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OGGETTO: PIANO PER IL RIENTRO a.s. 2021/22
Disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale docente e misure
organizzative delle attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione delSARSCoV-2
IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
IN PARTICOLARE l’art. 21, commi 8 e 9:
8. L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della
diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al
coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante
superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell’unitarietà del gruppo
classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di
ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi
restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi
obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere
assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un’apposita
programmazione plurisettimanale.
9. L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta
educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta
libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento,
da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa
che sia espressione di libertà progettuale, compresa l’eventuale offerta di insegnamenti
opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionalidi istituto, fermi
restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun

curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come
fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l’obbligo di adottare procedure e strumenti
di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi;
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decretolegge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e
successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituzione
scolastica;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022
emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dagli uffici preposti per competenza;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel
rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa prioritariamente
nella forma della didattica in presenza, in rapporto alle risorse disponibili, alle aule e agli
spazi a disposizione per le esigenze scolastiche adeguatamente adattati per la didattica;,

DISPONE
le seguenti misure organizzative dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020/2021 per
l’istituto Guido Galli
1. Articolazione delle classi
Nell’anno scolastico 2021/22 nel Plesso Nolli Arquati sono presenti 20 classi, nel Plesso
Toti 5 classi, nel plesso Bonetti 7 classi.
Valutata la capienza degli spazi scolastici dei vari plessi si prende atto che tutti i locali
( aule/refettori/laboratori) possono contenere i gruppi classe e possono accogliere tutti gli
alunni.
Ogni aula, così come i bagni e l’ingresso a scuola, saranno dotati di gel sanificante mani.
Si ricorda che in classe gli alunni non potranno togliere la mascherina.

2. Aule speciali e laboratori gestione casi sospetti

Viene garantito l'utilizzo di altre aule presenti nell’edificio dotate di banchi distanziati
e opportunamente predisposti, per attività individualizzate e /o per le attività di alternativa.
E’ anche garantito l’allestimento di un’aula di confinamento, per i sospetti casi Covid, con tutti i
comfort necessari alla gestione delle procedure da attivare.
Si avviseranno i genitori che verranno a prendere il figlio/a si segnalerà il caso al medico
curante che attiverà la procedura per accertare o escludere la patologia. I genitori terranno la
scuola informata. Qualora il caso sia confermato sarà il dipartimento di prevenzione territoriale
competente a definire le azioni successive in collaborazione con la scuola.
3. Orario delle attività scolastiche
L’orario delle attività scolastiche è come di seguito articolato:
Attività
Ingresso
1a ora
2a ora
3a ora
intervallo
4a ora
Mensa 1° turno
Mensa 2° turno
7a ora
8a ora
Uscita

Orario
8:30
8:30-9:30
9:30-10:30
10:30-11:30
10:30-10:45
11:30-12:30
12:30-13:20
13:20-13.50
14:30-15:30
15:30-16:30
16:30

4. Disposizioni riguardanti entrate e uscite in sicurezza

ENTRATA:
Si ricorda che prima di giungere a scuola i genitori devono misurare la temperatura del
proprio figlio/a e accertarsi che sia inferiore ai 37,5 gradi. Nel tragitto casa scuola si deve
indossare la mascherina soprattutto se si arriva con i mezzi pubblici.
L’ingresso sarà dalle ore 8,30 secondo avviso pubblicato sul sito. Per l’ingresso si deve
obbligatoriamenteindossare la mascherina e tenerla anche mentre si aspetta di entrare. Ci
si deve disporrein fila e non si devono creare assembramenti. Si deve tenere sempre
presente la regoladel distanziamento di almeno un metro. Ricordarsi che per stimarla si
possono allargare le braccia. La puntualità è necessaria: se si arriva in ritardo ci si potrebbe
sovrapporre ad altriorari d’ingresso. Quando si arriva si deve entrare e andare in classe:
purtroppo non si può andare in giro per il corridoio.
Si deve evitare che le persone si scontrino accidentalmente.
E’ fondamentale che si collabori perché non si creino ingorghi.
Si deve tenere la mascherina.

USCITA:
Per l’uscita si seguirà lo stesso percorso dell’entrata: gli insegnanti accompagneranno gli
alunni fino al cancello e vigileranno per il suo corretto svolgimento e per il rispetto delle
regole di distanziamento e l’uso dei DPI. E’ necessaria la collaborazione: è obbligatorio
tenere la mascherina; si ricordi di tenere il distanziamento, di non correre, di non spingere
e di aspettare il proprio turno.
I docenti consegneranno gli alunni ai genitori alle 16.30.
Fermarsi fuori da scuola è consentito purché si indossi la mascherina e stando a distanza
di 1 metro dagli altri; si deve stare attenti a non creare assembramenti (cioè gruppi di
persone troppo vicine) sui marciapiedi fuori da scuola.

5. Comportamento in aula
Indossare sempre la mascherina anche quando si è seduti al proprio banco.
Prendere dallo zaino il materiale, sistemarlo sotto il banco e riporre tutti gli zaini fuori
dall’aula, disponendone una metà su un lato e l’altra metà sul lato opposto. Non si potrà
accumulare nessun materiale vicino a quello degli altri. Non si potranno impilare libri e
quaderni. Per la correzione di un compito l’alunno si avvicinerà all’ insegnante quando
richiesto.
Si potrà lasciare lo zaino a scuola fino al venerdì quando lo si riporterà a casa. Durante la
settimana per riportare a casa diario, astuccio, contenitore della merenda e la bottiglietta
d’acqua ci si può dotare di uno zaino più piccolo che si terrà con sé appeso alla sedia.
A turno la classe appenderà la propria giacca/felpa agli appendini fuori dall’aula,
accertandosi che non cada e che non sia d’intralcio e occupando un appendino si uno sì e
uno no.
Ci si potrà alzare dal banco durante la ricreazione, al cambio d’ora ma non ci si potrà
allontanare dal proprio banco se non quando il docente autorizza a farlo.
Ricordarsi sempre di portare tutto il materiale necessario che hanno indicato i docenti.
Purtroppo per ora non si potrà prestare il tuo materiale a nessun compagno.

Si potrà cambiare posto durante l’anno ma solo su autorizzazione dei docenti, che
organizzeranno i cambi di posto dopo l’igienizzazione.
Ricordarsi di non scambiare la propria mascherina e di trattarla con cura.
Gettare nel cestino i fazzolettini con cui ci si è appena soffiati il naso.
Ricordarsi di igienizzare spesso le mani, di starnutire e tossire nell’incavo del gomito, e di
non toccarsi il viso con le manine (o farlo il meno possibile).
6. I pasti e l’intervallo
L’insegnante sorveglierà gli alunni durante ’intervallo e spalancherà le finestre per cambiare
aria.
L’intervallo potrà svolgersi in classe, in corridoio e/o in cortile seguendo le specifiche
indicazioni. Gli alunni dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina, mantenere il
distanziamento di un metro e non potranno uscire dallo spazio a loro assegnato.

Gli
spazi
in
corridoio
e
in
cortile
saranno
suddivisi.
In corridoio si dovrà restare davanti alla classe; in cortile si dovrà restare nello spazio
assegnato e non sconfinare.
La consumazione della merenda avverrà in classe, al proprio posto, poiché per ovvie ragioni
non si potrà tenere la mascherina.
Ognuno deve avere la propria merenda e può mangiare solo quella.
7. Uso dei bagni
Si organizzano le uscite scaglionate per i bagni di dieci minuti prima dell’intervallo e del
momento del pasto. Durante le uscite ai bagni, saranno obbligatori l’uso della mascherina
e la sanificazione delle mani.
Per usufruire dei servizi durante l’arco della giornata scolastica è necessario essere
autorizzato dei. Lasciare sempre il bagno in ordine: se lo si trova in disordine segnalarlo a
un commesso e/o agli insegnanti. Assicurarsi che ci sia il distanziamento e rispettare la
segnaletica per andare e tornare in classe.
Ogni volta che si va al bagno ci si dovrà lavare le mani e/o sanificarle con gel disinfettante
portando con sé il kit contenente la carta igienica, uno spray disinfettante e/o sapone per
lavare le mani e/o fazzoletti di carta e/o scottex per asciugarle. Ricordarsi che la sacchetta
igienica dovrà essere etichettata con il proprio nome e cognome in modo da essere
riconoscibile.
8. Attività motoria
Relativamente all'attività motoria, si prediligerà l'attività all'aperto finché le condizioni
meteorologiche lo consentiranno.
L'ingresso in palestra sarà contingentato affinché si garantisca l'adeguato distanziamento.
Pertanto, gli alunni dovranno rispettare puntualmente le indicazioni dei docenti di
educazione motoria.

Le scarpe per educazione motoria si terranno in una sacchetta che si userà solo in palestra.
Seguire le indicazioni e le regole date dai docenti.
L’ igienizzazione dei vari ambienti viene garantita da una pulizia costante e dalla presenza
nelle aule di macchine vaporizzatrici idonee.

Disposizioni finali
Le presenti disposizioni potranno subire modifiche e integrazioni, già nel mese di settembre,
a fronte della verifica della funzionalità ed efficacia delle stesse, e poi nel corso dell’anno
scolastico sulla base dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, edi eventuali
nuove esigenze e/o nuove risorse assegnate alla scuola. Siamo consapevoli che usare
precauzioni non elimini il rischio di contagio ma certi dell’alleanza educativa tra scuola e
famiglie sappiamo di poter contribuire al contenimento del contagio, pertanto vi invitiamo a
leggere e condividerle con i vostri figli, le disposizioni contenute in questo documento per
garantire la cooperazione ottimale e l’assunzione di responsabilità. La situazione richiede
l’adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute di tutti e ciascuno nella nostra
Comunità scolastica. Vi ringraziamo fin d’ora della collaborazione.

