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Prot.  n. 2720/IV.1                                                                              Cisterna di Latina, 12/09/2020 

 

 ALL’ALBO 

 AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 AL PERSONALE ATA 

 AL DSGA 

 ALLA COMPONENTE RSU 

 ALLE OO.SS. TERRITORIALI 

 AL SINDACO Comune Cisterna di Latina 

 ALL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE Comune Cisterna di Latina 

 ALL’UFFICIO SCUOLA Comune Cisterna di Latina 

 ALL’USR LAZIO 

 ALL’ATP LATINA 

 

OGGETTO: Piano per ripartenza scuola a.s. 2020-21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Premessa 

L’emergenza epidemiologica scoppiata nel febbraio scorso ha comportato la chiusura delle scuole e l’erogazione 

del servizio di istruzione in modalità Didattica a distanza. Famiglie, studenti e personale della scuola hanno subito 

un repentino cambiamento dei propri stili di vita: la mancanza della socialità, dei momenti di lezione e ricreazione, 

dell’interazione costante, del calore delle relazioni; le difficoltà economiche dovute al lockdown, le restrizioni, la 

carenza spesso endemica di device e connettività per la Didattica a distanza. Tantissime sono state le conseguenze 

di questa pandemia che, purtroppo, continua a minacciare la salute di alunni, genitori, nonni, docenti, personale 
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ATA ed altri operatori, interni o esterni, della scuola. La ripartenza è ancora densa di incognite ma tantissimo è 

stato fatto, si sta facendo e si farà nelle prossime settimane, al fine di aprire la Scuola in sicurezza e di far tornare i 

nostri alunni nelle proprie aule. Nei paragrafi che seguono saranno dettagliate le misure strutturali ed organizzative 

che l’I.C. Caetani, in collaborazione con il Comune di Cisterna di Latina e con le varie articolazioni territoriali del 

Ministero, ha messo in atto per permettere una ripartenza sicura il 24 settembre 2020. In questa situazione, è 

superfluo rammentare come una solida e fattiva collaborazione Scuola-Famiglia valga più di qualsivoglia misura. 

Un nuovo patto educativo di corresponsabilità sarà condiviso con le famiglie e con gli alunni. 

2. Plessi/classi/sezioni 

Va preliminarmente indicata l’Offerta Formativa dell’I.C. Caetani di Cisterna di Latina, in termini di tempo-

scuola, come disciplinato dal DPR 89/2009 e inserito nel Piano Triennale 2019-22. L’Istituto è articolato su n. 11 

plessi con funzionamento a: 

TE
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O
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PLESSO INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 

 
  S. Aleramo 
(sede centrale) 

 V A* 27 ore I A 36 ore 

V B* 27 ore II A 36 ore 

 
* Plesso Cambellotti 

III A 36 ore 

III D 36 ore 

 

 
 
Marcucci 

Sez. A 40 ore   

Sez. B 40 ore 

Sez. C 40 ore 

Sez. D 25 ore 

Sez. E 40 ore 

 

 
 
 
Cambellotti 

 I A 27 ore  

I B 40 ore 

II A 27 ore 

II B 27 ore 

III A 27 ore 

III B 27 ore 

IV A 27 ore 

IV B 27 ore 

 

 
Cappuccetto 
Rosso 

Sez. D 25 ore   

Sez. E 25 ore 

Sez. F 25 ore 
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PLESSO INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 

 
  
 
 
 
  Bellardini 

Sez. A 40 ore I A 27 ore I B 36 ore 

Sez. B 40 ore I B 27 ore II B 36 ore 

Sez. C 40 ore II A 27 ore III B 36 ore 

 II B 27 ore  

III A 27 ore 

III B 27 ore 

IV A 27 ore 

IV B 27 ore 

V A 27 ore 

V B 27 ore 

 

 
 Cerciabella  

Sez. A 25 ore I A 27 ore  
 Sez. B 25 ore II A 27 ore 

  III A 27 ore 

 IV A 27 ore 

 

 
 
 Imperiali 

 I A 27 ore  

II A 27 ore 

III A 27 ore 

IV A 27 ore 

V A 27 ore 

 

 
17 Rubbia 

Sez. A 40 ore   

Sez. B 40 ore 

Sez. C 25 ore 

 

 
  
 
 
 Don Caselli 

Sez. A 40 ore I A 27 ore I C 36 ore 

Sez. B 40 ore II A 27 ore I E 36 ore 

Sez. C 25 ore III A 27 ore II C 36 ore 

 IV A 27 ore III C 36 ore 

V A 27 ore III E 36 ore 

V A* 27 ore  

 
* Plesso Cerciabella 

 

 

 
  
Isolabella 

Sez. A 40 ore I A 27 ore  
 Sez. B 25 ore II A 27 ore 

 III A 27 ore 

IV A 27 ore 

V A 27 ore 
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La necessità di garantire il distanziamento di almeno un metro tra gli alunni e di due metri tra docenti e alunni ha 

determinato una riorganizzazione generale che ha comportato, in alcuni casi, la stessa modulazione dei gruppi-

classe e dei gruppi-sezione.  

Il Dirigente scolastico, sentiti il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico 

Competente, ha predisposto un piano dettagliato per ogni singolo plesso, attraverso la valutazione dell’affollamento 

massimo consentito in ogni aula o altro spazio destinato alla didattica. Il combinato disposto delle Linee Guida per 

la ripartenza, del D. Lgs 81/2008 e del DM 18/12/1975 ha portato all’applicazione di una formula:  

 

con la quale sono stati costituiti, in ciascun plesso, i gruppi-classe-sezione ed assegnati loro gli spazi più adeguati, 

in base all’età, al numero complessivo e ad altre necessità logistiche e organizzative. Con la sola eccezione del 

plesso Cerciabella Primaria, tutti le altre strutture sono state in grado di accogliere le proprie classi e sezioni, 

sacrificando, necessariamente, qualche spazio laboratoriale, alcune biblioteche, l’aula magna o i refettori. La 

refezione sarà effettuata in quasi tutti i plessi con la modalità del lunch box (in classe) previa accurata 

igienizzazione e continua aerazione degli ambienti.  Di seguito, tabelle riassuntive della disposizione dei gruppi-

classe e sezione nei vari plessi, nonché dell’aula Covid: 

PLESSO DON CASELLI  

 

PIANO TERRA  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

1 Primaria Classe 2A  19 

2 Primaria Classe 3A 22 

3 Primaria Classe 5A Cerciabella 22 

4 Primaria Classe 1A 16 

5 Primaria Classe 4A 18 

6 Primaria Classe 5A 12 

7 Infanzia Sezioni A/B (gruppo A) 22 

8 Infanzia Sezione C/B (gruppo B) 22 

9 Infanzia Refettorio  

10  AULA COVID  

PIANO PRIMO 

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

11 Secondaria I grado Classe 1C 17 

12 Secondaria I grado Classe 1E 17 

13 Secondaria I grado Classe 2C 19 

14 Secondaria I grado Classe 3C 13 

15 Secondaria I grado Classe 3E 12 
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  I
SO

LA
B

EL
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PIANO TERRA  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

1 Infanzia Sezione A 19 

2 Primaria Classe 4A 17 

3 Primaria Classe 5A 11 

4 Primaria Classe 3A 16 

5 Infanzia Sezione B 15    

PIANO PRIMO 

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

6 Primaria Classe 2A 11 

7  AULA COVID  

8 Primaria Classe 1A 12  

 

                                                                                

C
A

P
P

U
C

C
ET

TO
 

R
O

SS
O

 

PIANO TERRA  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

1 Infanzia Sezione D 24 

2 Infanzia Sezione E 23 

3 Infanzia Sezione F 23 

4  AULA COVID  

 
* Codice meccanografico del Bellardini 

 

 

 

 

 

1
7

   
R

U
B

B
IA

 PIANO TERRA  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

1 Infanzia Sezione A 18 

2 Infanzia Sezione C 13 

3 Infanzia Sezione B 13 

4  AULA COVID  

 

 

 

C
ER
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IA

B
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In
fa

n
zi

a 

PIANO TERRA  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

1 Infanzia Sezione A 14 

2 Infanzia Sezione B 15 

3  AULA COVID  

 
* Ubicazione diversa dal plesso Primaria 
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PIANO TERRA  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

1 Primaria Classe 2B 16 

2 Primaria Classe 3B 19 

3 Primaria Classe 3A 22 

4 Primaria Classe 1A 19 

5 Primaria Classe 1B 19 

6 Primaria Sezione B 18 

7 Primaria Classe 2A 15 

8 Primaria Sezione A 20 

9 Primaria Sezione C 20 

10  Laboratorio Informatica  

11   AULA COVID  

PIANO PRIMO 

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

12 Primaria Classe 5B 22 

13 Primaria Classe 4A 23 

14 Primaria Classe 4B 23 

15 Secondaria I grado Classe 3B 21 

16 Secondaria I grado  Classe 2B 16 

17 Primaria Classe 5A gruppo A 10 

18 Secondaria I grado  Classe 1B 12 

19 Primaria Classe 5A gruppo B 10 

 

 

 

A
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 C
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PIANO PRIMO  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

1 Secondaria I grado Classe 2A  gruppo A 12 

2 Secondaria I grado Classe 2A  gruppo B 12 

3  Laboratorio Informatica  

4 Secondaria I grado Classe 3D 18 

5 Secondaria I grado Classe 1A  gruppo A 11 

6 Secondaria I grado Classe 1A  gruppo B 10 

7 Primaria   Classe 5A 13 

8 Primaria   Classe 5B 13 

9 Primaria Classe 5C 13 

Aula 
Magna 

Secondaria I grado Classe 3A 21 

12 AULA COVID  

13-16 Segreteria  

17 DSGA 

20 Dirigente scolastico 

18 Archivio 
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IM
P

ER
IA
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PIANO TERRA  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

1 Primaria Classe 2A 9 

2 Primaria Classe 4A 15 

3 Primaria Classe 1A 16 

4 Primaria Classe 3A 17 

5 Primaria Classe 5A 24 

6  Biblioteca  

PIANO PRIMO 

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

7 Laboratorio Informatica  

8 Spazio Palestra/AULA COVID  

 

 

 

M
A

R
C

U
C

C
I 

PIANO TERRA  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

1 Infanzia Sezione E 17 

2 Infanzia Sezione D 19 

3  Spazio Palestra  

4  Biblioteca  

5 Infanzia Sezione B 23 

6 Infanzia Sezione C 20 

7 Infanzia Sezione A 21 

8  Addetti Mensa 
Marcucci/Cambellotti 

 

 

 

C
A

M
B

EL
LO

TT
I 

PIANO TERRA  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

1 Primaria Classe 3A 15 

2 Primaria Classe 1B TP 13 

3 Primaria Classe 1A 12 

4 Primaria Classe 4A 17 

5 Primaria Classe 4B 12 

6 Primaria Classe 2A 16 

7 Primaria Classe 2B 12 

8 Primaria Classe 3B  12 

9  Laboratorio Informatica  

10  Aula Polivalente  

 11 AULA COVID  Marcucci/Cambellotti  
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 PIANO TERRA  

AULA NR. CLASSE/SEZIONE NUMERO ALUNNI 

1 Primaria Classe 3A   15 

2 Primaria Classe 1A 17 

3 Primaria Classe 2A gruppo A 13 

4 Primaria Classe 2A gruppo B 9 

5 Primaria Classe 4A 21 

6  Laboratorio Informatica  

7  AULA COVID  

* Ubicazione diversa dal plesso Infanzia 

 

3. Orari e modalità organizzative (entrata/uscita) 

Al fine di non creare assembramenti, appare evidente la necessità di disciplinare in maniera rigorosa l’entrata e 

l’uscita delle scolaresche nei vari plessi. Per facilitare al massimo un corretto e ordinato afflusso/deflusso saranno 

resi disponibili tutti gli ingressi, compresi quelli di emergenza collocati al primo piano. In tal modo sarà possibile 

evitare che gli orari scaglionati di ingresso e uscita siano compresi in una forbice troppo ampia, tale da ridurre 

eccessivamente il tempo-scuola effettivo.  

I Referenti di plesso avranno cura di affiggere apposita ed esplicativa cartellonistica nei pressi di ciascun ingresso e 

lungo le vie di accesso alle classi e sezioni. 

L’orario provvisorio delle lezioni, come proposto dal Collegio dei Docenti del 01/09/2020 e deliberato dal Consiglio 

di Istituto del 09/09/2020, sarà il seguente: 

ORDINE DI SCUOLA ENTRATA USCITA 

Infanzia 08.00/09.00* 12.00 

Primaria 08.00 12.00 

Secondaria I grado 08.00 12.00 

 
I gruppi-classe-sezione accederanno secondo le seguenti modalità organizzative: 

 

 

 ORARIO  PROVVISORIO (dal 24/09/2020 al 02/10/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Plesso   IMPERIALI 

INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Principale 8:00 /12:00 5 A 

Principale 8:05/11:55 2 A - 4 A 

Principale 8:10/11:50 3 A 

Principale 8:15/11:45 1 A 
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Plesso   MARCUCCI 

INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Aula 8:00-9:00/11:45-12:00 Sez.D 

Principale 8:00-9:00/11:45-12:00 Sez.A 

Aula 8:00-9:00/11:45-12:00 Sez.B 

Aula 8:00-9:00/11:45-12:00 Sez.C 

Aula 8:00-9:00/11:45-12:00 Sez.E 

Plesso   17 RUBBIA 

INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Principale 8:00-9:00/11:45-12:00 Sez.A 

Principale 8:00-9:00/11:45-12:00 Sez.B 

Principale 8:00-9:00/11:45-12:00 Sez.C 

Plesso   DON  CASELLI 

INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

A (principale) 8:00/12:00 2 A - 3 A 

A 8:05/11:55 5 A (CERCIABELLA) 

C 8:05/11:55 4 A 

C 8:10/11:50 1 A 

B (laterale  Piano Terra ) 8:00/12:00 5 A (CASELLI) 

B 8:00-9:00/11:45-12:00 Sez. A - B (gruppo A) 

B 8:00-9:00/11:45-12:00 Sez. C - B (gruppo B) 

D (antincendio 1° piano) 8:00/11:50 I C - I E (Secondaria I gr) 

D 8:05/11:55 II C (Secondaria I gr) 

D 8:10/12:00 III C - III E (Secondaria I gr) 

Plesso   ISOLABELLA 

INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Principale 8:00/12:00 5 A 

Principale 8:05/11:55 4 A 

Principale 8:10/11:50 3 A 

Principale 8:15/11:45 1 A - 2 A 

Principale 8:00-9:00/11:40 Sez. B 

Principale 8:00-9:00/11:40 Sez. A 

Plesso    CAPPUCCETTO  ROSSO 

INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Principale 8:00-9:00/11:45-12:00 Sez. D (uscita laterale) 

Principale 8:00-9:00/11:45-12:00 Sez. E 

Principale 8:00-9:00/11:45-12:00 Sez. F 
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Plesso    CERCIABELLA  INFANZIA 

INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Aula 8:00-9:00/11:45-12:00 Sez. A 

Aula 8:00-9:00/11:45-12:00 Sez. B 
 

Plesso    CERCIABELLA  PRIMARIA 

INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

A (principale) 8:00/12:00 3 A   

B (laterale) 8:00/12:00 4A 

B  8:05/11:55 2 A (gruppo B)  

A 8:05/11:55 2 A (gruppo A) 

A 8:10/11:50 1 A 
 

Plesso    BELLARDINI 

INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

D (antincendio 1° piano) 8:00/11:50 III B (Scuola secondaria di I grado) 

D 8:05/11:55 II B (Scuola secondaria di I grado) 

D 8:10/12:00 I B (Scuola secondaria di I grado) 

A (principale) 8:00/12:00 5 B - 5 A (gruppo A – gruppo B) 

A 8:05/11:55 4 A - 4 B 

A 8:10/11:50 2 A - 2 B 

B (posteriore PT) 8:05/11:55 3 A - 3 B 

B 8:10/11:50 1 A - 1 B 

C (laterale PT) 8:00-9:00 /11:45 Sez. A - B - C (Scuola dell’infanzia) 
 

Plesso   S. ALERAMO (Sede centrale) 

INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

A 8:00/11:55 III D 

A 8:05/12:00 II A 

B 8:00/11:55 III A 

B 8:05/12:00 I A 

C 8:00/12:00 5 A – 5 B (Scuola Primaria) 

D 8:00/12:00 5 C (Scuola Primaria) 
 

Plesso    CAMBELLOTTI 

INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

A (principale) 8:00/12:00 4 A - 4 B 

B (laterale) 8:05/11:55 3 A - 3 B 

A 8:05/11:55 2 A - 2 B 

B 8:00/12:00 1 A - 1 B 
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 ORARIO  DEFINITIVO (dal 05/10/2020 al 31/05/2021)   * da confermare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  * Gli orari in parentesi si riferiscono ai giorni LUN-GIOV, nei quali la Secondaria I grado effettua prolungamento 

 

 

Plesso   IMPERIALI 

INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Principale 8:00 /13:05 5 A 

Principale 8:05/13:10 2 A - 4 A 

Principale 8:10/13:15 3 A 

Principale 8:15/13:20 1 A 

Plesso   MARCUCCI 

INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Aula 8:00- 8:30/12:45-13:00 Sez.D 

Principale 8:00-8:30/15:45-16:00 Sez.A 

Aula 8:00-8:30/15:45-16:00 Sez.B 

Aula 8:00-8:30/15:45-16:00 Sez.C 

Aula 8:00-8:30/15:45-16:00 Sez.E 

Plesso   17 RUBBIA 

INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Principale 8:00-8:30/15:45-16:00 Sez.A 

Principale 8:00-8:30/15:45-16:00 Sez.B 

Principale 8:00- 8:30/12:45-13:00 Sez.C 

Plesso   DON  CASELLI 

INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

A (principale) 8:00/13:05 2 A - 3 A 

A 8:05/13:10 5 A (CERCIABELLA) 

C 8:05/13:10 4 A 

C 8:10/13:15 1 A 

B (laterale PT) 8:00/13:05 5 A (CASELLI) 

B 8:05-8:35/12:45-13:00 Sez. A - B (gruppo A) 

B 8:05-8:35/15:45-16:00 Sez. C - B (gruppo B) 

D (antincendio 1° piano) 8:00/13:20 (15:40)* I C - I E (Scuola secondaria) 

D 8:05/13:25 (15:45)* II C (Scuola secondaria) 

D 8:10/13:30 (15:50)* III C - III E (Scuola secondaria) 
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Plesso    CERCIABELLA  PRIMARIA 

INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

A (principale) 8:00/13:05 3 A  

B (laterale) 8:00/13:05 4 A 

A 8:05/13:10  2 A (gruppo A) 

B 8:05/13:10 2 A (gruppo B) 

A 8:10/13:15 1 A 
 

Plesso    BELLARDINI 

INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

D (antincendio 1° piano) 8:00/13:20 (15:40)* III B (Scuola secondaria I gr) 

D 8:05/13:25 (15:45)* II B (Scuola secondaria I gr) 

D 8:10/13:30 (15:50)* I B (Scuola secondaria I gr) 

A (principale) 8:00/13:05 5 B - 5 A (gruppo A - gruppo B) 

A 8:05/13:10 4 A - 4 B 

A 8:10/13:15 2 A - 2 B 

B (posteriore Piano Terra) 8:05/13:10 3 A - 3 B 

B 8:10/13:15 1 A - 1 B 

C (laterale Piano Terra) 8:00/8:30 - 15:45/16:00 Sez. A - B - C (Scuola dell’infanzia) 
             * Gli orari in parentesi si riferiscono ai giorni LUN-GIOV, nei quali la Secondaria I grado effettua prolungamento 
 
 
 
 
 
 

Plesso   ISOLABELLA 

INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Principale 8:00/13:05 5 A 

Principale 8:05/13:10 4 A 

Principale 8:10/13:15 3 A 

Principale 8:15/13:20 1 A - 2 A 

Principale 8:20- 8:40/12:45-13:00 Sez. B 

Principale 8:20-8:40/15:45-16:00 Sez. A 

Plesso    CAPPUCCETTO  ROSSO 

INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Principale 8:00-8:30/12:45-13:00 Sez. D (uscita laterale) 

Principale 8:00-8:30/12:45-13:00 Sez. E 

Principale 8:00-8:30/12:45-13:00 Sez. F 

Plesso    CERCIABELLA  INFANZIA 

INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

Aula 8:00-8.30/12.45-13.00 Sez. A 

Aula 8:00-8.30/12.45-13.00 Sez. B 
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Plesso   S. ALERAMO (Sede centrale) 

INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

A 8:00/13:25(15:45)* III D 

A 8:05/13:30(15:50)* II A 

B 8:00/13:25(15:45)* III A 

B 8:05/13:30(15:50)* I A 

C 8:00/13:05 5 A – 5 B (Scuola Primaria) 

D 8:00/13:05 5 C 
                     * Gli orari in parentesi si riferiscono ai giorni LUN-GIOV, nei quali la Secondaria I grado effettua prolungamento 

 

Plesso    CAMBELLOTTI 

INGRESSO ORARIO GRUPPI-CLASSE-SEZIONE 

A (principale) 8:00/13:05 4 A - 4 B 

B (laterale) 8:05/13:10 3 A - 3 B 

A 8:05/13:10 2 A - 2 B 

B 8:00/13:05 1A 

B 8:00/15:30 1B 
 

Ai genitori si raccomanda in particolare di: 

 rispettare con estrema precisione gli orari di ingresso/uscita per evitare assembramenti; 

 non entrare nell’edificio scolastico se non espressamente autorizzati dal Dirigente scolastico, sentito il 

docente Referente di plesso; 

 stazionare, muniti di mascherina e rispettando il distanziamento di un metro, nei cortili della scuola lo 

stretto necessario e allontanarsi immediatamente dagli stessi dopo aver ritirato il/i proprio/i figlio/i; 

 non chiedere all’uscita da scuola di conferire con i docenti. La richiesta di colloqui e/o chiarimenti sarà 

effettuata unicamente attraverso strumenti classici (diario) o telematici (email); 

 parcheggiare le auto all’esterno del cortile per evitare di ridurre ulteriormente la superficie di attesa, 

creando così assembramenti. 

 L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi 

influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario 

qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno 

segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà 

essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola (LTIC80000R@ISTRUZIONE.IT) della 
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certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  È istituito e tenuto presso tutte le strutture dell’Istituto un 

Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i 

genitori degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, 

luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 

L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-

gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui 

all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

 di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di 

segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui 

sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare 

il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla rilevazione della 

temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C; 

 di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con 

sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

 di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19. 

Il personale scolastico autorizzato procederà sempre al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo 

scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito 

l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed 

organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. È comunque obbligatorio 

 rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare 

tutti gli accessi non strettamente necessari; 

 utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta 

elettronica, PEC, etc.). 

In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano all’interno dei locali della scuola  (es. manutentori, fornitori, 

etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all’accesso nel comprensorio 

scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno 

collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei 

contatti. 
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4. Dispositivi di protezione individuale  

Per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado l’utilizzo della mascherina è obbligatorio: 

 all’ingresso e all’uscita; 

 durante la percorrenza dei corridoi; 

 quando si va in bagno; 

 quando si riduce la distanza dai propri compagni a meno di un metro e dai docenti a meno di 2 metri; 

 nello scuolabus. 

Diversamente da quanto stabilito nel Piano Scuola del 26/06/2020, è preferibile l’utilizzo della mascherina 

chirurgica, che sarà fornita quotidianamente e gratuitamente dalla Scuola. 

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia non dovranno indossare la mascherina. 

I docenti e il personale ATA indosseranno la mascherina chirurgica (sempre fornita dalla Scuola), per i docenti di 

Scuola dell’Infanzia e di sostegno (di qualsiasi ordine di scuola) è possibile prevedere, in particolari situazioni, anche 

l’uso della visiera e dei guanti. Queste misure aggiuntive sono previste anche nei casi di alunni affetti da particolari 

patologie, che impediscono loro l’uso prolungato della mascherina.  

Gli Assistenti amministrativi indosseranno la mascherina all’ingresso e all’uscita dalla Scuola e ogni qualvolta 

entrino a contatto con altri soggetti per ragioni d’ ufficio.  E’ previsto anche l’uso della visiera per coloro che fanno 

sportello al pubblico, limitatamente al tempo di esposizione.  

I Collaboratori scolastici indosseranno la mascherina chirurgica (fornita dalla Scuola) durante la fase di accoglienza 

e di uscita, nonché ogni qualvolta vengano a contatto con alunni, docenti o visitatori durante l’attività di vigilanza. 

Particolare attenzione va dedicata, in tutti i plessi, al ricevimento dei visitatori (genitori, fornitori, operai o altri), ai 

quali, oltre alla misurazione della temperatura all’ingresso, sarà richiesta la redazione dell’autocertificazione di rito. 

L’evento sarà appuntato su apposito registro e firmato dal visitatore. La misurazione della temperatura sarà 

effettuata ogni giorno al personale docente e ATA, non va mai misurata agli alunni, fatti salvi i casi di cui al 

paragrafo relativo alla gestione dei casi sospetti. 

 

5. Scuola dell’Infanzia 

Un discorso a parte va dedicato alla Scuola dell’Infanzia. Le Linee Guida 0-6 anni, emanate dal Ministero il 

03/08/2020, forniscono un approfondimento specifico sull’organizzazione delle attività rivolte agli alunni di questo 

particolare segmento formativo. Il testo precisa, in premessa, che l’offerta formativa non va ridotta in termini di 

tempo scuola né di numero di destinatari. 

 Viene valorizzato il ruolo di corresponsabilità educativa della Famiglia, anche in funzione della riduzione dei 

rischi. 
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 La stabilità dei gruppi rappresenta una delle principali raccomandazioni del documento ministeriale. Al 

gruppo dei pari (sia esso omogeneo o disomogeneo rispetto all’età) vanno garantite esperienze educative di 

qualità, nell’interazione con le figure adulte di riferimento, che, per essere facilmente riconoscibili, non 

devono (possibilmente) interagire con altri gruppi-sezione. Gruppi-sezione e figure adulte devono essere 

stabili e identificabili. 

 L’organizzazione degli spazi è elemento fondamentale del sistema 0-6 e quindi della Scuola dell’Infanzia. E’ 

nello spazio che il bambino compie le prime esperienze di vita sociale e di crescita al di fuori del contesto 

familiare. L’organizzazione degli ambienti di apprendimento deve essere correlata all’età ed essere ad 

esclusiva fruizione di un gruppo definito, fatti salvi gli spazi comuni (aree esterne, laboratori, aula motoria, 

ecc…). Va assolutamente evitato di portare i propri giocattoli da casa, mentre per il materiale ludico presente 

nelle sezioni si applica, come per gli spazi, il principio dell’esclusività. 

 Gli aspetti organizzativi vanno progettati tenendo anche presenti le esigenze lavorative delle famiglie (pre e 

post scuola) ma senza trascurare le misure di cui ai punti precedenti. L’accoglienza deve prevedere punti di 

raccolta ben definiti all’esterno dell’edificio scolastico in modo da evitare assembramenti, nonché misure per 

la gestione dei punti di accoglienza interni alla struttura (aerazione continua, distanziamento, igienizzante per 

le mani) e, soprattutto, utilizzo di più ingressi/uscite e scaglionamenti degli stessi (vedi paragrafo apposito). 

E’ raccomandato l’accompagnamento da parte di un solo genitore, la presenza di un registro per le presenze, 

in particolare dei visitatori. 

 Il documento certifica l’impegno del Ministero a reperire ulteriori figure professionali (docenti e ATA) in 

deroga agli organici assegnati. 

 Viene dedicato un capitolo alla Refezione scolastica che, in particolare nella Scuola dell’Infanzia, riveste un 

ruolo altamente educativo e socializzante. Le Linee Guida pongono necessariamente l’attenzione sui rischi 

derivanti dal contagio, proponendo la spalmatura del servizio su più momenti, con precise disposizioni 

sull’igienizzazione degli ambienti tra un turno e l’altro, attraverso aerazione continua e pulizia approfondita.  

Nel successivo paragrafo si porta a conoscenza delle famiglie la situazione mensa nei plessi del Caetani, 

privi, nella maggior parte dei casi, di refettori. 

 Per la gestione degli alunni con disabilità sono previsti per gli operatori scolastici ulteriori dispositivi di 

protezione individuale (visiera o guanti). 

 Per gli alunni di età inferiore ai 6 anni non è previsto l’uso della mascherina. 

 

6. Refezione scolastica 

Il Piano Scuola del 26/06/2020 ha affrontato anche le problematiche legate alla Refezione scolastica, in particolare 

quelle legate al rispetto del distanziamento e alle condizioni igienico-sanitarie, prevedendo varie ipotesi. 
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 La prima prevedeva lo svolgimento del servizio di nei refettori, con articolazione su più turni, previa 

igienizzazione accurata dei locali e delle superfici tra un turno e l’altro.  

 La seconda ipotesi contemplava la possibilità di effettuare la refezione in classe con il sistema del “lunch 

box”. Tale modalità si renderebbe necessaria in assenza di refettori. 

Le indicazioni operative emanate dalla Regione Lazio hanno precisato che, nella seconda ipotesi, lo 

sporzionamento dei pasti debba avvenire in locali specificamente predisposti, muniti di lavabo e altre 

caratteristiche.  

A tal proposito si precisa il quadro organizzativo, sulla base dell’organizzazione degli spazi di cui al paragrafo n. 2 

del presente documento: 

1. PLESSO DON CASELLI – presenza di un refettorio per gli alunni della Scuola dell’Infanzia (unici a 

refezionare), con capacità che permette lo svolgimento di un unico turno mensa. Non sembrano esserci 

disponibilità di ulteriori spazi da mettere a disposizione della ditta incaricata del servizio. 

2. PLESSO MARCUCCI-CAMBELLOTTI – non è presente un refettorio per le sezioni di Scuola 

dell’Infanzia né per la classe di Scuola Primaria a tempo pieno. All’interno del plesso Cambellotti (che 

comunica con il Marcucci) è presente uno spazio potenzialmente fruibile per le operazioni di 

sporzionamento,  ma il tutto va verificato con i responsabili della ditta erogatrice. 

3. PLESSO BELLARDINI – non sono presenti refettori mentre si dispone di spazio per lo sporzionamento 

con le caratteristiche richieste dalla nota della Regione. 

4. PLESSO ISOLABELLA  – non sono presenti refettori mentre si dispone di spazio per lo sporzionamento 

con le caratteristiche richieste dalla nota della Regione. 

5. PLESSO 17 RUBBIA non sono presenti refettori mentre si dispone di spazio per lo sporzionamento con le 

caratteristiche richieste dalla nota della Regione. 

Relativamente alle classi di Scuola Secondaria di II grado, il consumo del pasto nei due giorni di prolungamento 

avviene attraverso consumo di un panino in classe. 

La compatibilità delle strutture a disposizione, ridotte per permettere distanziamento e altre misure di sicurezza 

(aula Covid) va verificata con l’operatore incaricato del servizio mensa e con il parere del Medico Competente, del 

RSPP e dell’Ente Locale, attesa la necessità di espletare il servizio per garantire il diritto allo studio degli alunni, le 

esigenze lavorative dei genitori e le legittime istanze del personale addetto al servizio mensa. 

7. Gestione di casi e focolai di COVID-19 

Il Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2000 ha fornito le indicazioni operative da adottare nelle scuole per la gestione di 

casi sospetti o accertati di contagio da Covid-19.  

I soggetti più volte richiamati ne rapporto sono: 
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ATA  Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico  

CTS  

DDI  

Comitato Tecnico Scientifico  

Didattica Digitale Integrata  

DdP  

DPI  

Dipartimento di Prevenzione  

Dispositivi di Protezione Individuale  

MMG  Medico di Medicina Generale  

PLS  Pediatra di Libera Scelta  

Il Rapporto precisa come le misure previste dal Piano Scuola del 26/06/2020 possono ridurre ma non eliminare i 

rischi di contagio, pertanto le scuole devono attrezzarsi per gestire casi sospetti o addirittura casi accertati. Studi 

autorevoli hanno certificato la minore pericolosità degli effetti del Covid sui bambini in età scolare ma hanno 

parimenti affermato l’elevata carica di contagiosità presente negli alunni sotto i 5 anni.  

Un altro elemento critico è dato dalla co-circolazione del COVID-19  e dei virus influenzali in alcuni periodi 

dell’anno. Ciò renderà più complessa l’identificazione del contagio da COVID-19. 

Le misure di contenimento e l’individuazione dei casi sospetti sono efficaci se condivise da Scuola, famiglie e 

sistema sanitario; se poste in essere in maniera rigorosa e sistematica, dal controllo a casa della temperatura degli 

alunni all’intervento tempestivo dei PLS o MMG; dal monitoraggio dello stato di salute del personale,attraverso la 

partecipazione all’indagine sierologica. 

Il Rapporto raccomanda di: 

 identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da seguire. A tal 

proposito il Dirigente scolastico assumerà direttamente tale ruolo, delegando alcune funzioni ai Referenti di 

plesso;  

  identificare dei referenti per l’ambito scolastico all’interno del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della 

ASL competente territorialmente; 

 tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno 

nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il 

personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti 

fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente 

territorialmente;  

 richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi 

sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;  

 richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al Dirigente scolastico e al 

referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del 

personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19;  
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 stabilire con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli studenti contatti 

stretti; particolare attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun 

elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del 

garante (D.lgs 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà 

anche il compito di informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti 

individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della 

scuola;  

 provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di 

rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in 

caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più 

comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: 

febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione 

nasale, faringodinia, diarrea; 

  informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali 

segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19;  

 stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano sintomi mentre 

sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati dagli 

altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI;  

 identificare un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero 

manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). I 

minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un 

genitore/tutore legale;  

 prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati 

dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici; 

  condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e provvedere 

alla formazione del personale;  

 predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, le 

specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si 

rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti. 
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Il ruolo del Referente COVID-19 (DS e Referenti di plesso) esige un’adeguata formazione, tempestivamente 

predisposta dall’Istituto Superiore di Sanità sulla piattaforma EDLUISS.  

L’I.C. Caetani ha già provveduto a iscrivere al corso i docenti Referenti di plesso, il Dirigente scolastico e lo staff. 

Altri momenti formativi e informativi saranno comunque predisposti, ogni qualvolta intervenissero disposizioni 

normative o procedurali nuove. 

La sorveglianza sanitaria sul personale, già prevista dal D. Lgs 81/2008, assume particolare rilevanza a seguito 

emanazione del Decreto Legge n. 34/2020, che, all’art. 83, ha previsto la sorveglianza sanitaria eccezionale 

assicurata dal Datore di lavoro ai lavoratori particolarmente esposti al contagio in ragione dell’età o della 

condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie 

oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una 

maggiore rischiosità. 

Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle 

patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o 

infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio. In ragione di ciò - e quindi per tali c.d. “lavoratori 

fragili” - il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato:  

 attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08; 

 attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, 

prevedendo di consorziare più istituti scolastici;  

 attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro. 

I test diagnostici per COVID-19 rappresentano uno strumento essenziale non solo per la gestione clinica dei 

pazienti ma anche e soprattutto per controllare la pandemia, mediante il riconoscimento e le successive misure di 

prevenzione e controllo dirette ad individui infetti, anche asintomatici, che possono diffondere la malattia; sono utili 

per rilevare una pregressa infezione da SARS-CoV-2 e vengono utilizzati nella ricerca e nella valutazione 

epidemiologica della circolazione virale nella popolazione che non ha presentato sintomi. 

Con deliberazione della Regione Lazio del 24/07/2020 sono state trasmesse le indicazione operative per l’indagine 

di sieroprevalenza rivolta al personale scolastico e agli alunni diversamente abili. Successivamente l’ASL Latina ha 

inviato alle scuole istruzioni più precise per la prenotazione dell’indagine: la piattaforma RECUP Scuole e gli 

ambulatori territoriali destinati ai prelievi. 

E’ emersa subito l’eccessiva burocratizzazione della procedura, tecnicamente complessa e praticamente impossibile 

per le scuole. Il Dirigente scolastico ha raccolto le adesioni e i dati dei lavoratori che hanno manifestato l’interesse 

all’indagine sierologica, inviando il tutto via pec all’ASL Latina, già il 22/08/2020. Dopo oltre 10 giorni è pervenuta 

dall’ASL una nuova modalità più semplice per le prenotazioni: un foglio excel. E’ in corso una nuova raccolta dei 

dati, seguirà secondo invio, con la speranza che l’ASL calendarizzi al più presto i prelievi. 
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 Istruzioni nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico. 

1. 1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19.  

2. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale.  

3. Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento (Aula COVID-19).  

4. Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, 

mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

5. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve 

presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche 

preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la 

mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

6. Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.  

7. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 

genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  

8. Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un 

fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se 

possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

9. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a 

casa.  

10. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

11. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP. 

12.  Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

13. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti.  

14. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 

attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 

prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 

risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente 

scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe, nonché 
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degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei 

sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione saranno posti in quarantena per 14 

giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa 

eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

15.  Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio 

del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa 

fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

16. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 

bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

 Istruzioni nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  

1. L'alunno deve restare a casa.  

2. I genitori devono informare il PLS/MMG.  

3. I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

4. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP.  

5. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

6. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti.  

7. Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo precedente.  

 Istruzioni nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al 

di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

1. Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad 

allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione 

clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

2.  Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  

3. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

4. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti.  

5. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico..  
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6. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può 

rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di 

cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

7. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  

 Istruzioni nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al 

di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio  

1. L’operatore deve restare a casa. 

2. Informare il MMG.  

3. Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  

4. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  

5. Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

6. Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  

7. Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico. 

8. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore 

può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-

19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

9. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  

 Istruzioni nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  

1. Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze 

improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre 

classi) o di insegnanti.  

2. Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, 

tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.  

 Istruzioni nel caso di catena di trasmissione non nota  

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 

trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della 

quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del 

virus nella comunità. 

 Istruzioni nel caso di alunno o operatore scolastico convivente di un caso  

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 

valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti 

(esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di 
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successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto 

convivente di un caso. 

 Istruzioni nel caso di alunno o operatore scolastico risultino positivi al SARS-COV-2  

              Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola entro 7 giorni dall’evento.  

Il referente scolastico per COVID-19 dovrà:  

1. fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

2. fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in 

cui si è verificato il caso confermato;  

3. fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi 

e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 

ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;  

4. indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

5. fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

Infine, il Rapporto n. 58 pone l’accento sulla formazione e informazione da erogare in maniera massiva prima 

dell’inizio delle attività didattiche al personale docente, ATA e ai genitori. In merito, la Scuola sta predisponendo 

una procedura di acquisto di materiali informativi (segnaletica orizzontale e verticale, brochure, poster) da affiggere 

in ogni spazio didattico, all’ingresso delle scuole; da pubblicare sul sito web e sulla pagina Facebook.  Per quanto 

riguarda la formazione del personale, oltre al già menzionato corso per i Referenti COVID-19, saranno previsti corsi 

di formazione per il personale ATA e per i docenti.  I comportamenti virtuosi diventeranno oggetto di attività 

trasversali alle varie discipline, anche in relazione ai contenuti del curricolo di Ed. Civica, ma soprattutto la base 

valoriale del futuro Patto Educativo di Corresponsabilità, da siglare con le famiglie, entro le prime due settimane 

di scuola. 

8. Pulizia e sanificazione dei locali scolastici 

Il protocollo per la pulizia e la sanificazione dei locali è stato fornito dalla Circolare del Ministero della Salute del 

22/05/2020 “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di 

sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” . Il documento prevede le 

seguenti disposizioni. 

 Attività di sanificazione in ambiente chiuso  

 La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.  

 Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno 

essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero 

della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie 
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delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti 

e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)  

 Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. 

Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti. 

Pertanto:  

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.  

2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di 

mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.  

3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e 

disinfezione.  

4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono.  

Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale 

dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in 

merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:  

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica  

 preliminare detersione con acqua e sapone;  

 utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;  

 utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati; 

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute. 

I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I 

materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le 

indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle 

caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si 

può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili 

 



 
 

Email: ltic80000r@istruzione.it - PEC: ltic80000r@pec.istruzione.it 
Email: Itic80000r@istruzione.it - PEC: ltic80000r@pec.istruzione.it 

C.F.  91017460592     WEB:  www.icleonecaetani.edu.it 

 

Queste sono le disposizioni cui tutte le istituzioni scolastiche dovranno attenersi. In merito, giova ricordare 

come l’I.C. Caetani ha tempestivamente utilizzato i fondi messi a disposizione dal Ministero, in particolare 

quelli di cui al D.M. 186 e all’art. 231 del D.L. 34,  per acquistare prodotti ad azione igienizzante per 

pavimenti e superfici, in consistenti quantità. In particolare, è stato messo a gara un servizio di 

sanificazione degli ambienti, per assicurare interventi periodici in tutti i plessi e per poter subito rispondere 

all’insorgere di contagi o focolai. 

 

9. Vademecum per i genitori 

Si riportano nel presente paragrafo un insieme di regole da adottare con rigore e sistematicità, al fine di 

salvaguardare la salute e la sicurezza degli alunni, attraverso un’azione educativa integrata Scuola-

Famiglia. Sul vademecum e su altre disposizioni organizzative-informative sarà prodotta e pubblicata una 

brochure. 

● Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura superiore a 37,5 

gradi o superiore, non può andare a scuola. 

● Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o 

dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola. 

● Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo le indicazioni 

della Sanità sulla quarantena. 

● Se qualcuno in famiglia o nella cerchia dei conoscenti ha avuto contatti con un caso COVID-19 o è stato 

contagiato, non mandare tuo figlio a scuola. Contatta il medico di famiglia e segui con scrupolo le indicazioni 

sulla quarantena. 

● Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non si senta bene a 

scuola: nomi, cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere 

celere il contatto. 

● A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver 

mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiega a tuo figlio perché è importante. 

● Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le cose da mettere 

nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le mani e una mascherina in più) e le 

cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda 

che sia monouso o lavabile; …) 
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● Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 

○ lavare e disinfettare le mani più spesso. 

○ mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. 

○ indossare la mascherina. 

○ evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, strumenti di 

scrittura, libri... 

○ posate,bicchieri… 

● Informati su come la scuola comunicherà alle famiglie un eventuale caso di contagio da COVID−19 e sulle 

regole che in questi casi verranno seguite. 

● Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola: 

○ se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico (treno, autobus, trasporto scolastico) preparalo ad indossare 

sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza averle prima disinfettate. Se è 

piccolo, spiegagli che non può mettersi le mani in bocca. Accertati che abbia compreso l’importanza 

di rispettare le regole da seguire a bordo (posti a sedere, posti in piedi, distanziamenti, ... Queste 

regole devono essere comunicate da chi organizza il trasporto pubblico). 

○ se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegagli che deve 

sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani. 

● Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre il buon 

esempio. 

 

● Informati costantemente delle procedure messe in atto dalla scuola, per preparare tuo figlio a seguirle 

ascoltando le istruzioni impartite dai docenti e personale ATA. 

● Informati su quali uscite ed ingressi verranno utilizzati per la classe di tuo figlio per evitare 

assembramenti.Rispetta rigorosamente l’orario di ingresso e di uscita. 

● Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario. Fornisci a tuo figlio 

una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore. Se fornisci mascherine riutilizzabili, 

fornisci anche un sacchetto dentro cui riporre quella usata per portarla a casa per essere lavata. 

● Rendi riconoscibile le mascherine al fine di evitare di essere confuse con quelle dei compagni. 

● Se usi mascherine di cotone riutilizzabili, esse devono: 

○ coprire naso e bocca e l’inizio delle guance 

○ essere fissate con lacci alle orecchie 

○ avere almeno due strati di tessuto 
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○ consentire la respirazione 

○ essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice ed essere stirate (il vapore a 90˚ è un ottimo 

disinfettante naturale e senza controindicazioni). 

● Se fornisci a tuo figlio delle mascherine di stoffa, fai in modo che siano riconoscibili e non possano essere 

confuse con quelle di altri allievi. 

● Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci. 

● Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere la mascherina. Di 

conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza, deve tenere la mascherina e seguire le indicazioni 

degli insegnanti. 

● Prendi in considerazione l'idea di fornire a tuo figlio un contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile 

etichettato) da portare a scuola per riporre la mascherina quando mangia; assicurati che sappia che non deve 

appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla. 

● Se hai un bambino piccolo, preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad es. banchi distanti tra 

loro, insegnanti che mantengono le distanze fisiche, possibilità di stare in classe a pranzo). 

● Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o irritazione, eccessiva 

preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di concentrazione, che 

possono essere segni di stress e ansia. Però attenzione a non essere tu a trasmettere stress e ansia o 

preoccupazioni oltre misura. 

● Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza: essere informato e connesso può ridurre i tuoi 

sentimenti di ansia e offrirti un modo per esprimere e razionalizzare eventuali tue preoccupazioni. 

 

 
10 . Didattica digitale integrata 

Con DM n. 89/2020 il Ministero ha diramato le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI). 

L’aggettivo “integrata” intende mettere in evidenza l’evoluzione della Didattica a distanza (solo da 

remoto causa lockdown) in un modello pedagogico che prevede attività in presenza e attività a distanza. 

Le Linee Guida hanno delineato, prudentemente, anche lo scenario di una chiusura temporanea delle 

attività in presenza, nei casi di quarantena di una più classi, a livello di I ciclo di istruzione, mentre hanno 

espressamente previsto la possibilità di avere gruppi in presenza e in remoto nella Secondaria di II grado. 

Sono state fissate le ore minime di attività, in modalità sincrona e asincrona, da attribuire ai vari ordini di 

scuola (Infanzia-Primaria-Secndaria).  
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L’I.C. Caetani ha attivato da tempo la piattaforma G-Suite quale strumento unitario per erogare uda in 

modalità e-learning, laddove situazioni contingenti lo dovessero imporre.  

Si stanno utilizzando tutti i finanziamenti pervenuti (DM 187; PNSD; FESR; DL RILANCIO) per 

ampliare le dotazioni informatiche dell’istituto (LIM, PC Notebook, Tablet) e poter dotare i laboratori di 

tutti i plessi dei devices necessari. La formazione del personale sull’utilizzo delle nove tecnologie per la 

didattica sarà intensificata, anche con il supporto dei docenti del Team Digitale. 

Il miglioramento delle competenze digitali degli alunni è la finalità prioritaria del Piano DDI, già nel 

PTOF 2019-22 è stato previsto un percorso curricolare per gli alunni della Secondaria, finalizzato anche 

alla certificazione informatica EIPASS. 

 

 

 Deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 08/09/2020 

 Deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/09/2020 

 

 

 

 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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