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Piano organizzativo di ripresa 

delle attività didattiche in presenza 

a.s. 2021/2022 

 

Lunedì 20 settembre si ricomincia, dopo ben 19 mesi per la prima volta 

riapriremo le porte per fare entrare tutti i nostri studenti. Grande sarà 

l’emozione! 

Il ritorno in presenza al 100% non significa certo che l’emergenza sia ormai alle spalle, probabilmente 

ci aspettano ancora giorni complicati, ma l’esperienza accumulata e l’avanzamento della campagna 

vaccinale ci inducono a ben sperare e a guardare ai mesi futuri con ragionevole e moderato ottimismo. 

Al fine di condurre un anno scolastico in sicurezza è necessario il rispetto delle regole.  

Sulla base del 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) del 14/08, della nota 

esplicativa e in esecuzione delle indicazioni del nostro RSPP vengono fornite le seguenti precisazioni: 
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INFORMATIVA PER L’INGRESSO E L’USCITA DALL’EDIFICIO E UTILIZZO DEGLI SPAZI 

COMUNI NON DIDATTICI 

 

 

INGRESSO 

ALL’EDIFICIO 

I docenti, il personale scolastico e tutte le persone (eccetto studenti) che 

devono entrare negli edifici scolastici sono tenute obbligatoriamente ad avere 

il green pass: come da recentissime indicazioni (circolare MI 953 del 9.9.21), 

è stata creata una piattaforma che consente di semplificare le procedure: “Per 

la verifica delle certificazioni è disponibile, nell’ambito del Sistema 

Informativo dell’Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità̀ che permette 

ai Dirigenti Scolastici di accertare istantaneamente – mediante 

un’interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-SIDI e la 

Piattaforma Nazionale-DGC – la validità̀ del Green Pass per il personale 

docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni 

singola Istituzione scolastica statale. 

Al momento, come misura precauzionale e per  evitare eccessivo movimento 

di  persone all’interno della  scuola, pressoché tutte le  procedure standard  

che  riguardino studenti e personale della scuola sono attivabili in via 

informatica (tramite sito, telefono e/o mail della scuola). Casi particolari, che 

richiedono l’ingresso dei sigg. genitori a scuola, verranno valutati di volta in 

volta, sempre nel rispetto della esibizione obbligatoria di green pass. Per i 

colloqui con i docenti, seguirà apposita circolare. 

È comunque obbligatorio, in caso di ingresso a scuola, il passaggio per i punti 

di controllo del green pass. 

In caso di ingressi sporadici (genitori, posta, consegne di materiali, etc.) è 

OBBLIGATORIO che ci si rechi presso il personale addetto, che verificherà 

attraverso apposita APP il Green Pass e compilerà elenco giornaliero che 

verrà poi consegnato in Segreteria (ciascuno dovrà verificare che sia stata 

effettuata la spunta accanto al proprio nome). 

Per gli studenti e per i docenti sono stati individuati tutti gli ingressi fruibili 

alle tre sedi (che vanno RIGOROSAMENTE RISPETTATI, VEDI 

PLANIMETRIE), proprio per limitare al massimo gli assembramenti e per 
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far entrare attraverso le porte d’accesso più̀ vicine alle rispettive aule o aree 

di attività̀. 

 

Gli studenti entreranno nell’edificio uno alla volta, ordinatamente, 

mantenendo il distanziamento interpersonale gli uni dagli altri e indossando 

la mascherina chirurgica. 

Subito dopo l’accesso gli studenti si recheranno nella propria classe, si 

igienizzeranno le mani all’ingresso dell’aula e si siederanno nel banco 

Ciascuno studente occuperà sempre lo stesso banco, a meno di esigenze 

specifiche che dovranno essere rappresentate al docente coordinatore di 

classe. Nessuno studente potrà, in ogni caso, modificare la propria postazione 

nell’arco della stessa giornata.. Gli studenti e le studentesse non potranno 

togliere la mascherina. 

Tutti gli spostamenti dovranno essere fatti indossando la mascherina 

chirurgica e seguendo la segnaletica 

 

 

USCITA 

DALL’EDIFICIO 

L’uscita da scuola è sostanzialmente regolamentata in maniera simile 

all’ingresso: è necessario utilizzare il maggior numero possibile di uscite 

(vedi piani di rientro allegati), evitando l’assembramento all’interno della 

scuola e nelle sue immediate vicinanze 

Gli studenti e le studentesse usciranno dalla propria aula scaglionati in 

piccoli gruppi di 5/6 studenti ogni 15/20 secondi, in base a quanto stabilito 

dal docente dell’ultima ora. Gli studenti aspetteranno il loro turno di uscita 

seduti ai banchi. Un collaboratore scolastico provvederà a verificare che 

non si creino assembramenti lungo le vie di uscita. 

Gli studenti lasceranno l’edificio seguendo la segnaletica, indossando la 

mascherina e mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro. 

É fatto divieto di sostare sulle scale o nelle pertinenze dell’edificio 

scolastico al termine delle attività didattiche. 

 



Pagina 4 di 8 
 

 

SALA DOCENTI 

La sala insegnanti può̀ essere regolarmente utilizzata, sempre nel rispetto 

del principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutte le persone 

che la occupano. 

Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre 

misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire 

l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento frequente 

dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica. 

 

 

SERVIZI IGIENICI  

I servizi igienici sono punti di particolare attenzione per la prevenzione del 

rischio di contagio da COVID-19. La DSGA provvederà a porre in essere 

tutte le procedure necessarie per la pulizia e disinfezione quotidiane e di 

tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria) 

seguendo le indicazioni del Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022. 

È vietato creare assembramenti all’interno dei servizi, gli studenti sono 

chiamati alla massima responsabilità per evitare il sovraffollamento degli 

spazi, con la collaborazione dei collaboratori scolastici al piano 

Le finestre devono rimanere sempre aperte. Anche nei servizi igienici sono 

presenti dispenser di soluzione alcolica. 

L’accesso ai servizi igienici sarà consentito, di norma, solo negli ultimi 10 

minuti di ciascuna ora di lezione. 

 

INFORMATIVA PER LE ATTIVITA’ DIDATTICHE E PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI AD 

ESSE DEDICATE 

 

 

AULE 

È previsto il ritorno in presenza di TUTTI gli studenti: tutti gli spazi utili 

della scuola sono stati ripristinati con un accurato e complesso lavoro di 

adeguamento e di risistemazione. Sono stati, ove possibile, eliminati quegli 

arredi (armadi, scaffalature, attrezzature didattiche, ecc.) che avrebbero 

ridotto la capienza massima dell’aula.. 

Areazione: è necessario “assicurare l'aerazione dei locali in cui si 

svolgono le lezioni, avendo cura di garantire periodici e frequenti ricambi 
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dell’aria, cui si provvederà̀ contemperando l’esigenza di costante 

aerazione dell’ambiente didattico con il diritto degli allievi a svolgere le 

attività̀ didattiche in condizioni ambientali confortevoli” (CTS, verbale n. 

100 del 12/8/2020). In concreto, sarà necessaria l’apertura (possibilmente 

totale) delle finestre per alcuni minuti (ad es. 5 – 10 minuti, o anche di più̀, 

se l’ambiente è molto grande), ripetuta ogni una o due ore nell’arco 

dell’attività̀ didattica al cambio dell’insegnante (o anche più̀ 

frequentemente, in base al numero delle persone presenti all’interno 

dell’ambiente); è auspicabile un’apertura delle finestre più̀ prolungata in 

occasione della ricreazione. 

Disinfezione: è obbligatorio provvedere alla disinfezione periodica delle 

mani con prodotti a base alcolica (al 60% di alcol); ogni aula, gli ingressi e 

tutti i corridoi sono stati dotati di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia 

degli allievi sia del personale. Particolare attenzione deve essere rivolta 

verso quelle attrezzature a disposizione di molti (tastiere di pc, telefoni, 

maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, 

tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, 

attrezzature e materiali da palestra, utensili da lavoro e ogni altra superficie 

suscettibile di essere toccata in modo promiscuo): è obbligatorio 

provvedere alla disinfezione delle mani e provvedere personalmente alla 

sanificazione delle attrezzature. 

Palestra: Il principio del distanziamento fisico  deve essere rispettato, e, 

quando richiesto, deve essere di almeno 2 m tra gli allievi ed altrettanto tra 

gli allievi e il docente. È comunque auspicabile che le attività̀ didattiche di 

scienze motorie e sportive vengano svolte all’aperto. 

Per le attività motorie e sportive, al momento (in zona bianca) le indicazioni 

sono: 

Attività̀/Zone All’aperto: sono praticabili anche i giochi di squadra; uso 

non obbligatorio della mascherina 

In palestra: è bene privilegiare le attività̀ individuali; deve essere garantita 

un’adeguata aerazione della palestra 

Subito dopo l’accesso gli studenti si recheranno nella propria classe, si 

igienizzeranno le mani all’ingresso dell’aula e si siederanno nel banco. Gli 

studenti e le studentesse non potranno togliere la mascherina. 
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Ciascuno studente occuperà sempre lo stesso banco, a meno di esigenze 

specifiche che dovranno essere rappresentate al docente coordinatore di 

classe. Nessuno studente potrà, in ogni caso, modificare la propria 

postazione nell’arco della stessa giornata. 

Per lo svolgimento delle attività didattiche gli studenti e  le  studentesse  

dovranno avere a disposizione il proprio materiale scolastico personale 

(libri, quaderni, cancelleria…). 

È fatto divieto di scambiarsi oggetti di cancelleria o qualunque altro 

materiale personale. 

Qualora fosse assolutamente indispensabile lo scambio di materiale 

cartaceo con il docente (ad esempio fotocopie per lo svolgimento di un 

compito in classe), gli studenti e le studentesse avranno cura di igienizzarsi 

le mani. 

Durante lo svolgimento dell’attività didattica docenti e studenti dovranno 

rimanere nel proprio spazio di azione rispettando il distanziamento fisico 

che è stato predisposto in base agli spazi a disposizione, essendo prioritaria 

l’attività didattica in presenza, nel rispetto della normativa vigente “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 Sicurezza 14 agosto 2021). 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

 

CASI POSITIVI AL 

COVID-19 E TEST 

DI SCREENING 

In caso di positività̀ al COVID-19 di un allievo o di un operatore scolastico, 

confermata da tampone, se non diversamente disposto dalla Regione, dovrà̀ 

essere attivata la procedura di cui alle più̀ recenti Linee di indirizzo per la 

gestione dei contatti di casi COVID-19 all’interno della Scuola e nei 

Servizi per i minori (Rev. 04 - giugno 2021). 

Il Piano Scuola 2021-2022 conferma la regola generale secondo cui 

chiunque accusi sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37,5 °C non può̀ accedere o permanere a scuola. In ogni sede 
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scolastica è stato individuato un ambiente dedicato all’accoglienza e 

isolamento temporaneo di eventuali persone che dovessero manifestare 

una sintomatologia compatibile con il COVID-19, di facile arieggiamento 

e sanificazione al termine del suo utilizzo. 

 

PERSONALE E 

STUDENTI 

FRAGILI 

Il Piano Scuola 2021-2022 richiama alla necessità di assicurare, fin 

dall’inizio del prossimo anno scolastico, la presenza quotidiana a scuola 

degli allievi con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con 

disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva. Questo liceo terrà 

in particolare conto le eventuali necessità degli studenti con patologie gravi 

o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti 

Autorità̀ sanitarie o dal medico di assistenza primaria, tali da consentire 

loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche, 

eventualmente, della didattica a distanza. In questi casi, è necessario 

prendere contatto immediato con il coordinatore di classe che attiverà – 

con l’ausilio di tutte le figure coinvolte – le necessarie procedure. 

Il Piano Scuola 2021-2022 conferma la regola generale secondo cui 

chiunque accusi sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37,5 °C non può̀ accedere o permanere a scuola. In ogni sede 

scolastica è stato individuato un ambiente dedicato all’accoglienza e 

isolamento temporaneo di eventuali persone che dovessero manifestare 

una sintomatologia compatibile con il COVID-19, di facile arieggiamento 

e sanificazione al termine del suo utilizzo. 

 

Al personale scolastico in condizioni di fragilità̀ certificata si continua ad 

applicare, almeno fino al 31 dicembre 2021), la 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”, trasmessa con 

nota MI prot. n. 1585 dell’11/9/2020. 

Casi particolari potranno essere sottoposti all’attenzione della scuola. 
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La collaborazione di tutti, già testata con successo nel periodo precedente, sarà anche ora 

fondamentale per consentire un anno scolastico sereno. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Parisi 

 ( Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 


