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PIANO PER LA RIPARTENZA  

A.S. 2020/2021 
 

Per un progetto di ampio respiro  
orientato al futuro, al miglioramento,  
all’apertura dei confini, alla collaborazione, 
basato sulla  
fiducia negli altri e nel futuro, 
che ci aiuta a vincere la  
paura. 

 
Per il nuovo anno scolastico non pensiamo al ritorno alla normalità, ma alla costruzione di una normalità diversa 
che vogliamo accogliere come un’opportunità di costruire nuovi significati, nuove possibilità organizzative, 
nuove forme di collaborazione. 
 

1. PREMESSA 
La chiusura delle scuole avvenuta lo scorso anno, a causa della situazione di emergenza Covid-19, ha 
rappresentato un momento drammatico, che ha causato tante difficoltà sia al personale, sia agli alunni, sia 
all’intera comunità locale. Tutti riconosciamo, ora più che mai, il valore della scuola come istituzione che 
garantisce il diritto allo studio dei bambini e dei ragazzi, ma che rappresenta anche il luogo in cui essi crescono 
insieme nella relazione con gli altri, un luogo di apprendimento, di incontro, di crescita, di vita. La scuola è 
quindi un patrimonio inestimabile per un territorio ed è responsabilità di tutti creare le condizioni affinché possa 
continuare ad operare in condizioni di sicurezza e con una proposta di qualità.  
Siamo tutti consapevoli del fatto che il rischio zero non esiste e che ogni attività umana comporta dei rischi, ora 
ancora maggiori se consideriamo che siamo all’interno di una pandemia in cui il contagio è definito ubiquitario. 
La certezza quindi che ci sia assenza di contagio a scuola non è possibile, ma abbiamo il dovere, per il bene di 
tutta la comunità, di fare tutto il possibile per cercare di evitarlo.  
La riapertura delle scuole può avvenire, quindi, solo se ci sarà un’assunzione di responsabilità collettiva e, nello 
specifico, se si verificheranno alcune condizioni imprescindibili1 che vengono di seguito descritte (per quel che 
concerne gli aspetti didattici si è preso spunto dal documento “Ripartire dalla scuola di base”2) e che sono volte a 
garantire le maggiori tutele possibili per tutti. Ciascuno è coinvolto in prima persona. La salute collettiva, è 
sempre più chiaro, dipende dai comportamenti dei singoli, dal senso di responsabilità, dal rispetto scrupoloso 
delle regole stabilite.  
In questo momento risulta indispensabile guardare alle priorità, senza distogliere energie preziose dalle questioni 
veramente importanti. Bisogna separare ciò che è necessario da ciò che non lo è, non tutto si potrà mantenere, 
ma il cambiamento deve essere volto al miglioramento. Individueremo alcuni aspetti essenziali, curandoli al 
meglio, con serenità e flessibilità. 

                                                 
1  Individuate sulla base dei documenti ministeriali, del Comitato Tecnico-scientifico e dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto 

2  “Ripartire dalla scuola di base” 16 giugno 2020, Patrizia Bettini, Giancarlo Cerini, Sergio Cicatelli, Franca Da Re, Italo Fiorin, Gisella Langé, 

Franco Lorenzoni, Daniela Marrocchi, Elisabetta Nigris, Carlo Petracca, Franca Rossi, Maria Rosa Silvestro, Rosetta Zan  
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Risulta essenziale che ci sia il supporto di tutti nel risolvere le criticità che si presenteranno, ma soprattutto nel 
fare prevenzione attraverso un piano di rientro condiviso, attento e preciso, nonché un patto di corresponsabilità 
rispetto all’attuazione di quanto previsto. 
L’obiettivo comune condiviso è accogliere gli alunni in presenza, mantenendo, per quanto possibile, l’attuale 
configurazione delle classi e i tempi scuola utilizzando tutti gli spazi disponibili nel territorio e dedicando le 
risorse disponibili prioritariamente a questo. 
 

2. AMBITI DI LAVORO 
Per raggiungere le finalità e gli obiettivi sopra descritti, dopo aver identificato i portatori di interesse (vedi 
Allegato n. 1) abbiamo affrontato in sinergia con i Comuni e i genitori (attraverso la loro rappresentanza 
nell’apposita commissione) la molteplicità di aspetti coinvolti che abbracciano a 360° la vita della comunità 
scolastica e territoriale: 
 

 LOCALI; 

 MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE; 

 ASPETTI ORGANIZZATIVI;  

 UTILIZZO DELLE RISORSE;  

 TECNOLOGIE; 

 COINVOLGIMENTO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 
 

3. FASI DI LAVORO 
È stato istituito un Comitato per il monitoraggio dell’applicazione del Protocollo di sicurezza anti- contagio, 
formato da DS, RSPP, RSU, che ha individuato e condiviso fin dall’inizio le misure integrate di intervento e le 
misure di tutela da adottare per contrastare il rischio di contagio da COVID-19 sulla base delle esigenze e delle 
specificità dell’Istituto. 
È stato istituito un tavolo di lavoro interistituzionale composto da rappresentanti della scuola individuati dal 
consiglio di istituto (componente docente, ATA, genitori), DSGA, rappresentanti dei comuni di Ponte nelle Alpi 
e Soverzene, vedi Allegato n. 2,  che si è incontrato per affrontare in modo sinergico le diverse criticità. 
 

4. ANALISI DEL CONTESTO 
L’analisi del contesto è stata effettuata attraverso vari momenti di confronto formali e informali. È emersa la 
seguente situazione. 

a) SPAZI: è emerso che gli edifici, con le modifiche individuate (finestre, blocchi, … ), possono accogliere 
in sicurezza gli alunni delle diverse classi/sezioni,  con l’utilizzo di uno spazio esterno alla scuola (S.P. di 
Polpet), la suddivisione di una classe in due gruppi (S.P. Polpet), la riorganizzazione parziale delle 
sezioni delle scuola dell’infanzia e le attenzioni previste dal protocollo per la ripartenza, nonché la 
valorizzazione degli spazi esterni (e relative sistemazioni SP Polpet, SS Canevoi)  e la predisposizione di 
tensostrutture (S.S. Canevoi, S.P. Polpet, S.I. Piaia). 

b) SICUREZZA E PREVENZIONE: sono previste specifiche disposizioni per il personale, per gli alunni, 
per i visitatori. 

c) FORMAZIONE E INFORMAZIONE: sono previste attività di informazione per le famiglie (uno 
specifico incontro in presenza per ciascuna classe/sezione garantendo le misure di sicurezza), di 
formazione per il personale, di informazione per gli alunni (con diffusione di una specifica nota, vedi 
allegato n. 3), apposita segnaletica per visualizzare con chiarezza l’organizzazione degli spazi, gli 
spostamenti consentiti, l’uso dei dispositivi di protezione individuale,  

d) IGIENE: saranno a disposizione prodotti per l’igienizzazione  (gli acquisti saranno a cura della DSGA 
sulla base delle esigenze dei diversi plessi) e il personale dovrà seguire uno specifico cronoprogramma 
stabilito dall’RSPP e dalla DSGA;  

d)  RISORSE UMANE: è stato richiesto un organico aggiuntivo per tutte le sedi, per compensare il 
maggior lavoro che si prospetta per tutti gli operatori;  

e)  TECNOLOGIE: si prevede di rafforzare la connettività, di incrementare la formazione sul digitale, sulla 
didattica (una buona padronanza delle competenze digitali priva di una solida competenza pedagogica 
sarebbe una scatola vuota), su Gsuite e sul registro elettronico (adottati nell’intero istituto); 

f)  DIDATTICA: si prevede di incrementare il processo di innovazione, incentrato sull’individuazione dei 
nuclei essenziali, sul lavoro interdisciplinare (a cura dei dipartimenti e della commissione 
competenze/innovazione) e sulla didattica digitale (laddove e quando necessaria); 

g)  TERRITORIO: è stato coinvolto fin dall’inizio e sono state condivise le diverse decisioni qui 
sintetizzate, anche per facilitare il necessario raccordo tra tutti i soggetti accomunati da un unico scopo 
condiviso: rientrare in sicurezza, evitando che si possano creare focolai nella nostra comunità; 
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h)  ASSOCIAZIONI, ENTI, …: saranno avviate collaborazioni in modo da promuovere una didattica  
diffusa, favorendo l’individuazione di spazi all’aria aperta utilizzando tutte le opportunità di carattere 
culturale, secondo una logica che ha sempre contraddistinto la nostra scuola 

 
5. SITUAZIONE DEGLI ALUNNI 

Al fine di assicurare a tutti il diritto all’istruzione, sarà dedicata, soprattutto in caso di chiusura delle scuole e 
ritorno alla didattica a distanza o di malattia, una particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali 
e/o che si trovano in difficoltà: le situazioni verranno analizzate in modo da trovare soluzioni personalizzate. 
In caso si riveli necessario il ricorso alla didattica a distanza, la scuola metterà a disposizione degli alunni privi di 
mezzi quanto necessario all’eventuale partecipazione alla didattica a distanza (in comodato d’uso). 
 

6. ASPETTI ORGANIZZATIVI 
Indubbiamente la riapertura richiede, a fronte dei possibili diversi scenari epidemiologici in evoluzione, oltre a 
soluzioni rispetto agli aspetti strutturali, anche l’attenta gestione di quelli organizzativi, che dovranno essere 
applicati con precisione e puntualità da tutti. La scuola riprenderà in presenza in tutte le sedi il 14 settembre 2020 
e seguirà il Calendario scolastico deliberato dal Consiglio di Istituto il 7 agosto 2020 (pubblicato sul sito). 
 
IL TEMPO SCUOLA 
Si cercherà di garantire a ciascun alunno la medesima offerta formativa dell’anno precedente. Saranno possibili 
soluzioni organizzative leggermente differenti e/o attività educative o formative alternative alla didattica 

tradizionale. Gli orari dei diversi plessi vengono adattati alle esigenze organizzative e dei trasporti. È necessario 
individuare le modalità per una corretta gestione del tempo scuola nei diversi momenti in cui trovino spazio: il 
tempo per l’accoglienza (sarà più lungo ma se ben gestito può rappresentare un momento di cura della relazione 
individuale); il tempo per la cura, il tempo per il pasto a scuola (laddove previsto); il tempo per le attività sul 
territorio, all’aria aperta …  
 
LE MISURE ORGANIZZATIVE 
Vengono implementate le seguenti misure in tutte le sedi fin dall’inizio dell’anno scolastico, che potranno subire 
variazioni in base all’andamento della situazione epidemiologica: 

1. Misure di accesso a scuola  
2. Distanziamento  
3. Buone pratiche di igiene  
4. Uso di dispositivi  
5. Formazione e informazione dei lavoratori  
6. Informazione per gli allievi e le loro famiglie  
7. Pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature  

 
Misure per l’accesso a scuola 
La precondizione per la presenza a scuola di alunni, di tutto il personale a vario titolo operante e di eventuali 
esterni è:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria acuta o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti;  

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 

Verificata la sussistenza delle tre precondizioni sopra in elenco, all’ingresso della scuola NON è obbligatoria la 
rilevazione della temperatura corporea, ma la scuola ritiene di effettuarla come misura di prevenzione. 
Al fine di verificare la sussistenza delle tre precondizioni di cui sopra, si fornisce alle famiglie un patto di 
corresponsabilità, come da modello allegato (pubblicato sul sito), e di autodichiarazioni a cura dei lavoratori, 
rispetto al proprio stato di salute (pubblicato sul sito).   
VISITATORI 
Viene ridotto al minimo l’accesso ai visitatori, limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 
operativa, in questi casi l’accesso potrà avvenire previa prenotazione e relativa programmazione; 
• le comunicazioni dovranno avvenire in via ordinaria a distanza; 
• verranno regolarmente registrati su apposita tabella i 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;

 i punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura (per i visitatori e il personale) sono distinti e indicati in 
modo visibile; 

 verrà predisposta adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare. 
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Misure per la permanenza a scuola: distanziamento  
Si deve garantire sempre il distanziamento interpersonale di 1 metro tra gli alunni seduti, calcolato dalle rime 
buccali in posizione statica, con distanziamento di 2 metri tra il docente e l’alunno più vicino. 
All’arrivo a scuola è necessario garantire la sorveglianza degli allievi, raggruppandoli subito per classe negli 
appositi spazi definiti, a cura del personale incaricato.  In ogni sede verranno utilizzati tutti gli accessi possibili 
con l’individuazione delle classi abbinate a ciascun ingresso e un’attenta pianificazione degli accessi e dei turni di 
accesso alla scuola.  
Per le attività di educazione fisica, verranno privilegiate le attività all’aria aperta con un distanziamento 
interpersonale di almeno 2 metri. 
Negli spostamenti interni, vengono stabiliti percorsi di percorrenza interna degli spazi che minimizzino le 
possibilità di incrocio dei flussi, ponendo sul pavimento degli indicatori visivi sui percorsi e sul distanziamento 
necessario in caso di attesa in fila. Per le situazioni dinamiche è previsto l’uso della mascherina. 
La ricreazione verrà organizzata in momenti diversificati per ciascuna classe, secondo una pianificazione di 
plesso. In questo momento i collaboratori scolastici dovranno procedere all’aerazione e all’igienizzazione 
dell’aula. 

La refezione viene effettuata negli spazi dedicati, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, e sono 
previste turnazioni in tutte le sedi.  

Igiene  
Vengono posizionati presidi igienici:  
o ad ogni ingresso/uscita  
o ad ogni punto di possibile accesso ed interazione con i visitatori (esempio: portineria, segreteria amministrativa 
aperta al pubblico) 
in prossimità di stampanti o altri apparecchi ad uso frequente e promiscuo 
in prossimità di distributori di cibo/bevande  
Info grafiche  
all’ingresso, negli spazi comuni, nelle aule su: 
igiene respiratoria  
igiene delle mani (nei bagni) 
come indossare la mascherina 
comportamenti da seguire. 
  
Uso di dispositivi 
Sono obbligatori:  

 l’uso della mascherina chirurgica per tutti i lavoratori (fornita dall’istituzione scolastica)  

 l’uso di mascherina chirurgica o di comunità per tutti i visitatori e chiunque acceda all’ edificio scolastico 
vario titolo, di propria dotazione  

 l’uso di mascherina per tutti gli alunni di età superiore ai 6 anni da portare in tutte le situazioni 
dinamiche. 

Viene messa a disposizione in ogni sede una dotazione di mascherine e di soluzione idroalcolica. 
Per gli alunni sotto i 6 anni, non è previsto l’uso di mascherina.  
Per gli alunni con disabilità, l’uso della mascherina è valutato nei casi specifici.  
Per i docenti e gli altri lavoratori che interagiscono con alunni sotto i 6 anni o con disabilità oltre alla mascherina 
possono essere anche previsti altri dispositivi quali visiera, guanti, camici monouso. Le situazioni vengono 
analizzate e valutate caso per caso e vengono fornite le relative indicazioni. 
 

7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
Formazione e informazione dei lavoratori  
E’ stata prevista una formazione specifica per l’RSPP e per tutti i lavoratori.  
Per riflettere sugli aspetti emotivi e psicologici conseguenti ad una situazione di pandemia, sono stati previsti 
specifici incontri con il dott. Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta. 
 
Informazione per gli allievi e le loro famiglie  
Per le famiglie sono state previsti, prima dell’inizio delle lezioni, specifici incontri in presenza, classe per classe, a 
cura dei docenti formati durante i quali verranno affrontati i seguenti punti: 

 informazione specifica sul distanziamento e le regole della scuola; 

 informazione sul protocollo; 

 illustrazione del patto di corresponsabilità.  
In questa occasione verrà anche sottoscritto il patto di corresponsabilità. 
Per riflettere sugli aspetti emotivi e psicologici conseguenti ad una situazione di pandemia, è stato previsto anche 
per i genitori uno specifico incontro on line con il dott. Alberto Pellai. 



D:\2020 2021 ic pna\protocollo anticontagio COVID-19\per sito\PATTO comunità piano ripartenza 2020 2021  IC PNA.doc 
5 

 

 

Per gli alunni il primo giorno di scuola sono previsti specifici momenti di informazione. Seguiranno nei giorni 
successivi interventi di formazione, assunzione di responsabilità personale e collettiva finalizzati a “favorire 
l’acquisizione di comportamenti attraverso il coinvolgimento diretto degli alunni nella realizzazione di iniziative 
per la prevenzione e la protezione (e.g. realizzazione cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di 
idee, …)»3  con possibili collegamenti con l’Educazione civica. 
 

8. IGIENE 
Pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature  
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella 
Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-
CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e 
abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”. Verranno fornite 
indicazioni dettagliate in forma scritta e verbale e la DSGA monitorerà l’effettiva applicazione delle misure. 
 
 

9. ORGANIZZAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA  
I dipendenti potranno segnalare l’eventuale situazione di fragilità che verrà valutata dal Medico Competente. 
Vengono ridotte al minimo le riunioni in presenza del personale amministrativo e del personale docente 
privilegiando le riunioni on line. 
Individuazione del numero massimo di occupanti delle Sale Insegnanti e predisposizione di altri spazi per il 
confronto e il lavoro dei docenti per poter garantire il distanziamento.  
Vengono resi fruibili spazi a bassa occupazione, come l’atrio, le aree esterne, con indicazione di utilizzarli per 
favorire il distanziamento, il recupero delle carenze, …  
La comunicazione con l’utenza deve essere effettuata utilizzando lo sportello per garantire la separazione fisica 
tra il personale amministrativo ed i visitatori. 
 

10. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA  
La didattica in presenza viene effettuata nel rispetto delle misure di prevenzione e del protocollo Covid di 
Istituto. 
L’accesso alle aree comuni verrà pianificato e sarà prevista il più possibile un’organizzazione degli alunni in 
gruppi non intercambiabili, che non vengano mai in contatto o scambino membri tra loro per contenere gli 
effetti di un eventuale contagio.  
 

11. TEAM DI SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE 
Viene istituito dal collegio dei docenti un team di sostegno alla Didattica digitale e alla promozione dell’uso delle 
tecnologie nella didattica composto dall’animatore digitale, dal gruppo dei docenti formati con il PNSD, dai 
referenti per l’inclusione e della commissione per la ricerca e l’innovazione. 
 

12. COMMISIONE INTERNA PER LA SICUREZZA COVID 
Viene istituita dal collegio dei docenti una commissione specifica per la sicurezza COVID-19 formata da un 
referente Covid per plesso (fiduciario o altro docente individuato) e un sostituto. 
 

                                                 
3
 Tratto da «Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico» 
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13. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

SCOLASTICO  

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria acuta verrà 
seguito il protocollo previsto dal Ministero (vedi sito dell’Istituto). 

 

Si allega la sintesi del Protocollo Covid dell’I.C. di Ponte nelle Alpi. 

 

 

Ponte nelle Alpi, 11 settembre 2020 
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