
 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TULLIA ZEVI” 

Via PIRGOTELE, 20 00124 ROMA      0650912100   Fax 0650938714 
 rmic8fq006@istruzione.it   rmic8fq006@pec.istruzione.it 

Distretto XXI - C.F. 80423000589 C.M.  RMIC8FQ006 

 www.ictulliazevi.edu.it 

 
Roma,  
Prot. 2238/1.1c 

Alle famiglie 

Al personale docente 

Scuola Infanzia  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 1° grado 

Al personale ATA 

Ai Collaboratori scolastici 

 

 

OGGETTO: DIRETTIVA PER IL REGOLARE AVVIO DELL'A.S 2020-2021. INDICAZIONI 

FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19: LINEE DI INDIRIZZO 

PER L'AVVIO DELL'A.S. 2020-2021 RIPRESA DELLE  

ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 

 

Questo documento, che recepisce le indicazioni Ministeriali e del CTS, è finalizzato a comunicare, a tutte le 

componenti della Comunità scolastica, le misure organizzative per il rientro in sicurezza relativo ai plessi di 

questo Istituto, concordate dopo i sopralluoghi effettuati congiuntamente con l’Rspp di Istituto. L’obiettivo 

prioritario è stato quello di assicurare il tempo scuola alle famiglie, nel rispetto delle doverose misure di 

sicurezza.  

Preliminarmente si informano le famiglie e il personale scolastico in merito a:  

1) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

simil-influenzali e di contattare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

2) il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle autorità sanitarie competenti;  

3) l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

Tutto il personale interno sarà opportunamente formato e aggiornato sulle misure di sicurezza.  

Fondamentale sarà rendere consapevoli tutti i nostri alunni sui corretti comportamenti da tenere e sul rispetto 

delle regole di convivenza, nonché gestire nell’ottica della piena corresponsabilità educativa le 

comunicazioni; per questo, è stato aggiornato il Patto Educativo di Corresponsabilità (in visione sul sito 

della scuola) con delibera n. 76 del Consiglio di Istituto del 10/09/2020.  

 Il Collegio dei Docenti ha proceduto contestualmente a deliberare una integrazione del Regolamento DAD 

con le Linee Guida della DDI (delibera del Consiglio di Istituto n. 77 del 10/09/2020 pubblicato sul sito 

della scuola) nell’ipotesi in cui si rendesse necessario tornare alle attività a distanza.  
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Si raccomanda inoltre a tutta la comunità scolastica una attenta lettura della documentazione ministeriale e 

scientifica pubblicata sul sito del nostro Istituto “Rientriamo a scuola” che rimanda direttamente alla pagina 

del Ministero dell’Istruzione ed è in costante aggiornamento.  

Si richiede un’attenta lettura delle prescrizioni contenute nel “Appendice al Regolamento generale di 

Istituto. Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2” approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 75 del 10/09/2020, e pubblicato sul Sito della scuola.  

Lo stesso verrà poi inserito  sul sito dell’istituzione scolastica alla voce “Regolamenti”. 

 Ciò premesso, si elencano in sintesi le disposizioni organizzative e logistiche generali:  

1) lo sportello di segreteria sarà aperto al pubblico, previo appuntamento, solo per le pratiche che non sarà 

possibile evadere da remoto; i colloqui con il Dirigente ed i suoi Collaboratori si svolgeranno di norma a 

distanza;  

2) l’accesso ai locali delle scuole è riservato agli alunni e al personale interno;  

3) l’accesso di genitori o estranei è vietato, se non espressamente autorizzato per comprovati motivi 

(prelevare i minori per motivi sanitari, terapie) ed è annotato su apposito registro; le comunicazioni ordinarie 

e i colloqui avverranno a distanza. Non è consentito l’ingresso negli edifici per il ritiro di compiti e 

materiale scolastico per gli alunni assenti. L’utilizzo del diario scolastico, del registro elettronico, e della 

piattaforma didattica garantiscono lo scambio di informazioni e materiale;  

4) all’ingresso di ogni edificio saranno predisposti dispenser con gel igienizzante e specifica cartellonistica 

sarà affissa nei locali dell’Istituto; l’accesso all’edificio richiede categoricamente l’igienizzazione delle mani.  

5) le precondizioni per la presenza a scuola di alunni e di tutto il personale sono:  

A. l’assenza di sintomatologia respiratoria e/o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;  

B. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

C. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni;  

6) in ogni edificio viene individuato un locale per isolare alunni o personale con sintomatologia respiratoria o 

temperatura superiore ai 37,5°C e consentire l’attivazione del protocollo previsto;  

7) l’uso di mascherine non è previsto per i bambini per la scuola dell’infanzia; è previsto per tutti gli altri 

alunni e per tutto il personale; potranno essere emanate ulteriori disposizioni ministeriali.  

8) tutto il personale in servizio alla prima ora e all’ultima ora è tenuto alla vigilanza e al controllo dei propri 

alunni in ingresso ed in uscita. Si raccomanda a tutti la massima puntualità; rimane rigorosa l’osservanza 

degli orari di ingresso e uscita al fine di garantire il rispetto degli scaglionamenti orari previsti e pubblicati 

sul sito;  

9) il documento di valutazione dei rischi verrà aggiornato con il protocollo relativo al rischio biologico da 

coronavirus riguardante la rimodulazione delle misure contenitive del rischio contagio per la riapertura delle 

scuole; i piani di evacuazione saranno altresì aggiornati, tenendo conto delle disposte soluzioni organizzative 

e delle prescritte misure sanitarie;  

11) per i “lavoratori fragili” si farà riferimento alle indicazioni del Ministero dell’Istruzione.  

Nelle more che il Ministero provveda all’invio di mascherine chirurgiche per gli alunni, si invitano i genitori 

a dotare i propri figli di mascherina chirurgica o di comunità. 

Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: ai docenti e al personale ATA saranno forniti adeguati 

dispositivi di protezione individuali.  

Il DSGA provvederà all’organizzazione del personale ATA in modo che in ogni turno lavorativo siano 

assicurate sia la vigilanza che una più frequente pulizia degli spazi. Vengono di seguito specificate per ogni 

ordine di scuola indicazioni di maggior dettaglio facendo riferimento anche alle modalità orarie ed 

organizzative di ciascun plesso in allegato al presente documento.  



 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

(plessi  EUTICRATE E AGATARCO)  

Per gli alunni ed il personale docente e non docente della Scuola dell’Infanzia si rimanda all’apposita 

direttiva già pubblicata sul sito della scuola.  

A parziale rettifica della stessa e considerate le esigenze espresse dall’utenza si comunica che il numero di 

deleghe al ritiro consentito per ciascun alunno è di 2 unità.  

SCUOLA PRIMARIA 

(plessi  PIRGOTELE E PALOCCO) 

Gli orari di ingresso e uscita subiranno una variazione per consentire lo scaglionamento degli accessi ed 

evitare gli assembramenti come previsto dalla normativa.  

I genitori accompagneranno gli alunni fino all’entrata prevista e ai cancelli corrispondenti agli ingressi e gli 

alunni entreranno autonomamente a scuola. Gli insegnanti assisteranno l’ingresso degli alunni e 

accoglieranno gli alunni all’ingresso della propria aula (eccetto per la prima settimana per le classi prime: i 

docenti accoglieranno gli alunni nell’ingresso dell’edificio).  

I collaboratori scolastici vigileranno gli spostamenti.  

Resta inteso che sarà richiesta la massima responsabilità degli adulti accompagnatori per limitare gli 

assembramenti esterni. Pertanto una volta entrati gli alunni a scuola, si raccomanda agli accompagnatori di 

lasciare rapidamente la zona antistante gli ingressi per evitare assembramenti e per consentire un agevole e 

sicuro ingresso agli alunni delle altre classi.  

Al tal fine si precisa che è opportuno arrivare agli ingressi solo nell’orario previsto e non con largo anticipo. 

Si raccomanda altresì la massima puntualità per consentire il funzionamento dei piani di scaglionamento 

previsti in entrata e in uscita. 

 È vietato agli accompagnatori entrare nell’edifico.  

Gli alunni in ritardo potranno entrare solo alle ore 09.00 dall’ingresso principale del plesso, previa 

registrazione del ritardo, e saranno accompagnati in classe da un collaboratore scolastico. Dopo tre  ritardi le 

famiglie saranno contattate  dal Dirigente Scolastico.   

La misura delle aule è stata rilevata, togliendo eventuali arredi e lasciando solo i banchi e la cattedra; il 

setting d’aula prevede la separazione di ciascun banco in modo da ottemperare al metro di distanziamento 

previsto dalle linee guida ministeriali. In attesa dei banchi monoposto richiesti, gli alunni utilizzeranno il 

banco biposto con una diversa disposizione che prevede l’occupazione della base estrema e dell’altezza del 

banco stesso. Ciò consentirà agli alunni di abbassare la mascherina solo ed unicamente in posizione statica. 

Poiché tale disposizione non consente un perfetto orientamento alla LIM, gli alunni ruoteranno nelle loro 

postazioni ad inizio di ogni giorno. I banchi, posizionati con apposita segnaletica, non devono essere spostati. 

Nel caso in cui fosse necessario spostarli, ad esempio per operazioni di pulizia, vanno comunque 

riposizionati correttamente.  

Ogni aula sarà provvista di dispenser con gel igienizzante. 

Sarà cura degli insegnanti provvedere all’aerazione frequente delle aule (almeno 10 minuti ogni ora) 

All’interno dei corridoi, sarà regolamentata la movimentazione, in modo da evitare gli assembramenti. Gli 

intervalli si svolgeranno in classe o in giardino e saranno gestiti, in ogni plesso, in modo da conciliare 

l’esigenza di movimento degli alunni e il distanziamento sociale; l’insegnante vigilerà in modo che non si 

creino assembramenti nel corridoio. L’accesso ai bagni del gruppo classe sarà organizzato in modo 

scaglionato e sotto la vigilanza degli insegnanti.  

I pasti saranno consumati secondo accordi stabiliti con le Amministrazioni comunali e saranno oggetto di 

apposita comunicazione.  



Il servizio di refezione avrà inizio il 28 settembre, salvo diverse indicazioni, per tutti gli alunni (primaria e 

infanzia). 

Per le attività motorie, verrà utilizzata la palestra della scuola, mantenendo un distanziamento interpersonale 

di 2 metri in assenza di mascherina. Gli orari e i turni di fruizione della palestra saranno organizzati per 

garantire l’aereazione dei locali tra un gruppo e l’altro.  

I docenti avranno cura di evitare giochi/attività di gruppo.  

Gli alunni potranno accedere alla palestra solo dopo il cambio delle scarpe che avverrà nella propria classe e 

non nello spogliatoio attiguo alla palestra. A tal fine gli alunni dovranno avere un sacchetto richiudibile in 

cui riporre le scarpe.  

È fatto divieto assoluto di lasciare nell’edificio al termine delle attività ogni effetto personale (quaderni, libri, 

scarpe da ginnastica, indumenti, ecc.). A scuola è possibile portare solo materiale strettamente necessario 

all’attività didattica giornaliera concordata con i docenti. Le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a 

distanza, salvo diverse indicazioni. 

Il numero di deleghe al ritiro consentito per ciascun alunno è di 2 unità.  

 Le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a distanza, salvo diverse indicazioni. 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  

(Plesso HERZL) 

Gli orari di ingresso e uscita subiranno una variazione per consentire lo scaglionamento degli accessi ed 

evitare gli assembramenti come previsto dalla normativa. Gli alunni entreranno a scuola autonomamente ed 

accederanno attraverso i cancelli e gli ingressi appositamente predisposti.  

Resta inteso che sarà richiesta la massima responsabilità degli adulti accompagnatori per limitare gli 

assembramenti esterni. Al di fuori degli orari di ingresso stabiliti gli alunni potranno entrare solo 

dall’ingresso principale, solo al termine della prima ora previa registrazione del ritardo, e saranno 

accompagnati in classe da un collaboratore scolastico. Dopo tre  ritardi le famiglie saranno contattate  dal 

Dirigente Scolastico.   

Si raccomanda ai genitori il rispetto tassativo dell’orario di entrata e uscita. In tutti i casi, gli ingressi e le 

uscite dovranno svolgersi con ordine e sotto la supervisione dei docenti (che li accoglieranno all’ingresso 

dell’aula) e del personale ATA.  

La misura delle aule è stata rilevata, togliendo eventuali arredi e lasciando solo i banchi e la cattedra; il 

setting d’aula prevede la separazione di ciascun banco in modo da ottemperare al metro di distanziamento 

previsto dalle linee guida ministeriali. In attesa dei banchi monoposto richiesti, gli alunni utilizzeranno il 

banco biposto con una diversa disposizione che prevede l’occupazione della base estrema e dell’altezza del 

banco stesso. Ciò consentirà agli alunni di abbassare la mascherina solo ed unicamente in posizione statica. 

Poiché tale disposizione non consente un perfetto orientamento alla LIM, gli alunni ruoteranno nelle loro 

postazioni ad inizio di ogni giorno. 

I banchi, posizionati con apposita segnaletica, non devono essere spostati. Nel caso in cui fosse necessario 

spostarli, ad esempio per operazioni di pulizia, vanno comunque riposizionati correttamente. Ogni aula sarà 

provvista di dispenser con gel igienizzante.  

Sarà cura degli insegnanti provvedere all’aerazione frequente delle aule (almeno 10 minuti ogni ora). 

Durante le attività didattiche gli alunni permangono nelle proprie classi sotto la vigilanza dei docenti e sono 

autorizzati ad uscire solo per recarsi ai servizi o per esigenze inderogabili valutate dagli insegnanti. 

All’interno dei corridoi non possono crearsi assembramenti.  

L’accesso ai bagni sarà consentito in modo scaglionato. I collaboratori scolastici vigileranno 

sull’affollamento dei corridoi e regolamenteranno l’accesso ai servizi.  



Per le attività motorie, verrà utilizzata la palestra della scuola, mantenendo un distanziamento interpersonale 

di 2 metri in assenza di mascherina. Gli orari e i turni saranno organizzati per garantire l’aereazione 

sistematica dei locali tra un gruppo e l’altro. In tutti i casi, potranno essere utilizzati anche gli spazi esterni. I 

docenti avranno cura di evitare giochi/attività di gruppo.  

È fatto divieto assoluto di lasciare nell’edificio al termine delle attività ogni effetto personale. A scuola è 

possibile portare solo materiale strettamente necessario all’attività didattica giornaliera concordata con i 

docenti. Al fine di garantire una continuità tra le lezioni in presenza e le eventuali attività di didattica a 

distanza è consigliabile prevedere che gli alunni possano essere dotati di un personale strumento informatico 

(tablet, pc).  

Le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a distanza, salvo diverse indicazioni. 

INCLUSIONE  

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento 

fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in 

questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose che saranno messi a disposizione dalla scuola. Nell’applicazione delle 

misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti. 

I docenti dovranno privilegiare l'utilizzo di forme di comunicazione visiva, positiva e assertiva per fornire 

istruzioni agli alunni con disabilità certificata, dovranno rassicurarli e lavorare affinché le regole e le azioni 

di prevenzione del contagio vengano interiorizzate come routine. 

Sono da evitare le formule negative e vanno utilizzate formule positive con cui si indica cosa fare e come: 

per imitazione dei compagni e degli adulti, attraverso immagini, attraverso comportamenti regolari scanditi 

in modo sistematico e ripetitivo nell'arco della giornata e della settimana. 

Tutto il team docente dovrà rigorosamente seguire la medesima linea di azione in modo fermo, coerente, 

rassicurante, gentile, chiaro e assertivo. 

Si richiede e si confida sulla massima collaborazione delle famiglie. 

DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente piano è suscettibile di modifiche e/o integrazioni, a seguito di successive disposizioni di legge o 

di necessità contingenti. Il presente documento è pubblicato sul sito web dell’Istituto ai fini della più ampia 

informazione a tutta l’utenza.  

 

 

                                                                F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO                      

                                                                          Dott.ssa Rosa Preziosi 

                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 


