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PIANO PER LA RIPARTENZA a.s. 2021/2022
Protocollo per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza
delle attività didattiche

PREMESSA
“La scuola che ristabilisce le lezioni in presenza è un’istituzione che riguadagna il suo ruolo
completo e integrale all’interno della società e della comunità educante e che si propone come
organismo che contribuisce in modo significativo alla promozione ed al rilancio del territorio in cui
è inserita”.

Il presente protocollo, nell'ottica di un equilibrato bilanciamento tra misure di prevenzione dal
rischio di contagio dalla cosiddetta “variante δ” del virus SARSCoV-2 e le esigenze di benessere
socio emotivo richieste dai processi di insegnamento /apprendimento, fornisce le linee guida
aggiornate alla luce delle ultime disposizioni normative: D.L. 6/8/2021 n.111; Piano scuola 20212022 del M.I. prot.n. 257 del 6/872021; Nota M.I. prot.n. 1237 dle 13/8/2021; Protocollo
d'intesa M.I.: OO.SS. 2021-2022 del 14/8/2021. A seconda dell'evoluzione dello scenario
epidemiologico il presente documento sarà soggetto a modifiche e pertanto corre l'obbligo di
aggiornarsi costantemente per eventuali nuove disposizioni.
1. REGOLE E PRINCIPI GENERALI
Rimangono invariati i seguenti principi generali a cui attenersi in ambito scolastico:
 utilizzo corretto dei dispositivi di protezione: obbligo di indossare la mascherina
chirurgica ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111;
 rispetto individuale delle norme igieniche: igienizzazione delle mani;
 rispetto individuale del distanziamento interpersonale “salvo che le condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” ;
 rispetto dei requisiti per poter accedere a scuola;
 mantenimento di condizioni di pulizia e igiene degli ambienti di lavoro;
 necessità di evitare gli assembramenti;
 aerazione frequente;
 gestione dei casi positivi scoperti a scuola;
 riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi;
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 ruolo centrale dell’informazione e formazione;
 responsabilità dei singoli e delle famiglie.
Al fine di garantire l'osservanza dei suddetti principi, è necessario tra tutti i membri
coinvolti un grande senso di responsabilità e di collaborazione.
2. REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA

 Obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in caso di contatti stretti
Tutto il personale scolastico e gli studenti hanno l'obbligo di rimanere presso il proprio
domicilio nei seguenti casi per quanto di propria conoscenza:
-

essere positivi al Sars-CoV-2;
aver avuto contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2;
aver avuto nei precedenti tre giorni febbre superiore a 37,5°C o altri sintomi da infezione
respiratoria;
essere in quarantena o in isolamento fiduciario.

 Sintomatologia sentinella
Poiché la principale misura di sicurezza anti-contagio da osservare è costituita dall'evitare che
una persona che ha sintomi compatibili con il COVID-19 venga a scuola, si richiede la massima
attenzione anche in presenza di:
- tosse;
- difficoltà respiratorie;
- febbre superiore a 37,5°C misurata presso il proprio domicilio;
- anosmia (perdita o alterazione dell'olfatto);
- ageusia (perdita o alterazione del gusto).
Qualora ricorrano tali sintomi, permane l'obbligo di rimanere a casa e di avvertire il proprio
medico di Medicina Generale o il proprio Pediatra o il Distretto sanitario di propria competenza (
per l'ULSS 9 Scaligera il numero verde è 800 93 66 66 ).

3. CONDIZIONE PER ACCEDERE A SCUOLA
 Obbligo del green pass per il personale scolastico, per i genitori e per avventori

Fino al 31 dicembre 2021 al fine di tutelare la salute pubblica, il D.L. n.111 del 6.08.2021
prevede l'obbligo per tutto personale scolastico (Docenti e Ata) del possesso del certificazione
verde COVID-19 (Green pass).
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Il D.L. 10.09.2021 n. 122 ha esteso l'obbligo del possesso del Green Pass a "chiunque
accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative" ; pertanto anche
i genitori e gli avventori per accedere all'interno delle strutture scolastiche devono essere in
possesso del Green Pass. Tale disposizione non si applica agli studenti.

 Personale scolastico
Il personale scolastico in servizio attesterà ogni giorno di essere esente da sintomi riconducibili
al Covid 19 nelle modalità di seguito riportate:
a) per il personale ATA, l'operazione di timbratura;
b) per i docenti, la firma sul Registro elettronico.
 Studenti maggiorenni e responsabilità genitoriale
Per gli Studenti maggiorenni e per i Genitori degli studenti minorenni corre l'obbligo di
avvertire tempestivamente la scuola del venir meno delle condizioni previste per l'ingresso a
scuola. Pertanto chiunque presenti sintomatologia respiratoria, temperatura corporea superiore
a 37.5°C, anosmia o ageusia dovrà restare a casa. È demandata alla responsabilità individuale
degli studenti maggiorenni o dei Genitori per i minori l'attestazione e il rispetto dello stato di
salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
 Misurazione della temperatura corporea
Ad ogni accesso a scuola si procederà alla misurazione della temperatura corporea a
campione con strumenti quali i termoscanner o assimilabili.

4. UTILIZZO DELLA MASCHERINA E DPI
 Non si potrà accedere a scuola privi di mascherina chirurgica
Docenti, Personale ATA e Studenti utilizzeranno la mascherina chirurgica fornita dalla scuola.
Non sono ammesse mascherine personalizzate in tessuto. É fatto divieto di utilizzare mascherine
con valvola. È vietato l'uso promiscuo di mascherine, nonché il loro utilizzo se già dismesse.
Per le classi con studenti audiolesi, la scuola fornirà mascherine per la lettura del labiale
(“trasparenti”).
5. SPAZI DIDATTICI :

A. AULE ORDINARIE
 Il distanziamento fisico
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Permane la raccomandazione di osservare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. A tal
proposito si richiama il parere del CTS che precisa :“laddove non sia possibile mantenere il
distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure
non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di
tipo chirurgico”. Pertanto la distanza interpersonale minima di 1 metro trova conferma come
misura raccomandata. Ove, tuttavia, non fosse possibile rispettarla, la norma di legge richiede di
osservare le altre misure di sicurezza: uso delle mascherine chirurgiche, igienizzazione delle mani
e frequente aerazione dei locali.
 Pulizia personale e delle superfici
Ogni spazio didattico sarà dotato di:
- dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti (prodotti a base alcolica al
60% di alcol);
- dispenser per la disinfezione dei banchi e sedie banchi di lavoro nel caso di turnazione delle
classi all’interno dello stesso spazio.
 Arieggiamento frequente
Le finestre dell’aula saranno sempre aperte ad ogni cambio ora almeno per 10 minuti ogni
ora. Se le condizioni meteo lo permetteranno si potranno tenere aperte anche durante le ore di
didattica.
B. LABORATORI E AULE ATTREZZATE
Per quanto riguarda i laboratori e le aule attrezzate non essendo possibile modificare il
layout delle postazioni di lavoro a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle
macchine e/o attrezzature e dei cablaggi tecnici, il principio del distanziamento fisico è
raccomandato e può essere rispettato solo per la maggior parte delle nostre classi con la
suddivisione in due gruppi/classe. A tal fine la parte di classe che non si recherà in laboratorio, sarà
affidata ad un docente disponibile.
Nei nostri laboratori abbiamo la seguente situazione:
TIPO DI LABORATORIO
CHIMICA-FISICA
INFORMATICA
LINGUISTICO
INFORMATICA

SEDE
CENTRALE
CENTRALE
CENTRALE
PALAZZO RIDOLFI

CAPIENZA MAX.
16
15
15
16

Restano valide le misure già osservate nello scorso anno scolastico:
a) curare la disinfezione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate prima dell'accesso di
nuove classi/gruppi;
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b) garantire un'efficacia ventilazione naturale dell'ambiente con un arieggiamento
frequente;
c) dotare ogni laboratorio di dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol).
C. PALESTRE
 Collocazione in zona bianca
Resta fondamentale un'adeguata aerazione delle palestre unitamente al principio del
distanziamento fisico, che in tali contesti è facilmente rispettabile: occorrerà garantire per
le attività di scienze motorie un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m
e altrettanto tra gli allievi e il docente. A tal fine saranno privilegiate le attività fisiche
sportive individuali che consentono di osservarlo. All'aperto sono praticabili anche i
giochi di squadra.
 Collocazione in zona gialla/arancione
In palestra si svolgeranno solo attività individuali e dovrà essere garantita una frequente
ed efficace aerazione. All'aperto è opportuno privilegiare le attività individuali.
 Uso deli spogliatoi
Lo spogliatoio annesso alla palestra è utilizzabile a turno dagli allievi rispettando il numero
massimo di alunni che possono utilizzare contemporaneamente tale spazio comune rispettando il
distanziamento interpersonale di 1 m.

6. SPAZI COMUNI NON DIDATTICI
Per gli spazi comuni occorrerà evitare i raggruppamenti/assembramenti all'interno degli edifici
durante tutto l'arco della giornata. Gli ingressi e le uscite saranno scaglionate in modo da evitar e
assembramenti come previsto dal Piano Coordinamento Scuola-Trasporti a.s. 2021/22 del tavolo
prefettizio di Verona.

A. INGRESSI, ATRI, CORRIDOI
La conformazione strutturale degli spazi esistenti rende impossibile stabilire una sola
direzione di marcia. Pertanto lungo i corridoi è previsto il doppio senso di marcia, con l'obbligo di
mantenere la destra nel percorrerli seguendo le apposite frecce.
E' vietato sostare sui corridoi durante il cambio orario.
B. AULE DOCENTI
L’aula insegnanti può essere utilizzata nel rispetto del principio del distanziamento fisico di
almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano e con l'utilizzo da parte dei docenti delle
mascherine chirurgiche.
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I docenti durante la permanenza nell’aula dovranno applicare le misure di prevenzione del
rischio di contagio da COVID-19: uso delle mascherine chirurgiche, arieggiamento frequente e
utilizzo di un dispenser di soluzione alcolica per igienizzare le mani.

C. INGRESSI E USCITE
Per ridurre al massimo gli assembramenti, si utilizzeranno tutti gli ingressi delle tre sedi
comprese le scale antincendio limitando la durata della sosta degli allievi all’esterno dell’edificio.
Gli allievi saranno indirizzati ad entrare attraverso le porte più vicine alle rispettive aule o aree di
attività seguendo i “Percorsi in sicurezza”.
Presso ogni entrata sarà presente un Collaboratore Scolastico che dovrà vigilare per
evitare assembramenti. Gli alunni non dovranno passare il badge davanti ai totem all'entrata.
L'appello sarà effettuato dal Docente della prima ora che sul registro elettronico segnerà presenti
e assenti.
Il protocollo per l'uscita da scuola è sostanzialmente simile a quella dell’ingresso, con la
differenza che in questo caso non si prevede lo stazionamento degli allievi e del personale
all’interno dell’edificio; pertanto si utilizzeranno il maggior numero possibile di uscite,
privilegiando i percorsi interni con minor distanza verso l’uscita e seguendo il criterio di
mantenere la destra nel percorrerli.
Tutti sono tenuti a rispettare la segnaletica orizzontale e verticale che indicherà i flussi e le
direzioni di percorrenza. Per limitare gli stazionamenti all’esterno da parte degli studenti le porte
al mattino saranno aperte fin dalle ore 7:40.
I docenti della prima ora dovranno essere in classe almeno 5 minuti prima dell’inizio delle
lezioni (c.5 art.29 C.C.N.L). Il docente dell'ultima ora, cui compete la vigilanza, dopo aver verificato
che l'aula sia lasciata in ordine, al termine delle lezioni accompagnerà la propria classe all'uscita.

ENTRATE/USCITE

Sede Centrale -Vicolo Stimate, 4 Verona
Sono previste tre diverse entrate/uscite:
1. entrata principale di vicoletto Stimate 4;
2. scala antincendio del cortile interno dell'edificio( si accede da Vicolo Stimate 4);
3. entrata da via G. Bertone 2 .
Ogni classe dovrà seguire il suo percorso contraddistinto da un colore come riportato nel
prospetto "Percorsi in sicurezza".

Sede Palazzo Ridolfi - Stradone Maffei 3 Verona
Sono previste quattro diverse entrate/uscite:
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1. entrata laterale da via S. Pietro Incarnario 5;
2. entrata principale di Stradone Maffei 3;
3. entrata dal Cortile interno Stradone Maffei;
4. entrata dal Cortile interno Stradone Maffei -scala antincendio.

Sede Cangrande - Via Salvo D'Aquisto 10 Verona
È prevista una sola entrata/uscita:
1. entrata da via Salvo D'Acquisto 10 Verona - scala C

ENTRATA DOCENTI NELLE RISPETTIVE SEDI DI SERVIZIO
Palazzo Ridolfi
I docenti entreranno dal Portone Principale Stradone Maffei 3, utilizzando la porta vetrata
presente nell’atrio. Per ragione di sicurezza l’uscita dalla sala insegnanti avverrà dalla porta
interna preceduta dalla scalinata.
Sede Centrale
I docenti entreranno dal cortile interno e precisamente dalla porta antipanico di fronte alla
Presidenza e proseguiranno verso la sala insegnanti. L’uscita invece avverrà dall’ingresso
principale Vicolo Stimate 4.
Sede Cangrande
L’entrata e l'uscita avverranno tramite l'ingresso della scala C, che si trova appena superato il
cancello di via S. D'Acquisto sulla destra (entrata preceduta dalla scalinata) .

INTERVALLO
Gli alunni svolgeranno la ricreazione all'interno della propria aula sotto la vigilanza del docente
in servizio, come di seguito specificato:
a) I TURNO (classi 3^-4^-5^) 10:10-10:20;
b) II TURNO (classi 1^-2^) 11:10-11:20.
.
SERVIZI IGIENICI
Gli studenti potranno recarsi ai servizi igienici assegnati alla propria classe a turno uno alla volta.

7

Allegati:
1. Percorsi in sicurezza a.s.2021/22;
2. D.L. 6/8/2021 n.111;
3. Piano scuola 2021-2022 del M.I. prot.n. 257 del 6/872021;
4. Nota M.I. prot.n. 1237 dle 13/8/2021;
5. Manuale operativo USR Veneto ed. 2021/22;
6. D.L. 10.09.2021 n. 122.

8

