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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMIERO 

Anno scolastico 2021/2022  

Piano di rientro in presenza  

 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'ACCESSO ALL'ISTITUTO  

 

Il presente Piano di Rientro è stato definito al fine di regolamentare il riavvio delle 

attività scolastiche tenendo conto del perdurare dello stato d’emergenza 

nazionale, attualmente prorogato al 31 dicembre 2021, legato alla pandemia da 

COVID-19. Nell’elaborazione si è tenuto conto della normativa vigente a livello 

nazionale e provinciale, in particolare alle linee guida emanate dalla PAT in data 

20 agosto 2021 e dalle successive circolari esplicative del Dipartimento Istruzione. 

Le indicazioni contenute nel Piano in relazione all’andamento del piano 

epidemiologico potranno essere soggette a modifiche, che saranno 

tempestivamente comunicate a tutto il personale operante nell’Istituto e a tutta 

l’utenza. 

Le presenti disposizioni generali valgono per tutto il personale, docente e non 

docente, per gli studenti, per i genitori e per chi, a vario titolo, fornitori, esperti, 

ecc., acceda all'Istituto.  

Nei Piani di plesso/sede saranno fornite indicazioni specifiche, in relazione alle 

caratteristiche strutturali degli edifici e all’organizzazione oraria e didattica dei 

singoli plessi/gradi di scuola.  
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CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA SCUOLA 

Si può accedere alle sedi/plessi scolastici solamente alle seguenti condizioni: 

■ assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore 

a 37.5°C (anche nei tre giorni precedenti);  

■ non essere soggetti a quarantena o isolamento domiciliare; 

■ non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 

La temperatura corporea deve essere controllata ogni giorno prima di recarsi a 

scuola. 

 

In assenza delle predette condizioni, sarà negato l'accesso agli edifici scolastici 

agli adulti e agli studenti maggiorenni, salvo casi specifici che saranno valutati. 

Gli studenti minorenni che all'ingresso a scuola o durante le attività didattiche 

manifestassero sintomi respiratori o febbre, saranno condotti nella ZONA 0 in 

attesa dell'arrivo di un genitore o altro adulto da esso delegato. 

 

Si raccomanda ai genitori che dovessero essere contattati per presenza di 

sintomatologia nei figli di raggiungere tempestivamente la scuola. Si chiede ai 

genitori che avessero variato il numero telefonico di reperibilità, di comunicare la 

variazione alla segreteria e al/ai fiduciari dei plessi di riferimento.  

Il personale o lo studente con sintomi Covid-19 compatibili e/o temperatura 

corporea superiore a 37.5°C deve restare a casa e contattare il pediatra di libera 

scelta o il medico di base e seguire le indicazioni fornite. Il ministero della salute 

ha individuato i seguenti sintomi: 

·    Tosse secca persistente 

·    Mal di gola 

·    Raffreddore (naso gocciolante) 

·    Mialgia (indolenzimento muscolare) 

·    Dissenteria 

·    Dispnea (difficoltà respiratoria) 

·    Congiuntivite 

·    Nausea/vomito 

 

 



INGRESSO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

All’ingresso della scuola viene rilevata la temperatura corporea al personale, agli 

studenti e a tutti coloro che vi accedono attraverso appositi termo- laser. In caso 

di mancato funzionamento dei dispositivi la temperatura verrà rilevata 

impiegando termometri a infrarossi da parte di un collaboratore scolastico o di 

persona incaricata.   

È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA già a partire da una distanza di 50 

metri dagli ingressi: 

■ chirurgica (o FFp2 ove prevista) per il personale scolastico, docente e non 

docente, e per il personale che a vario titolo (esperti, assistenti educatori in 

convenzione, ecc.) accede a scuola; 

■ chirurgica o di comunità per studenti, genitori, fornitori, altri; la mascherina 

di comunità deve essere multistrato e pulita. 

 

Tutte le mascherine vanno indossate correttamente, in modo da coprire naso e 

bocca (si vedano schede istruzioni operative). 

A tutto il personale e agli studenti viene fornita una dotazione periodica di 

mascherine chirurgiche (pari a una/due mascherine al giorno) o, per situazioni 

specifiche, di mascherine FFP2 e altri dispositivi individuali di protezione.  

 

È OBBLIGATORIO IGIENIZZARE LE MANI con apposito gel igienizzante posto ad 

ogni ingresso. 

 

Durante l’ingresso si deve mantenere un DISTANZIAMENTO interpersonale di 

almeno 1 metro, evitando di formare assembramenti e si devono seguire le 

direzioni e rispettare le indicazioni riportate dalla SEGNALETICA verticale e 

orizzontale. 

 

Fino a nuova disposizione (attivazione piattaforma ministeriale) il personale 

scolastico e il personale esterno ad esso assimilabile è tenuto quotidianamente 

all’esibizione della Certificazione verde Covid-19. 

 

I genitori e gli esterni devono compilare l’autocertificazione che attesta il rispetto 

delle condizioni di accesso alla scuola. 

Per evitare code o possibili assembramenti si consiglia di accedere alla Segreteria 

previo appuntamento. 



Il personale ATA accede all'edificio dall'ingresso principale di ogni sede/plesso 

secondo il proprio orario di servizio, tenendo conto dei tempi necessari alle 

operazioni di ingresso, compreso il controllo della certificazione verde Covid-19.   

Il personale DOCENTE in servizio la prima ora accede all'edificio dall'ingresso 

principale della sede/plesso in tempo utile per le operazioni di ingresso, 

compreso il controllo della certificazione verde Covid-19, e per la sorveglianza 

degli alunni, secondo le modalità previste per ogni sede/plesso.. La sorveglianza 

degli alunni inizia almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.  

Il restante personale docente entra dall'ingresso principale del plesso/sede 

secondo il proprio orario di servizio, tenendo conto del tempo necessario per le 

operazioni di ingresso.  

 

Gli STUDENTI accedono agli edifici attraverso gli ingressi e con le modalità (tempi, 

sequenza, accompagnamento, ecc.) indicati dal piano del proprio plesso/sede.  

È stato infatti identificato per ogni plesso, uno “spazio accesso” all’esterno   

dell’edificio, finalizzato a garantire il distanziamento tra i presenti di almeno un 

metro e mantenere separati i singoli gruppi classe. È stata suddivisa inoltre la 

fascia oraria di accesso e sono stati aumentati i punti di accesso alla struttura per 

evitare situazioni di assembramento e promiscuità tra le varie classi presenti. 

Gli studenti che arrivano in ritardo/entrano dopo la prima ora o che escono in 

anticipo accedono/escono al/dal plesso/sede solo dall’ingresso principale. 

I genitori e i soggetti esterni accedono/escono agli/dagli edifici dagli ingressi 

principali.  

 

PERMANENZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

Durante la permanenza IN TUTTI I LOCALI degli edifici scolastici e nelle loro 

pertinenze, anche nello svolgimento delle attività didattiche, sia nelle situazioni 

statiche sia nelle situazioni di movimento va indossata la MASCHERINA: 

■ chirurgica (personale scolastico o assimilabile - studenti in 

laboratorio/gruppi misti/con distanziamento inferiore al metro) 

■ Ffp2 (ove prescritta) 

■ chirurgica o di comunità (studenti ed esterni con distanziamento di 1 

metro). 

 

Gli studenti che non volessero utilizzare le mascherine fornite dalla scuola devono 



comunque dotarsi di mascherina chirurgica per tutte le situazioni in cui essa è 

prevista (laboratori, gruppi misti, situazioni in cui non è possibile garantire il metro 

di distanza per motivi logistici). 

 

Negli spazi comuni (atri, corridoi, servizi igienici, aula docenti, uffici, biblioteca, 

ecc.), nelle aule e nei laboratori: 

■ si deve rispettare la SEGNALETICA verticale e orizzontale;  

■ si devono LAVARE e IGIENIZZARE le MANI frequentemente; in ogni locale è 

disponibile un flacone di gel igienizzante;  

■ dopo l'utilizzo di ARREDI e SPAZI condivisi (cattedra, PC d'aula,, tavoli di 

lavoro, ecc.), igienizzare le superfici con apposito liquido e utilizzando 

carta monouso disponibili in ogni aula/locale; prima e dopo l'utilizzo dei 

servizi igienici è obbligatorio igienizzare le mani; 

■ si devono AERARE frequentemente i locali, per almeno 5/10 minuti ogni ora, 

fino al completo ricambio dell’aria. 

■ non si possono spostare gli ARREDI (appositi segnali a terra indicano a tal 

fine la collocazione prescritta) a tutela della salute propria e altrui.   

 

SPOSTAMENTI 

Negli spostamenti durante tutta la giornata scolastica si deve: 

■ mantenere sempre 1 metro di distanza tra una persona e l'altra, facendo 

particolare attenzione agli eventuali incroci; 

■ indossare SEMPRE la mascherina; 

■ evitare lo stazionamento negli atri e nei corridoi e più in generale evitare di 

creare assembramenti; 

■ sulle scale mantenere la destra sia in salita che in discesa, e rimanere in fila.  

 

USO DEI SERVIZI IGIENICI  

È necessario utilizzare i servizi igienici senza creare assembramenti; è 

indispensabile che ogni alunno chieda il permesso all'insegnante per 

regolamentare il loro USO.  

 

USO DELL’ASCENSORE 

Può entrare nell’ascensore solo una persona alla volta; in caso di necessità, può 

entrare in ascensore un solo accompagnatore.  

 

INTERVALLO 



L’intervallo sarà regolamentato nei piani dei singoli plessi/sedi, in relazione agli 

orari e spazi disponibili. 

In generale, se le condizioni meteorologiche non sono d’impedimento, l’intervallo 

si svolge all’aperto nelle pertinenze degli edifici scolastici, in spazi dedicati a 

ciascun gruppo classe. 

Durante l’intervallo è obbligatorio l’uso della mascherina, che può essere 

abbassata per il tempo strettamente necessario al consumo della merenda. 

Nei plessi ove è prevista, la merenda sarà distribuita dell’insegnante in classe. 

 

MENSA  

L'avvio del servizio mensa è previsto da lunedì 20 settembre.  

L'accesso alla mensa verrà effettuato in modo scaglionato: le classi usciranno 

secondo schema di uscita indicato nei piani di plesso/sede e si recheranno 

all'ingresso della mensa mantenendo la distanza di un metro, indossando la 

mascherina e attendendo il loro turno di ingresso.  

Ciascuno dovrà igienizzare le mani sia all'entrata che all'uscita dallo spazio di 

refezione scolastica e rispettare la segnaletica a terra per il distanziamento 

interpersonale (in particolare in fila). Vanno rigorosamente rispettati i posti a 

sedere, identificati come utili da apposito pittogramma sui tavoli. Sono stati 

individuati percorsi differenziati in entrata e in uscita: vanno quindi seguiti i 

percorsi segnalati con frecce/cartellonistica.  

Dopo ogni turno i tavoli e le sedie verranno adeguatamente sanificati dal 

personale addetto.  

 

EDUCAZIONE FISICA  

Le attività di educazione fisica vanno svolte il più possibile all'esterno. A tal fine 

l'insegnante della disciplina promuove, compatibilmente con le condizioni 

meteorologiche, attività praticabili nelle pertinenze scolastiche/nelle adiacenze 

della scuola/brevi lezioni in ambiente naturale.  

Vanno in tutti i casi rispettate le misure di sicurezza prescritte per la pratica 

sportiva:  

■ distanziamento di almeno 2 metri in ambiente aperto se non si utilizza la 

mascherina (se in zona bianca); 

■ uso di mascherina e distanziamento di almeno 1 metro in ambiente chiuso; 

■ adeguata aerazione dei locali. 

Le attività di squadra sono possibili IN ZONA BIANCA se svolte all’esterno 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. 

 

ATTIVITÀ' DI LABORATORIO  

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte seguendo le 

indicazioni adottate nelle PROCEDURE per l'uso dei laboratori elaborate per l’a.s. 

20/21, che qui si confermano e che saranno esposte all’ingresso dei laboratori. 

In tutte le attività scolastiche di laboratorio gli studenti della scuola secondaria 

provvedono autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle 

operazioni complesse di competenza del personale tecnico. Vanno a tal fine 

utilizzati unicamente i prodotti di pulizia espressamente destinati a tale scopo e 

panni monouso. 

VIGE L’OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINA CHIRURGICA NEI LABORATORI. 

I PC dei laboratori mobili vanno posizionati su appositi carrelli da sanificare 

accuratamente, a cura del collaboratore scolastico (o dell'insegnante in caso di  

assenza del collaboratore) allo stesso modo dei dispositivi individuali, dopo ogni 

utilizzo.  

 

LEZIONI ALL'APERTO  

Per le lezioni all'aperto, nelle pertinenze o vicinanze della scuola, è obbligatorio 

mantenere la distanza di 1 metro tra un alunno e l'altro e di 2 metri tra alunni e 

insegnante e indossare la mascherina.  

 

AULA ZERO  

Nel caso in cui uno/a studente/studentessa nel corso della giornata scolastica 

manifestasse una sintomatologia suggestiva di Covid-19, lo/la stesso/a verrà 

accompagnato/a nell'aula zero, gli/le verrà misurata la temperatura corporea e 

sarà accudito/a dal personale scolastico; verranno immediatamente contattati 

i genitori che dovranno arrivare a scuola nel minor tempo possibile.  

I genitori dovranno poi contattare il medico di medicina generale o il pediatra di 

libera scelta e seguire le sue indicazioni. 

In caso di studente maggiorenne, lo stesso deve allontanarsi dalla struttura 

scolastica e contattare il medico di medicina generale. 

 

 

CASI SOSPETTI O ACCERTATI DI INFEZIONE DA COVID 19 

Per i casi sospetti o accertati di infezione da Covid-19 si rinvia alle Indicazioni 



operative dell’APPS che si allegano al Piano di rientro. 

Nella gestione dei casi sospetti/accertati l’Istituzione scolastica collabora con 

l’APSS fornendo le informazioni necessarie al tracciamento dei contatti e 

comunicando alle famiglie, ove richiesto, le disposizioni della stessa.  

L’APSS, condotta l’indagine epidemiologica, stabilisce l’eventuale 

quarantena/isolamento fiduciario del singolo o della classe. 

 

Si chiede a tutti di rispettare e far rispettare le presenti indicazioni e di tenere un 

comportamento responsabile e collaborativo, al fine di garantire a tutti il diritto 

all'istruzione/al lavoro e alle proprie e altrui salute e sicurezza.  

 

ASPETTI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO  

 

GRUPPI CLASSE  

Per quest'anno scolastico sono possibili attività per gruppi appartenenti a classi 

diverse, GRUPPI MISTI, alle seguenti condizioni:  

■ Utilizzo di spazi più ampi e tempo limitato con adeguata aerazione del 

locale; 

■ Uso della mascherina chirurgica e distanziamento interpersonale di 1 

metro; 

■ Mantenimento della stabilità del gruppo per gran parte dell’anno 

scolastico 

Potranno essere raggruppati studenti appartenenti a classi diverse anche in 

alcuni momenti (es. anticipo/posticipo) per tempi brevi (inferiori all'ora) e in 

piccoli gruppi, mantenendo il distanziamento e indossando la mascherina 

chirurgica. 

 

ORARIO  

Per limitare l'avvicendamento di più docenti nella stessa giornata, per organizzare 

l'intervallo con tempi/spazi differenziati e per ridurre il peso degli zaini, si è 

privilegiata un'organizzazione oraria per “blocchi” di discipline. Eventuali 

indicazioni particolari (es. spostamenti per la mensa) sono fornite nei piani di 

plesso/sede. Si raccomanda a tutti di rispettare orari e tempi previsti dal piano di 

rientro nel suo complesso, per evitare che si creino disservizi e rischio di 



assembramenti.  

COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA  

I colloqui periodici tra scuola e famiglia si svolgeranno attraverso la piattaforma 

GSuite.  

Per particolari situazioni che necessitano di un colloquio di persona va richiesto 

uno specifico appuntamento.  

 

USCITE DIDATTICHE - VISITE GUIDATE - VIAGGI D'ISTRUZIONE  

È possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione nei territori classificati 

come ZONE BIANCHE purché si rimanga in zone del medesimo colore. 

Le attività potranno svolgersi nel rispetto delle norme specifiche dei protocolli che 

disciplinano specifici settori, quali musei, uso dei mezzi di trasporto,ecc. 

Ciò significa che per partecipare ad alcune uscite didattiche/visite 

guidate/viaggi d’istruzione sia necessaria, ove prevista, la Certificazione verde 

Covid-19.  

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

L'Istituto sta aggiornando il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

elaborato per lo scorso anno scolastico, in particolare in riferimento alle seguenti 

eventualità:  

■ isolamento fiduciario/quarantena di una classe (attivazione d’ufficio); 

■ isolamento fiduciario/quarantena di un singolo studente(su richiesta della 

famiglia); 

■ attività di recupero/potenziamento (Scuola Secondaria); 

■ chiusura parziale della scuola (SSSG); 

■ didattica integrata per motivi di salute (richiesta dai genitori su 

presentazione di idonea documentazione). 

 

Tutti gli studenti delle classi intermedie e finali sono in possesso delle credenziali 

per l'accesso alla piattaforma. Ai nuovi studenti (classi prime, studenti trasferiti) 

saranno assegnate le credenziali nelle prime settimane di scuola.  

 

 

 

 

 


