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Il presente documento “PIANO SCUOLA” potrà essere
aggiornato in base a nuove o diverse disposizioni delle autorità
competenti, a seguito di nuovi documenti ministeriali o per
mutate esigenze rilevate.
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Normativa
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RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 5

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html


Organizzazione Spazi
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AMBIENTI: SPAZI ED AULE 
Nei diversi plessi sono stati effettuati lavori di
adeguamento e integrazione di aule. Ad esempio,
sono stati utilizzati i biblioteca e altri locali per
ospitare classi. Nella scuola dell’Infanzia è stata
utilizzata a questo scopo anche la palestra.
La scuola secondaria Alighieri avrà quattro classi
in più.
Ove possibile, sono stati predisposti accessi
diversificati.
In particolare alla scuola primaria, si
utilizzeranno ingressi diversi, identificati con
lettere da A a G. Ogni classe è assegnata ad un
ingresso.
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Poggi/Carducci 
- gli ingressi
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SPAZI
Tutte le scuole sono organizzate in modo da
limitare il più possibile gli assembramenti
nelle fasi di ingresso ed uscita dalla scuola e
ridurre gli spostamenti interni.
Assegnando a ciascuna classe il percorso di
ingresso/uscita più vicina alla propria aula, si
riesce ad avere una delimitazione più netta
degli spazi limitando al minimo anche gli
incontri con altre classi.
Nelle scuole primarie e dell’infanzia, è
fondamentale la collaborazione dei genitori
nelle fasi di ingresso-uscita.
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AULE

All’interno delle aule assegnate alle classi i banchi e le
sedie sono già posizionati come segue:
● distanza di almeno 1 metro dalla rima buccale

degli alunni;
● distanza non inferiore a 2 metri tra la postazione

del docente e la prima fila di banchi;
● corridoi di 60 centimetri tra due file dei banchi

per garantire la via di fuga in caso di emergenza.
La posizione dei banchi è segnalata da appositi
segnaposto adesivi a pavimento.
Nelle scuole dell’infanzia NON è previsto il
distanziamento tra gli alunni.
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SPAZI ALL’APERTO

Tutte le scuole dispongono di spazi
all’aperto, dai giardini a vere e proprie aule
all’aperto.
Sono luoghi dove le classi potranno fare
lezione ed altre attività formative all’aria
aperta.
Si auspica l’installazione di gazebo, da parte
del Comune.
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PALESTRA
Ai ragazzi sarà chiesto di venire a scuola già
in tuta.
Prima di entrare in palestra cambieranno solo
le scarpe.
Durante l’attività è stato previsto:
● distanziamento interpersonale tra gli

allievi ed il docente di almeno 2 metri
● distanziamento di almeno 2 metri anche

tra gli allievi, privilegiando le attività
fisiche sportive individuali che lo
permettono.
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MUSICA

Le attività musicali saranno organizzate in
modo da evitare rischi di emissione di droplet.
Non si potrà cantare in aule e neanche
suonare il flauto dolce.
Le lezioni di musica d’insieme della scuola
secondaria per il momento saranno sostituite
da attività individuali o di piccolo gruppo.
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ORARI

L’Istituto opera su 5 giorni, da lunedì a venerdì. 
La scuola dell’infanzia fa 25 ore settimanali (5 
ore al giorno x 5 giorni), la scuola primaria
mantiene l’orario di 27 ore settimanali: (Lunedì,  
mercoledi  e venerdì 8.00/13.00-martedì e 
giovedi 8.00/14.00)

La scuola secondaria a tempo normale opera con
blocchi orari da 60’ con orario 8.00/8.15 – 14,00/14.15..
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INTERVALLI
Quando possibile per le condizioni
atmosferiche, gli intervalli possono essere
effettuati all’esterno degli edifici, L’accesso a
tali aree sarà comunque scaglionato in modo
da non creare affollamenti.

In alternativa possono essere usati spazi
all’interno dell’edificio, preferibilmente
all’interno delle stesse classi ordinarie usate
per le lezioni.

E’ previsto un intervallo di 10 minuti circa.
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Organizzazione Didattica
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USCITA
L’uscita degli alunni dovrà essere considerata
come un’esercitazione di evacuazione:

● gli alunni si alzeranno da posto al suono
della campanella con la mascherina su naso
e bocca;

● il docente controllerà che il corridoio non
sia occupato da altre classi e vigilerà nel
mantenere la distanza tra un gruppo in
uscita e l’altro;

● gli alunni manterranno la distanza minima
tra di loro durante il transito nei corridoi.
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DIDATTICA IN PRESENZA

La Didattica in presenza seguirà le indicazioni
previste dalla normativa vigente in materia di
emergenza da COVID-19.

La Didattica Digitale Integrata è prevista
soltanto in caso di emergenza e sospensione
dell’attività didattica in presenza.

18



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Nel caso in cui fosse necessaria una parziale o
totale sospensione dell’attività didattica in
presenza, la scuola ha già tutti gli strumenti
necessari per attivare la Didattica Digitale
Integrata la suola ha adottato GSuite for
Education per l’organizzazione dei materiali
didattici, per l’erogazione delle videolezioni e per
tutte le altre attività a distanza (Classroom), sia
per la primaria. che per la S di 1°. Si attendono
indicazioni ministeriali per l’infanzia e
sull’utilizzo di tali strumenti per alunni cosiddetti
“fragili”.
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - ORARIO

Qualora fosse di nuovo sospesa l’attività
didattica in presenza, le videolezioni, ovvero i
collegamenti audio-video tramite Google Meet
con il docente, saranno organizzate in unità di
max 45 minuti ciascuna, al fine di ottimizzare
l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento,
prevedendo quindi sufficienti momenti di
pausa.
La Didattica Digitale Integrata prevede attività
sincrone e asincrone.
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COLLOQUI GENITORI
Per tutto l’anno scolastico, considerando la
mancanza di spazi, utilizzati per le attività
didattiche in relazione alle indicazioni per il
distanziamento sociale, i colloqui scuola-
famiglia previsti in orario antimeridiano e
pomeridiano saranno svolti in modalità
telematica e tramite prenotazione sul Registro
Elettronico.
Sarà possibile utilizzare l’app Google Meet,
disponibile subito su computer, senza installare
software aggiuntivo, oppure su smartphone e
tablet aggiungendo l’app gratuita per iOS o
Android.



PROGETTO RIPARTENZA
Questo progetto vuole focalizzare l’attenzione sulle 
pratiche pedagogiche da mettere in atto per elaborare 
quanto vissuto dall’intera comunità scolastica, per trarre 
insegnamento da questa esperienza, per gestire al meglio 
insieme la rinnovata routine quotidiana, per dare vita ad 
una didattica innovativa ed inclusiva.
Queste le priorità psico-pedagogiche:
● La cura del sé professionale dei docenti - gruppi 

riflessivi professionali
● La cura delle relazioni - spazi strutturati di 

condivisione
● La cura della didattica - per una didattica oltre… il 

voto, la lezione frontale, il libro di testo.
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Regole
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
INTEGRAZIONE COVID-19 

IL Patto di corresponsabilità educativa è stato
rivisto, integrato ed esteso agli alunni e alle loro
famiglie in ogni ordine di scuola. Al fine di
garantire un corretto utilizzo, che metta al riparo
da sanzioni di vario genere, da quelle di ambito
scolastico ad altre più rilevanti di tipo penale, è
quindi necessario condividere delle semplici
regole di comportamento (regolamento).
Insieme ai docenti, le famiglie hanno il compito di
accompagnare i propri figli in questa fase, in
base al principio di corresponsabilità educativa.
Riceverete il patto su registro online con richiesta
di presa visione per sottoscrizione
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https://docs.google.com/document/d/1Ijq-iotDY2veA7hZ1srbdrNNH_h8x2fiqnAm7bEwHls/edit
https://docs.google.com/document/d/1koGzHEp5IS0Ucs8no3B_SzkkQqoL3PbF5N4ckVGv1Co/edit?usp=sharing


CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA E DEI 
SINTOMI RESPIRATORI PRIMA DI RECARSI A SCUOLA

La condizione fondamentale per la presenza a
scuola degli alunni e di tutto il personale è, tra le
altre, l’assenza di sintomatologia respiratoria o
di temperatura corporea superiore a 37.5°C.
In presenza di temperatura oltre i 37.5°, o altri
sintomi simil-influenzali, rivolgersi al proprio
medico di famiglia o al pediatra.
L’assenza per motivi di salute deve essere
comunicata alla scuola tramite modulo online.
Comunicare immediatamente al Dirigente il caso
in cui si risultasse contatto stretto di un caso
confermato.
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UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Gli alunni delle scuole primarie e della secondaria
dovranno venire a scuola muniti di una mascherina
personale con la quale coprire adeguatamente naso e
bocca.
Dovranno indossarla obbligatoriamente:

● in ingresso ed in uscita;
● in un eventuale spostamento all’interno dell’aula

autorizzato dal docente;
● negli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico;
● in altre situazioni in cui non è garantito il

distanziamento.
È prevista la distribuzione gratuita di mascherine
chirurgiche anche per gli alunni, in base alla disponibilità
delle consegne da parte del Commissario Straordinario
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RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE

Una volta entrati in classe gli alunni dovranno
rimanere al proprio posto in modo da rispettare
scrupolosamente la distanza prevista tra i banchi
e segnalata sul pavimento dai bollini adesivi.
È vietato spostare banchi e sedie, che devono
rimanere nella postazione prevista.
Quando, per qualsiasi motivo, anche legato alla
didattica, non è possibile mantenere il
distanziamento, si dovrà utilizzare la mascherina.
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UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI

Gli alunni potranno chiedere di andare in bagno
uno per volta durante le ore di lezione, al fine di
consentire l’igienizzazione continua dei servizi
igienici ed evitare l’assembramento con alunni di
altre classi che condividono gli stessi spazi in cui
sono ubicati i servizi igienici.
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IGIENIZZAZIONE DELLE MANI
Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono
decisivi per prevenire l’infezione, poiché
lavarsi le mani elimina il virus.
Le mani vanno lavate con acqua e sapone per
almeno 20 secondi.
Se non sono disponibili acqua e sapone, è
possibile utilizzare anche un disinfettante per
mani a base di alcol al 70% presente in tutte le
aule e gli spazi comuni.
Nei servizi igienici sono presenti cartelli
illustrativi sul corretto lavaggio delle mani.
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CURA DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Oltre a raccomandare la massima cura
nell’utilizzare arredi e strumenti di proprietà
dell’Istituto, chiediamo agli alunni di mantenere
pulite le proprie postazioni, usando i
contenitori per la differenziazione dei rifiuti
presenti nelle classi. Raccomandiamo di
portare esclusivamente i libri necessari alle
lezioni della mattina e di non lasciare nulla
sotto ai banchi, soprattutto mascherine e
fazzoletti usati.
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Indicazioni operative per la gestione dei casi di 
possibile infezione da COVID-19
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Sigle: PLS: Pediatra di Libera Scelta; MMG: Medico di Medicina Generale; 
DdP: Dipartimento di Prevenzione

SCHEMA RIASSUNTIVO 

(Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020)

CIRCOLARE N 33108 DELL’ASSESSORATO DELLA REGIONE SICILIA

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/Regione-Sicilia-Circolare-esplicativa-0033108.pdf
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GIUSTIFICAZIONI PER IL RIENTRO IN CLASSE IN CASO DI ASSENZA

(Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020)

Assenze da 1 a 3 giorni+ Giustificazione sul libretto (da presentare PUNTUALMENTE al rientro in 
classe)

Assenze da 4 a 10 giorni

Giustificazione sul libretto + 
autodichiarazione (All.1)*

N.B.:
PRESENTAZIONE ALLEGATO 1
Allegato 1:
-da consegnare cartaceo al rientro a scuola
o/e
-da compilare on line tramite il seguente 
link: 
-Scuola INFANZIA E primaria
-Scuola Sec.di primo Grado
(verrà accettata autodichiarazione inviata 
unicamente dall’indirizzo mail già 
depositato agli atti della scuola da parte 
del genitore)

Ritardi Da giustificare tramite libretto il giorno seguenteu

Uscite anticipate Da richiedere tramite preavviso 
telefonico o tramite mail alla 
scuola almeno 2 ore prima

Da giustificare il giorno seguente 
tramite libretto

NON VERRANNO AMMESSI IN 

CLASSE gli studenti sprovvisti di 

autodichiarazione e certificato 

medico indicante “l’assenza di 

malattie contagiose ”;

ATTENZIONE:
NEL CASO IN CUI IL MEDICO 

CURANTE ABBIA RITENUTO DI 

DOVER SEGUIRE IL PERCORSO 

DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO DI 

PREVENZIONE PER COVID-19 E’ 

NECESSARIO PORTARE :

- L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO CHE 

TALE PERCORSO E’ RISULTATO 

NEGATIVO

Oppure

IN CASO CONCLAMATO COVID, 

L’ATTESTAZIONE DI “NULLA OSTA 

ALL’INGRESSO O AL RIENTRO IN 

COMUNITA’”, RILASCIATA DOPO LA 

CONFERMA DI AVVENUTA 

GUARIGIONE DA PARTE DEL 

MEDICO CHE HA PRESO IN 

CARICO IL PAZIENTE.

https://abbaalighieri.edu.it/modulo-riammissione__trashed-2/
https://abbaalighieri.edu.it/modulo-riammissione/


SCUOLA dell’INFANZIA
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Entrata e uscita
BOLLE e riprogettazione degli spazi
● i bambini suddivisi in gruppi: stabili, frequentano per il tempo 

previsto di presenza, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori 
di riferimento;

● disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo 
di bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno 
opportunamente sanificati.

● colazione andrò consumata nello stesso spazio di esperienza 
dedicato al gruppo dei bambini; 

● suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni 
disponibili per i diversi gruppi di bambini presenti nella scuola, con 
utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area dedicata con i propri giochi, 
anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture. (giochi non 
portati da casa e frequentemente igienizzati).

Già ora l’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta” 
(che spesso raggiunge i 90 minuti: dalle 7,30 alle 9,00), fascia che potrà 
essere adeguata alle nuove condizioni, concordata con i genitori. 
Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita.



Prontuari
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ALUNNI FRAGLI  QUI

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA QUI
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PRONTUARI

Prontuario delle regole anti-COVID per
docenti

Prontuario delle regole anti-COVID per
Famiglie e Studenti

Prontuario delle regole anti-COVID per
personale ATA

https://docs.google.com/document/d/1ORIjUhoopz8vN1kOGbXNDYfimSOIM2KHaXHjYD97Xvg/edit?ts=5f4a26c3
https://abbaalighieri.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Prontuario-Regole-Covid-Docenti.pdf
https://docs.google.com/document/d/1_ZVXyL2Zrto_U6tkQGEzkt4VGN23jyuxfqf4i1-hHmk/edit
https://abbaalighieri.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Prontuario-Regole-Covid-famiglie-alunni-1.pdf
https://docs.google.com/document/d/1vqDNUXaShO0zdAG6es9zrqK65oz2q9U6-bWOO_G-PSw/edit
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Primaria

GALLERIA FOTOGRAFICA


