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. 

Al riguardo, si precisa, tra l’altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a 

 
5 “In merito all’utilizzo della mascherina in età pediatrica, a partire dal DPCM 3/11/2020 non viene più ritenuta valida 

la distinzione esplicitata nel verbale 104 del 31 agosto 2020 tra condizioni di dinamicità (ovvero in movimento) e di 

staticità (ovvero in postazione fissa). Secondo questa categorizzazione, la mascherina poteva essere rimossa in condizioni 

di riposo, a condizione di mantenere 1 metro di distanza e di evitare attività che prevedessero l’aerosolizzazione” 

(Rapporto ISS Indicazioni strategiche ad interim…, p. 26). 

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone
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uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della 

classe, compagni e docenti”. (Protocollo di Intesa, pp. 13-14). 

 

 

4. PIANO PER LA PULIZIA E L’IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI STRUMENTI 

 

 I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e l’igienizzazioneperiodica di tutti 

gli ambienti, con l’opportuno utilizzo dei Dispositivi di protezione individuali già previsti, in base ad 

un cronoprogramma definito settimanalmente dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, 

attraverso materiale detergente con azione virucida. 

Le operazioni di pulizia quotidiana e di igienizzazione periodica devono essere documentate 

attraverso un registro regolarmente aggiornato, che riporti data e ora, ambienti, prodotti utilizzati ed 

operatore che ha svolto l’attività. 

Il cronoprogramma (piano delle pulizie) include: la frequenza e gli orari di pulizia degli 

ambienti di lavoro e le aule, le palestre, le aree comuni, i servizi igienici e gli spogliatoi, le attrezzature 

e le postazioni di lavoro, il materiale didattico e ludico, le superfici comuni ad alta frequenza di 

contatto, i dispositivi di protezione individuale o dispositivi medici da indossare durante le diverse 

attività. 

 

 Per ogni altra indicazione sulla pulizia e l’igienizzazione si rimanda alla Procedura Anti-

Contagio elaborata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e sottoscritta dal 

Dirigente Scolastico, dal Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e dal Medico Competente, che 

è parte integrante del Regolamento d’Istituto e del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008, che sarà pubblicata sul sito dell’Istituto. 

 

Compiti del personale docente e degli alunni 

Al fine di coltivare il rispetto per se stessi, per gli altri e per l’ambiente scolastico, ogni 

studente è responsabile della tenuta in ordine della propria postazione e del proprio materiale. Pertanto 

i docenti dedicheranno gli ultimi 5 minuti di lezione a far riordinare la postazione ad ogni studente, 

con particolare riguardo a carte e materiali caduti in terra: ciò anche al fine di agevolare i compiti di 

spazzamento e lavaggio, specifici dei collaboratori scolastici. 

Particolare cura sarà adoperata nella raccolta differenziata dei rifiuti, sia per sensibilizzare gli 

alunni al rispetto dell’ambiente e alla diminuzione dello spreco, sia per ottimizzare la raccolta, 

attraverso la diminuzione dei rifiuti ed il miglioramento della gestione. 

 

 

5. DISPOSIZIONE RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

 

5.1. Disposizioni generali 

L’accesso agli spazi comuni deve essere limitato allo stretto necessario e con il mantenimento 

della distanza di sicurezza. Si richiama al rispetto dei percorsi indicati da apposita segnaletica. 

L’utilizzo delle sale professori è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle 

eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 

L’utilizzo dei distributori di bevande e snack è consentito solo per una persona alla volta ed è 

vietato ai minorenni. 
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5.2. Utilizzo dei servizi igienici 

L’utilizzo dei bagni da parte degli alunni è organizzato in modo tale da evitare affollamenti. 

A tal fine, gli alunni potranno chiedere di recarsi in bagno uno per volta (al massimo due maschi o 

due femmine contemporaneamente) durante l’orario di lezione, di norma due volte nell’arco della 

giornata salvo esigenze particolari. È vietato l’utilizzo dei servizi igienici durante la ricreazione e, 

salvo i casi di urgenza, nella prima ed ultima ora di lezione, allo scopo di agevolare le opportune 

operazioni di pulizia. Le finestre dei servizi igienici dovranno rimanere costantemente aperte durante 

l’orario di svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche. Il lavaggio delle mani prima dei pasti 

avviene con il gel disinfettante presente nelle aule. 

 

5.3. Uso dei giardini 

È favorito l’utilizzo degli spazi esterni per attività didattiche ordinarie e straordinarie, evitando 

tuttavia ogni forma di accavallamento tra gruppi / classi diverse. Durante la permanenza negli spazi 

esterni, i docenti vigileranno con particolare attenzione sul rispetto del distanziamento fisico. 

Relativamente alla possibilità di utilizzare il giardino di Caio Duilio per le classi della scuola primaria, 

si conferma la delibera del Consiglio d’Istituto n. 70 dell’08.04.2021 in merito alla possibilità, per i 

docenti che ne facciano richiesta, di utilizzare in orario pomeridiano (dopo le ore 14.00) il giardino 

del plesso Caio Duilio, con ritorno a Quinqueremi prima dell’orario di uscita al termine della giornata 

scolastica. 

Nell’utilizzo degli spazi esterni, si raccomanda di evitare rumori in prossimità delle finestre 

delle aule dove si stanno svolgendo lezioni 

 

 

6. MENSA 

 

Premessa 

Il servizio di refezione scolastica, previsto per la scuola dell’infanzia e per le classi a tempo 

pieno della scuola primaria e secondaria, è un servizio organizzato dal Comune di Roma e realizzato 

da operatori dipendenti dalla società privata vincitrice dell’appalto indetto dal Comune di Roma. Tutti 

gli operatori sono tenuti pertanto, oltre al rispetto degli obblighi previsti dal contratto con il Comune 

e delle disposizioni Comunali, al rispetto del presente piano. 

 

 “Le misure di sicurezza da adottarsi in occasione della somministrazione dei pasti nelle 

mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della mascherina da parte degli 

operatori. La somministrazione potrà quindi avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente 

ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare il rispetto delle 

ordinarie prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso 

e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale. Si 

suggerisce, ove necessario, di organizzare i pasti con turnazione per mantenere il distanziamento 

fisico e ridurre l'affollamento dei locali” (Piano Scuola 2021-2022, pag. 7). 

 

 A seguito della riunione effettuata in data 08.09.2021 presso il refettorio del plesso 

Quinqueremi con l’Ufficio Dietologico del Municipio X e con la società appaltatrice del servizio di 

refezione, la mensa osserverà le seguenti modalità di funzionamento: 

➢ le 5 sezioni dell’infanzia consumeranno i pasti in aula, tramite lunch box, in orario 11.45-

12.30; 

➢ 16 classi della primaria consumeranno i pasti in refettorio in 4 turni (spazio della mensa più 

un’aula libera adibita a spazio aggiuntivo della mensa) con i seguenti orari, comprensivi del 

tempo necessario alla ditta per la sanificazione ed il ripristino: 11.45-12.30; 12.30-13.15; 

13.15-14.00; 14.00-14.45. 
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Le 16 classi che consumeranno i pasti a mensa sono: 

- tutte le 14 classi ospitate al primo piano 

- 2 delle 6 classi ospitate al piano terra (con rotazione bimestrale tra le 6 classi). 

➢ 4 delle 6 classi ospitate al piano terra consumeranno i pasti in aula, in orario 12.30-13.15, 

tramite lunch box (con rotazione bimestrale tra le 6 classi ospitate al piano terra). 

 

 

7. FREQUENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

“L’accesso all'edificio scolastico continua ad essere consentito solo alle persone asintomatiche per 

sintomatologia respiratoria o per febbre e alle persone che non hanno esposizione ad alto rischio a 

un caso COVID-19, sospetto o confermato.” (Piano Scuola 2021-2022, p. 14). 

 

Ai sensi del Protocollo d’Intesa (pag. 11), va ridotto l’accesso ai visitatori, tramite: 

- “ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

- regolare 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; 

- differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura; 

- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi 

da effettuare; 

- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

- accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte 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”. 

 

7.1. Ricevimento presso gli uffici 

Il ricevimento con la Segreteria, il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori avviene 

esclusivamente su appuntamento, tramite richiesta alla mail dell’istituto rmic8fn00p@istruzione.it o, 

solo in caso di difficoltà nell’uso della posta elettronica, al numero di telefono 0656304550. Nella 

richiesta va sempre specificato il motivo dell’appuntamento, anche per permettere alla Segreteria 

l’eventuale soddisfacimento della richiesta tramite comunicazione a distanza. 

È vietato l’accesso senza appuntamento. 

 

7.2. Ricevimento docenti-genitori 

Il ricevimento mattutino dei genitori da parte dei docenti avverrà tramite prenotazione sul 

Registro Elettronico. Per i momenti di ricevimento pomeridiano saranno emanate disposizioni 

apposite, in base alle disposizioni ministeriali e alla situazione epidemiologica. 

 

7.3. Presenza dei rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali 

La convocazione in presenza o a distanza degli Organi Collegiali e le elezioni dei rappresentati 

di classe saranno stabilite in base alle disposizioni ministeriali. In ogni caso, gli Organi Collegiali 

sono convocati in presenza solamente nel momento in cui sia possibile rispettare il distanziamento 

fisico. 

Tutte le altre occasioni di partecipazione dei genitori saranno regolate da apposite disposizioni 

del Dirigente Scolastico, in base alle disposizioni ministeriali vigenti e alle situazioni specifiche. 

 

mailto:rmic8fn00p@istruzione.it
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Si precisa infine che l’Istituto Scolastico non è responsabile dell’utilizzo dei plessi e della loro 

frequentazione durante il periodo di consegna degli edifici al Comune per lo svolgimento di elezioni 

e/o referendum. 

 

 

8. VISITE DIDATTICHE 

 

“Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché 

si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato 

curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. 

visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle 

sanitarie usuali”. (Piano Scuola 2021-2022, p. 18). 

Si ricorda che allo stato attuale sono vigenti le limitazioni relative al possesso del Green Pass per i 

minori che hanno compiuto 12 anni, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105. 

 

 

9. PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

“Il richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge “… al fine di assicurare il valore della scuola 

come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica” dispone 

che, sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e 

scolastici “sono svolti in presenza”. 

La previsione fonda sulla progressione della campagna vaccinale e sul “bisogno” di scuola e 

relazione educativa dei nostri studenti, come peraltro rappresentato dal CTS nel verbale n. 34 del 12 

luglio 2021 ed evidenziato dai risultati delle prove INVALSI 20214.  

Il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all’istruzione, tuttavia, non esclude la necessità 

di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche. Possono, infatti, 

tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla “scuola in 

presenza”. Il comma 4, articolo 1, del decreto-legge prevede in proposito che - sino al 31 dicembre 

2021 - per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province 

autonome così come i Sindaci, “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di 

eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente 

elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica … nel 

rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità” possano derogare alla regola generale del 

comma 1, disponendo la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in 

presenza. 

In tale malaugurata ipotesi, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno 

cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale 

integrata che, come possibile, ha comunque consentito di mantenere relazione educativa ed 

apprendimenti in una condizione senza precedenti nella storia personale di allievi ed insegnanti. […] 

La didattica digitale integrata - secondo il Piano della singola scuola e, per quanto concerne il 

personale, secondo le previsioni del CCNI 25 ottobre 2020 - sarà anche la risposta all’eventuale 

quarantena - disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni” (Nota 

MI n. 1327 del 13.08.2021, pp. 2s.). 

 

Pertanto l’Istituto svolgerà la didattica digitale integrata, nelle modalità previste dall’Allegato 5 al 

PTOF 2019-2022, nei seguenti casi: 

1) Lockdown generale, territoriale o di singolo istituto stabilito dalle competenti autorità; 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Ipotesi+di+Contratto+sulla+Didattica+digitale+integrata++CCNI+firmato.pdf/2c951c80-4884-3042-6ecf-191962c8ca95?version=1.1&t=1605015064409
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&parte=1%20&serie=null
http://www.comprensivovega.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/All.5_PIANO-PER-LA-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA-%E2%80%93-A.S.-2020-2021-1.pdf
http://www.comprensivovega.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/All.5_PIANO-PER-LA-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA-%E2%80%93-A.S.-2020-2021-1.pdf
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2) Per una classe intera, nel caso in cui l’ASL disponga la quarantena dei contatti stretti di un 

alunno o docente positivo, nelle modalità e nei tempi stabiliti dall’ASL nella disposizione di 

quarantena; 

3) Per il singolo alunno, esclusivamente nel caso in cui sia destinatario di una disposizione di 

quarantena da parte della ASL o del pediatra; 

4) per gli alunni in condizione di fragilità, come stabilito dall’art. 58, comma 1, lett. d), decreto-

legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021, nel caso di “studenti con patologie 

gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità 

sanitarie tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi 

anche eventualmente della didattica a distanza” (Piano Scuola 2021-2022, p. 14), fermo 

restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione di fragilità alla scuola 

in forma scritta e documentata. 

 

 

10. PUBBLICITÀ, OBBLIGATORIETÀ ED AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

 

10.1. Pubblicità sul sito 

 Il presente documento, denominato “Organizzazione a.s. 2021-2022 alla luce delle procedure 

di contenimento del rischio di contagio da Covid-19”, è soggetto a pubblicità sul sito web della 

scuolawww.comprensivovega.edu.it. 

 

10.2. Rispetto delle procedure 

 

 Il rispetto del Piano è obbligatorio: 

➢ per il personale scolastico, ai sensi del D.P.R. 62/2013 e dalle norme previste dal Codice 

Civile e Penale; 

➢ per gli alunni, ai sensi del Regolamento d’Istituto e del D.P.R. 249/1998; 

➢ per le famiglie, ai sensi del D.P.R. 249/1998 e delle norme del Codice Civile e Penale; 

➢ per chiunque entri nell’Istituto, ai sensi delle norme previste dal Codice Civile e Penale. 

 

10.3. Aggiornamento del documento 

 

 Il presente documento è adottato alla luce della situazione epidemiologica e della normativa 

vigente all’atto dell’approvazione da parte degli Organi Collegiali.  

Il presente documento può pertanto essere aggiornato dagli Organi competenti (Dirigente 

Scolastico, Collegio Docenti, Consiglio d’Istituto, ciascuno per la parte di sua competenza) 

successivamente all’inizio dell’anno scolastico 2021-2022, in base all’evolversi della situazione 

epidemiologica, il progresso della campagna vaccinale e delle relative disposizioni del Governo, del 

Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. 

 

10.4. Procedura Anti-Contagio 

 

 Per ogni altro aspetto normativo e procedurale relativo alle misure di prevenzione dal rischio 

di contagio da covid si rimanda alla Procedura Anti-Contagio elaborata dal Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione e sottoscritta dal Dirigente Scolastico, dal Responsabile dei Lavoratori 

per la Sicurezza e dal Medico Competente, che è parte integrante del Regolamento d’Istituto e del 

Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008, che sarà pubblicata sul sito 

dell’Istituto. 

 

 

http://www.comprensivovega.edu.it/
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ferdinando Sciacca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 


