
 

                                                    

 

 

 

 A tutti i docenti 

 Ai genitori 

 Agli alunni 

 Al DSGA 

 Al sito WEB 

 ATTI 

 

Si notificano agli interessati i seguenti documenti: 

1. Organizzazione oraria relativa alle prime due settimane di scuola; 

2. Piano Scuola A.S. 2021/2022. 

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle regole indicate nel dispositivo. 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Daniela Savoia) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c.2  d.lgs. 39/93) 
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ORGANIZZAZIONE ORARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE A.S.21/22 

 

 SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

16  e  17 

SETTEMBRE 

ORE 8.00-12.00 

Per i bambini di 4 

e 5 anni 

 

Ore 09.00-12.00 

Per i bambini di 3 

anni. 

L’accoglienza 

verrà scaglionata, 

sarà graduale e per 

piccoli gruppi 

ORE 8.00-12.00 

- 16 settembre: 

classi prime 

10.00-12.00 

- 17 settembre 

classi prime 8.30-

12.00 

 

Ore 8.00-13.00 

- 16 settembre:  

8.00-13.00 classi 

terze 

8.00-13.00 classi 

seconde 

8.30-13.00 classi 

prime 

- 17 settembre: 

8.00-13.00 tutti 

 

 20 

SETTEMBRE 

ORE 8.00-13.00 

Per i bambini di 4 

e 5 anni 

 

Ore 09.00-12.00 

Per i bambini di 3 

anni. 

L’accoglienza 

continuerà ad 

essere scaglionata, 

sarà graduale e per 

piccoli gruppi 

ORE 8.00-13.30 

 

Ven. 8.00-13.00 

Ore 8.00-14-00  

 

DAL 20 

SETTEMBRE 

AL 1 OTTOBRE  

ORE 8.00-13.00 

Per i bambini di 4 

e 5 anni 

 

Ore 8.30-12.00 

Per i bambini di 3 

anni. 

L’accoglienza 

continuerà ad 

ORE 8.00-13.30 

 

Ven. 8.00-13.00 

Ore 8.00-14-00  

 



essere scaglionata, 

sarà graduale e per 

piccoli gruppi 

 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Daniela Savoia) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c.2  d.lgs. 39/93) 

 

 



 

PIANO SCUOLA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “P. IMPASTATO” 

ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO ALLEGATO AL REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO PER 

LA PIANIFICAZIONE DEGLI SPAZI, DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, 

EDUCATIVE E FORMATIVE 

Il presente documento potrà essere aggiornato in base a nuove o 

diverse disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico o a seguito di nuovi 

documenti ministeriali. 
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1. NORMATIVA 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” 

• D. L. 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p 

• D. L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 
2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a 
distanza “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 
Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 

• Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto 
del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 

• Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 -7- 2020 dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali 

• D. M. n° 80 del 3 -8- 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per l'orientamento per 
la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia” 

• Protocollo d’intesa nazionale sulla sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19 e per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico, 6-08-2020 

• Linee Guida per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) 8-8-
2020 

• Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola 
dell’infanzia (D.lgs 65/2017) 

• Verbale 12 agosto 2020 n. COVID/0044508 

• Rapporto ISS-COVID-19 n. 58/2020 del 21-8-2020  

• Nota 22 luglio 2021, Avvio dell'anno scolastico 2021/22.  

• Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 

(verbale n. 34).  

• Nota 27/07/ 2021- Schema di DM contenente l’adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2021/2022.  

• D. L. 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti.   

• Protocollo d’Intesa 14 agosto 2021, 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). 

• DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-

19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (Impiego delle 

certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo) 

Ogni ulteriore informazione e raccolta documenti e notizie ufficiali del Ministero 

dell’Istruzione sul rientro a scuola per l’anno scolastico 2021/2022 può essere visionato al 

seguente link: https://www.istruzione.it/iotornoascuola/norme.html 

 

 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/norme.html


2. ORGANIZZAZIONE SPAZI 

Gli spazi sono organizzati in modo tale da limitare il più possibile gli assembramenti nelle fasi di 
ingresso, uscita, intervallo e ridurre gli spostamenti interni. 
Assegnando a ciascuna classe il percorso di ingresso/uscita più vicina alla propria aula, si riuscirà ad 
avere una delimitazione più netta degli spazi limitando al minimo anche gli incontri con altre classi. 
Al fine di aerare costantemente gli spazi alcune finestre saranno sempre aperte; inoltre, ogni ora 
sono previsti 10’ di aerazione con apertura di tutte le finestre/porte esterne. 
 
INGRESSI E USCITE 

Gli alunni accederanno ai locali dei vari plessi attraverso gli ingressi stabiliti. Dai medesimi ingressi 
avverrà l’uscita. 
Su ciascun ingresso ci saranno le indicazioni per raggiungere le rispettive aule. 

ENTRATE E USCITE studentesse e studenti scuola primaria e secondaria di 1° grado 

L’entrata degli Studenti dovrà avvenire rispettando le regole sul distanziamento e di contrasto alla 

diffusione del virus: 

• gli alunni entreranno a scuola con la mascherina su naso e bocca e in fila indiana; 

• nell’accesso al piano superiore manterranno la distanza di tre gradini rispetto al bambino 

che lo precede; 

• in classe l’alunno provvederà a svuotare il proprio zaino che posizionerà appeso alla propria 

sedia o all’attaccapanni lasciando all’interno eventuali indumenti (giacca, felpa…). 

Successivamente igienizzerà le mani utilizzando l’apposito dispenser a disposizione della 

classe. 

L’ uscita degli Studenti dovrà essere considerata come un’esercitazione di evacuazione: 

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

• il docente 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 
 
 
INGRESSI SCUOLA INFANZIA “G. Rodari” plessi di Via Taranto e Via Fieramosca 

La scuola è stata divisa in 6 settori, ognuno dei quali ad esclusivo uso di una singola sezione. 
Anche nel cortile sono state predisposte aree ad uso esclusivo di ogni singola sezione. 
Il cortile potrà essere utilizzato ogni qualvolta le condizioni meteo lo permetteranno, come luogo 
dove le classi potranno fare lezione ed altre attività formative all’aria aperta. 
Assegnando a ciascuna classe l’area di accoglienza, si riuscirà ad avere una delimitazione più netta 
degli spazi evitando per quanto possibile gli incontri con altre sezioni. 
Ogni alunno sarà accompagnato da un solo genitore munito di green pass fino all’area predisposta 
per l’accoglienza del gruppo al quale l’alunno stesso appartiene. 
Il genitore si allontanerà senza attardarsi a colloquiare con l’insegnante, o con gli altri presenti. 
 



Gli accessi alla scuola dell’Infanzia sono consentiti direttamente nelle sezioni, secondo le 

disposizioni in piantina. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
INGRESSI SCUOLA PRIMARIA “A. MORO” 

Gli accessi alla scuola primaria verranno effettuati seguendo le disposizioni indicate in piantina. Ad 

ogni aula corrisponde un colore; il cancello di accesso e il percorso da seguire è contrassegnato dallo 

stesso colore.  

Ingresso 1 (cancello principale N.1) Via Casa Savoia  

VARCO VERDE PRIMO PIANO 

Utilizzeranno questo ingresso le seguenti classi: 

III D V A  V B  V C   

Ingresso 2 (cancello laterale N. 2) Via Risorgimento  

VARCO AZZURRO PRIMO PIANO 

Utilizzeranno questo ingresso le seguenti classi: 

• Padiglione Rosso   

III A III B III C IV A IV C 



 

Ingresso 2 (cancello laterale N. 2) Via Risorgimento  

VARCO BLU PIANO TERRA 

• Padiglione Blu  

IV D  I C II C 

Ingresso 3 (cancello laterale N. 3 – lato palco –) Via Don Luigi Sturzo  

VARCO ROSSO PIANO TERRA 

• Padiglione Rosso  

I A I B II A II B IV B 

 



 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGRESSI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO “DON I. NEGRO” 

Gli accessi alla scuola secondaria verranno effettuati seguendo le disposizioni indicate in piantina. 

Ad ogni aula corrisponde un colore; il cancello di accesso e il percorso da seguire è contrassegnato 

dallo stesso colore.  

Classi disposte al piano terra 

• Classi I C (aula 1), III C (aula 2) e II C (aula 3) VARCO ROSSO con accesso da Via Duca 

d’Aosta 

 

Classi disposte al PRIMO PIANO 

• Classi II B (aula 12), III B (aula 13) e III A (aula14) VARCO AZZURRO con accesso da Via Don I. 

Negro; 

• Classi I B (aula 15), I D (aula 16) e II A (aula 19) VARCO VERDE con accesso da via Don I. Negro; 

• Classi II D (aula 18) e III D (aula 17) VARCO BLU con accesso da Via Don I. Negro (scivolo 

situato via Convento). 

 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AULE 

All’interno delle aule assegnate alle classi, scuola secondarie e primaria, 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; 

• presenza di corridoi minima di 60 centimetri tra le file dei banchi per garantire la via di fuga 
in caso di emergenza. 

Per la scuola dell’Infanzia, non essendo previsto il distanziamento, i banchi sono stati disposti in due 
isole per sezione. 

INTERVALLO, MENSA E POST – MENSA 
Sono previste le seguenti attività: accesso ai servizi igienici e consumazione della merenda che gli 
alunni porteranno da casa. 
Le classi della scuola primaria accederanno al refettorio all’orario stabilito, le sez. di scuola 
dell’infanzia consumeranno il pasto nella propria sezione. 
Nel post-mensa ogni classe potrà accedere ad un’area esterna dedicata. 
Durante gli intervalli e la consumazione del pasto occorre lasciare aperte tutte le finestre; in 
caso di intervallo all’aperto, non essendo garantito il distanziamento, gli alunni dovranno 
indossare la mascherina. 

PALESTRA  

Durante l’attività in palestra è previsto:  

• distanziamento interpersonale tra gli alunni ed il docente di almeno 2 metri  



• distanziamento di almeno 2 metri anche tra gli alunni, privilegiando le attività fisiche 
sportive individuali che lo permettono  

• possibilità di utilizzare gli spazi esterni ogni qualvolta che le condizioni meteo lo 
permettano. 

ORARIO ENTRATA E USCITA  

Scuola Secondaria di 1° grado: 

16 settembre 2021 
- ore 8:00/13:00  classi seconde e terze 
- ore 8:30/13:00  classi prime 

17 settembre 2021  
- ore 8:00/13:00  tutte le classi 

Dal 20 settembre 2021 si adotterà l’orario definitivo dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

Scuola Primaria: 

16 /09/2021 
- ore 8:00/12:00  classi seconde terze quarte e quinte 
- ore 10:00/12:00  classi prime (accoglienza).  

 
17/09/2021 

- ore 8:00/12:00  classi seconde terze quarte e quinte 
- ore 8:30/12:00  classi prime. 

Per le classi prime, per ragioni organizzative e a seguito dell’emergenza Covid – 19, è prevista, solo 
per la giornata del 16 settembre, la presenza di un solo genitore purché munito di green pass per 
bambino/a, durante le attività di accoglienza all’esterno dell’edificio. 

Dal 20 settembre 2021 e fino all’inizio del servizio mensa, per tutte le classi l’orario delle lezioni 
sarà  

dalle 8:00 alle 13:30 dal lunedì al giovedì 

dalle 8:00 alle 13:00 il venerdì 

Con l’attuazione del servizio mensa, l’orario delle classi a tempo pieno sarà dalle 8:00 alle 16:00. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Scuola dell’Infanzia: 
 
16 e 17 settembre 2021 

Ore 8:00/12:00  sezioni dei 4 e 5 anni 

Dal 20 settembre 2021   ore 8:00/13:00  sezioni 4 e 5 anni. 

 



PER I BAMBINI DI ANNI 3 

Al fine di favorire un inserimento sereno e graduale nella scuola degli alunni di tre anni, si effettuerà 
per i primi giorni un ingresso scaglionato. 
I bambini saranno divisi in quattro gruppi e l’orario scolastico, da giovedì 16 settembre a lunedì 20 
settembre 2021, sarà organizzato nel seguente modo: 
 

1 gruppo: 
ore 9:00/9:30 

2 gruppo: 
ore 9:45/10:15 

3 gruppo: 
ore 10:30/11:00 

4 gruppo: 
ore 11:15/11:45 

Per ragioni organizzative e a seguito dell’emergenza Covid – 19, è prevista, solo per le giornate del 
16 settembre, la presenza di un solo genitore per bambino/a, purché munito di green pass ,durante 
le attività di accoglienza all’esterno dell’edificio. 

Da martedì  21 a venerdì 24 settembre 2021 

1° e 2° gruppo Orario  8:30/10:00 
3° e 4° gruppo Orario 10:30/12:00  

Dal 27 settembre al 1 ottobre 2021 gli alunni seguiranno il seguente orario:  

Orario di ingresso per tutti dalle 8:30 alle 09:00 
Orario di uscita per tutti dalle 11:00 alle 12:00 

Da lunedì 4 ottobre 2021 si osserverà il seguente orario scolastico: 8:00/13:00 
 
N.B.: In previsione dell’attuazione del servizio mensa, l’organizzazione oraria sarà rimodulata. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORGANIZZAZIONE SPAZI ESTERNI (GIARDINI E CORTILI)  

Gli spazi esterni potranno essere utilizzati come luogo dove le classi potranno fare attività 
ricreative e formative all’aria aperta. 

L’accesso sarà regolamentato con un orario strutturato al fine di consentire a tutte le classi di poter 
usufruire della didattica laboratoriale all’aperto. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

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 costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto 
Comprensivo. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Nel caso in cui fosse necessaria una parziale o anche una totale sospensione dell’attività didattica 
in presenza, la scuola ha già tutti gli strumenti necessari per avviare la Didattica Digitale 
Integrata. 
La scuola usa il registro elettronico e Google Workspace (G Suite for Education) per l’organizzazione 
e l’erogazione delle videolezioni sincrone e asincrone. 
A tal fine la scuola fornisce a ogni alunno un account istituzionale Gmail del tipo 
nome.cognome@vegliepolo1.edu.it. 

COLLOQUI GENITORI 

Fino al 30 dicembre 2021, salvo proroga dello stato di emergenza, i colloqui scuola-famiglia 
calendarizzati saranno svolti in modalità telematica e prenotazione tramite canali appositi. 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. 
 

4. REGOLE 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

La scuola e la famiglia si impegnano a rispettare il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ condiviso e 
sottoscritto. 
Insieme ai docenti, anche le famiglie hanno il compito di accompagnare i propri figli in questa fase, 
in base al principio di corresponsabilità educativa. 

 

CONTROLLO TEMPERATURA CORPOREA E SINTOMI RESPIRATORI 

La precondizione per la presenza a scuola degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante 
è, tra gli altri, 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 e all’autorità sanitaria. 
Il docente non è tenuto alla misurazione della temperatura corporea all’ingresso nell’aula. Potrà, 
tuttavia, procedere alla misurazione della stessa nel caso abbia notato sintomatologia riconducibile 
a possibili casi simil-influenzali nell’ottica della rilevazione di eventuali casi positivi al COVID19. 
Comunicare immediatamente al Dirigente ed al Referente COVID il caso in cui si risultasse contatto 
stretto di un caso confermato. 



UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Si può accedere agli spazi di pertinenza della scuola muniti della mascherina chirurgica con la quale 
coprire adeguatamente naso e bocca.  
Gli alunni dovranno venire a scuola muniti di una mascherina chirurgica con la quale coprire 
adeguatamente naso e bocca. Dovranno sempre indossarla tranne in palestra o durante i pasti 
seguendo le indicazioni del docente. 
Non sono previsti dispositivi di protezione per gli alunni della scuola dell’infanzia.  
 

N.B.: Con il D.L. del 10 settembre 2021 N. 122, TUTTI coloro che accedono a scuola e/o agli spazi 
di pertinenza della scuola, escluso gli alunni, DEVONO essere in possesso del green pass. 

RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO FISICO 

È fatto obbligo mantenere il distanziamento da parte di tutti coloro che accedono alla scuola e 
nelle aree di pertinenza della stessa. 

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 60%. 

CURA DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Gli ambienti saranno puliti, igienizzati o sanificati secondo quanto previsto dalla norma. 
Le aule saranno costantemente areate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI 
CASI/FOCOLAI DI COVID-19 

 
SCHEMA RIASSUNTIVO 
 

 
Acronimi: PLS (Pediatra di Libera Scelta); MMG (Medico di Medicina Generale); DdP (Dipartimento di 
Prevenzione) 
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