
PRINCIPALI MISURE CONTENITIVE, 

ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE PER 

UN AVVIO IN SICUREZZA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Anno Scolastico 2020/2021 



RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
• Piano scuola 2020/2021 MIUR (26/06/2020); 
• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastcico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione del COVID-19 (6/8/2020); 

• Indicazioni operative per la gestione di casi 
di focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia; 

• Linee guida per la Didattica Digitale 
integrata; 

• Approfondimenti forniti dalle Note e dai 
webinar con USR; 

• Approfondimenti forniti da webinar della FOE. 
 

CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Condivisione di un PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
EDUCATVA tra scuola e famiglia finalizzato al 
contenimento del rischio. 
 

SPAZI 
 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

• Completa separazione degli spazi della 
secondaria di I grado rispetto al Liceo 
Almerici: ingresso unico con citofono dal 
piazzale lato Rimini / utilizzo esclusivo della 
scala lato Rimini / utilizzo in esclusiva della 
palestra e degli spogliatoi 5 giorni alla 
settimana; 

• Utilizzo di banchi singoli distanziati di un 

metro (da bocca a bocca) nelle aule delle sei 
classi; 

• Spazio dedicato anti Covid (la Biblioteca che 
non potrebbe essere utilizzata); 

• Utilizzo dei laboratori (Arte e Informatica a 
gruppi); 

• Spazi per lo sdoppiamento di Tedesco, 
Spagnolo (aula Informatica), Inglese 
potenziato (Aula Mondardini). 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

ORGANIZZAZIONE ORARIO 

 
• I ragazzi, nel caso arrivino prima dell’orario 

stabilito per l’ingresso (pre-scuola dalle 
7:30), aspetteranno di essere chiamati dagli 
insegnanti in settori assegnati alle classi nel 
piazzale antistante l’ingresso; 

• Le classi entreranno dalle 8:00 alle 8:20 
distanziate di 4 minuti in questo ordine: 3°, 
3B, 2°, 2B, 1°, 1B; 

• Le classi usciranno dalle 12:40 alle 13:00 
nello stesso ordine. Sarà garantito un post-
scuola (fino alle 13:30) sempre negli spazi 
dedicati; 

• Le campanelle intermedie suoneranno alle 
9:00 - 9.55 - 10.50 / 11:05 (intervallo) - 12:00; 

• I ragazzi dovranno rimanere sempre in classe, a 
parte quando saranno organizzate attività 
all’aperto e durante le lezioni di educazione 
fisica o i laboratori a gruppi, ed usufruire del 
bagno uno per volta (anche durante l’intervallo). 



FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Tutto il personale scolastico viene formato in 
materia di Procedure organizzative interne 
finalizzate al contenimento del Covid-19 e per 
l’adozione delle misure e dei comportamenti 
igienico-sanitari corrette (Responsabile della 
sicurezza Dott. Nicola Montagnani). 
 

INDICAZIONI IGIENICO-SANITARIE 

• La scuola attiva periodicamente procedure 
di sanificazione per l’igienizzazione degli 
ambienti mediante attività di pulizia e 
disinfezione, garantita da «Il giardino del 
re»; 

• La sanificazione di routine quotidiana degli 
ambienti viene operata dai collaboratori 
scolastici (una volta all’ora nei bagni, dopo 
ogni gruppo in palestra, a fine mattinata 
nelle aule); 

• Ragazzi ed insegnanti dovranno utilizzare la 
mascherina, che potrà essere tolta al banco 
e per gli insegnanti nel momento della 
spiegazione; 

• La precondizione per la presenza a scuola 
dei ragazzi e di tutto il personale è: 

- L’assenza di sintomatologia respiratoria 
o di temperatura corporea superiore a 
37.5° anche nei tre giorni precedenti. 

- Non essere stati in quarantena o 
isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni. 

- Non essere stati a contatto con persone 
positive, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

• Ferma restando la responsabilità delle 
famiglie, la scuola si riserva di controllare la 
temperatura all’ingresso 

• Ai fini della prevenzione del contagio dopo 
assenza per malattia superiore a 3 giorni la 
riammissione a scuola sarà consentita 
previa presentazione della idonea 
certificazione del Pediatra di libera 
scelta/Medico di medicina generale 
attestante l’assenza di malattie infettive o 
diffusive e l’idoneità al reinserimento nella 
comunità scolastica.  

  
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

La scuola attiverà forme di didattica digitale 
integrata in caso di quarantena o, 
eventualmente, di rinnovato lockdown con le 
seguenti modalità organizzative: 
• In caso di quarantena la classe seguirà on 

line le lezioni mantenendo sostanzialmente 
la stessa organizzazione oraria. 

• In caso di lockdown la didattica sarà 
riorganizzata con una rinnovata 
pianificazione, garantendo almeno 20 ore 
settimanali di lezioni. 
 



 
PROCEDURE IN CASO DI SOSPETTO COVID 

 


