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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ATTIGLIANO – GUARDEA
Via Monserrato, 38 - 05012 ATTIGLIANO (TR) - Tel. 0744/994255
Cod. Mecc. TRIC810005 - C.F. 80010630558 – E-Mail tric810005@istruzione.it – tric810005@pec.istruzione.it
Sito Web: www.istitutocomprensivoattigliano.edu.it

Ai docenti
Al personale ATA
Alle OO.SS. provinciali
Alla RSU di Istituto
Al RLS di Istituto
All’Albo
Al sito web (Amm.ne Trasparente)
Agli atti

OGGETTO: prime disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale docente e misure
organizzative delle attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARS
SARS-CoV-2
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali
erali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti;
VISTO l’art.t. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
legge 25 marzo 2020, n. 19,
1 recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID
COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante
misure urgenti sulla regolare conclusione e l’or
l’ordinato
dinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
Stato
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID
COVID-19;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39
39;
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006
2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID
COVID-19 negli
ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
VISTO il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico
scolastico, Comitato Tecnico
Scientifico ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020, 28/5/2020;
VISTO il Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione
Istruzione, Ministero dell’Istruzione, 26/6/2020.
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia ddii contenimento della diffusione del SARSCoV-2
SARSCoV in ambito
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico
Tecnico-Scientifico
VISTO il D.M. 80, Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in pres
presenza
enza dei servizi educativi e delle scuole
dell’infanzia del 3 agosto 2020
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VISTO il Rapporto IIS Covid-19, Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia del 21 agosto 2020
VISTO il Verbale n. 104 del CTS del 31 agosto 2020
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione
del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico
dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di
equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in rapporto alle risorse a disposizione, in
aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

DETERMINA
ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le seguenti misure organizzative per l’anno scolastico
2020/2021, finalizzate a ridurre il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività scolastiche.
Tali misure rappresentano una prima indicazione di massima rispetto al Protocollo Organizzativo che
integra il Documento di Valutazione dei Rischi.
1. Premessa
La ripresa delle attività scolastiche impone l'adozione di misure di sicurezza che contemperino il benessere
di studenti e lavoratori della scuola, la qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e il rispetto dei
diritti costituzionali all’istruzione e alla salute.
Al fine di limitare la diffusione del contagio, le regole generali cui sono ispirate le presenti disposizioni
sono le seguenti:
- mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- evitare gli assembramenti;
- indossare la mascherina (esclusi i bambini di età inferiore a 6 anni e gli alunni con disabilità che ne
rendano incompatibile l’uso);
- lavare/igienizzare frequentemente le mani;
- aerare frequentemente i locali;
- pulire quotidianamente gli spazi e gli arredi e procedere alla periodica disinfezione;
- accedere a scuola rispettando le condizioni previste al punto 2;
- gestire i casi positivi eventualmente scoperti secondo il protocollo predisposto dall'Istituto Superiore di
Sanità;
- ridurre, per quanto possibile, le occasioni di mescolamento tra le classi.
I comportamenti del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie devono ispirarsi al principio della
responsabilità individuale. Il CTS raccomanda l'uso dell'App Immuni per i maggiori di 14 anni.
2. Condizioni per la presenza a scuola e per l'accesso ai plessi
1. Assenza di sintomatologia o di temperatura corporea superiore a 37.5°C (per la sola scuola dell’infanzia:
nei tre giorni precedenti);
2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
4. Non aver soggiornato in zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
5. Non avere sintomi influenzali e, in caso di sintomi influenzali manifestatisi dopo l’accesso, avvisare
immediatamente il dirigente o il Responsabile di Plesso.
Chiunque abbia i “Sintomi più comuni di COVID-19”, sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore) o
temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
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responsabilità genitoriale

SINTOMI PIÙ COMUNI DI COVID-19
NEI BAMBINI
Febbre, tosse, cefalea (mal di testa), sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea),
faringodinia (mal di gola), dispnea (fatica a respirare), mialgie (dolori muscolari),
rinorrea (naso che cola)/congestione nasale.
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.
(ECDC, 31 luglio 2020)
3. Dati quantitativi relativi all'Istituto Comprensivo Attigliano-Guardea
I riferimenti alla base del presente documento per le misure organizzative dell’attività scolastica per l’anno
scolastico 2020/2021 al fine di contenere la diffusione del SARS-CoV-2 sono i seguenti:
Classi autorizzate dall’USR Umbria in organico di diritto per l'a.s.2020-2021 (con posti in deroga), escluso l'organico di IRC:
Scuola dell'infanzia
Bambini
84

Scuola primaria

Sezioni

Posti

5

14

Alunni
316

Classi Posti
24

Posti di
sostegno

36

9,5

Alunni

Scuola secondaria di I grado
Posti di
Classi
Posti
sostegno

194

13

24

4,5

Ore
residue
64

Posti ATA autorizzati dall'USR Umbria per l'a.s.2020-2021 (con posti in deroga)
DSGA

Assistenti
Amministrativi

Collaboratori
Scolastici

1

3

16

4. Aspetti strutturali e prevenzione rischi
Le seguenti disposizioni si applicano - limitatamente agli alunni - alle scuole primarie e alle scuole
secondarie di primo grado.
Spazi comuni (atri, corridoi)
Durante il transito nei corridoi e negli atri è obbligatorio l'uso della mascherina. All'ingresso di ogni plesso
sono presenti dispenser di gel igienizzante ad uso del personale e degli alunni. Il soggiorno negli spazi
comuni è possibile per le classi, secondo una turnazione stabilita dai responsabili dei plessi, durante la
ricreazione, qualora le condizioni meteorologiche o la logistica del plesso non consentano di uscire
all'aperto. In tal caso è obbligatorio l'uso della mascherina.
Spazi all'aperto
Negli spazi all'aperto, in situazione di staticità, gli alunni non saranno obbligati a indossare la mascherina,
ma dovranno mantenere rigorosamente la distanza interpersonale di un metro.
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Aule
È stato individuato il numero massimo di allievi che ogni aula può contenere, utilizzando le indicazioni
previste dal CTS e la normativa sulla sicurezza:
• distanza di almeno due metri tra il docente e gli alunni;
• distanza di almeno un metro tra le rime buccali degli alunni;
• Spazio per la via di fuga in caso d’emergenza, di larghezza minima di 0,6 m.
Il numero di banchi posizionati all’interno dell’aula con queste caratteristiche costituisce la massima
capienza dell’aula. (Protocollo organizzativo).
La zona di movimento del docente è individuata da specifica segnaletica a terra.
Gli alunni e i docenti saranno tenuti ad indossare la mascherina in tutte le situazioni di movimento.
Soltanto in situazione di staticità (seduti al banco o alla cattedra) l'obbligo viene meno.
Ogni aula sarà dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli alunni che dei docenti.
Le finestre dovranno essere aperte almeno al termine di ogni ora. Se le condizioni meteo lo
permetteranno dovranno essere tenute aperte anche durante le ore di didattica.
Servizi igienici
L'accesso ai servizi igienici dovrà avvenire uno alla volta. Sarà cura dei collaboratori scolastici controllare
gli accessi.
Palestre
Per effettuare l'attività fisica in sicurezza è necessario un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri
(in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Il CTS sconsiglia nelle
prime fasi di riapertura delle scuole i giochi di squadra e gli sport di gruppo, raccomandando, invece, le
attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. In considerazione della ridotta
capienza di molte delle palestre, l'attività fisica dovrà essere svolta principalmente all'aperto quando le
condizioni meteorologiche lo consentono (v. Protocollo organizzativo).
Sale docenti
Ove presenti, possono essere regolarmente utilizzate nel rispetto del principio del distanziamento fisico di
almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Il numero massimo di docenti che potranno accedervi
contemporaneamente è il seguente:
- SS Attigliano - max 6 persone
- SS Alviano - max 3 persone
- SS Giove - max 4 persone
- SP Guardea - max 6 persone
- SS Lugnano - max 6 persone
All’esterno della sala insegnanti sarà posto un cartello indicante la capienza massima. Resta confermata
anche per le sale docenti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio di contagio da
COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina, l’arieggiamento frequente dell’ambiente e
l'igienizzazione delle mani all'ingresso.
Entrate/Uscite
Le disposizioni sono limitate ai soli spazi interni e alle pertinenze, nella considerazione che la presa in
carico degli alunni, anche in termini di responsabilità di custodia, ha inizio con l’arrivo all’interno
dell’edificio, mentre, per quanto riguarda i modi (mezzi di trasporto) e i tempi (differiti o scaglionati)
dell’arrivo a scuola sono condizionati dalla disponibilità degli scuolabus comunali. Nel primo periodo delle
attività educative e didattiche si procederà ad una sperimentazione organizzativa delle entrate e delle uscite
modulate in funzione della conformazione dei singoli plessi e degli orari del trasporto scolastico,
ricorrendo allo scaglionamento, all'allungamento dei tempi, alla individuazione di vie di entrata/uscita
differenziate. I responsabili dei plessi monitoreranno la situazione individuando e segnalando alla dirigente
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le eventuali criticità riscontrate.
Ricreazione
Per il corrente anno scolastico l'intervallo dedicato alla ricreazione avrà una durata di venti minuti. Come
regola generale la ricreazione deve essere effettuata, almeno in parte, negli spazi esterni quando le
condizioni meteorologiche lo consentano. In caso di condizioni meteorologiche avverse, potranno essere
utilizzati gli atrii e i corridoi, dopo aver consumato la merenda al posto, mantenendo comunque il
distanziamento fisico e indossando la mascherina. Per limitare gli assembramenti, ogni responsabile di
plesso curerà lo scaglionamento dell'uscita delle classi, ove necessario, e l'eventuale assegnazione degli
spazi esterni e interni alle classi.
Mensa
Relativamente alla mensa, il cui avvio avverrà a partire dal 5 ottobre per le Scuole dell’Infanzia e per la
Scuola Primaria di Guardea e dal 6 ottobre, verranno fornite successive indicazioni. In linea generale, in
considerazione della necessità di mantenere il distanziamento fisico raccomandato dal CTS, si privilegerà il
consumo del pasto in classe.
Pulizie
I collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia, mediante prodotti igienizzanti, degli ambienti di
lavoro, delle aule, delle palestre, delle aree comuni, delle mense, dei servizi igienici e degli spogliatoi, delle
attrezzature e delle postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo, del materiale didattico e ludico,
delle superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). Gli interventi effettuati
andranno annotati su un apposito registro, secondo le indicazioni fornite dal RSPP. Ulteriori indicazioni
specifiche relative alle operazioni di pulizia e all'uso di dispositivi di protezione individuale saranno fornite
nello specifico Protocollo organizzativo.
Formazione e informazione
Il personale docente e ATA ha ricevuto specifica formazione in materia di prevenzione dei rischi da SarsCoV-2.
Le fondamentali regole di igiene saranno oggetto di una specifica azione educativa che scuola e famiglia
predisporranno in maniera sinergica in modo che gli alunni assumano consapevolezza dell’importanza
delle stesse. Specifiche unità di apprendimento sono state elaborate dal Collegio dei Docenti per
sensibilizzare gli alunni, in maniera proporzionale all'età, sui rischi del contagio e sulle misure di
prevenzione da adottare.
Sul sito internet dell'Istituto è stata predisposta una specifica sezione informativa
(https://istitutocomprensivoattigliano.edu.it/covid-19/) aperta alla consultazione del personale, delle
famiglie e degli alunni.
Accesso di soggetti esterni
L'accesso di soggetti esterni è limitato ai casi di effettiva necessità e sarà tracciato mediante un apposito
registro, nelle modalità stabilite dal Protocollo organizzativo.
Referenti COVID
Come indicato dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21/08/2020 nell’Istituto è stato identificato il
REFERENTE SCOLASTICO PER COVID-19, adeguatamente formato sulle procedure da seguire per
la gestione dei casi COVID-19 sospetti o confermati, oltre che per il monitoraggio costante delle
situazioni emergenziali e dell’andamento delle presenze per evidenziare trend di potenziale contagio. Il
Referente svolge un ruolo di interfaccia, previa consultazione con il Dirigente Scolastico, con il
Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, creando una rete con le figure
analoghe delle altre scuole.
Il referente scolastico per COVID-19 è stato identificato a livello di singola sede di struttura nel
responsabile di plesso per una migliore interazione con la struttura stessa.
Sono stati identificati i sostituti per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.
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Il Referente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della USL
UMBRIA 2 per emergenza CoViD nel settore scolastico di questa Istituzione Scolastica è il dott. Patavino
del Dipartimento Narni-Amelia.
I.C. Attigliano-Guardea

Referente
Alba Pagani

Sostituto
Sostituto: Laura Diolordi

Dipartimento Narni-Amelia

Dott. Vincenzo Patavino

Plesso
Scuola dell'Infanzia di Alviano
Scuola dell'Infanzia di Guardea
Scuola dell'Infanzia di Guardea sez. distaccata di Lugnano in T.
Scuola Primaria di Alviano
Scuola Primaria di Attigliano
Scuola Primaria di Giove
Scuola Primaria di Guardea
Scuola Primaria di Lugnano in T.
Scuola Primaria di Penna in T.
Scuola Secondaria di Alviano
Scuola Secondaria di Attigliano
Scuola Secondaria di Giove
Scuola Secondaria di Guardea
Scuola Secondaria di Lugnano in T.

Referente
Martina Cinti/ Loretta Boccalini
Carducci Emanuela
Michela Salvati

Sostituto
Sonia Guerrieri
Stefania Cinelli
Benedetta Massarelli

Ervesa Carboni
Romina Vincoli
Roberta Passoni
Stefania Turreni
Anna Sambuci
Maria Antonietta Lucci
Silvia Visani
Laura Diolordi
Anna Lisa Contaldi
Francesca Olivieri
Claudia Medori

Tiziana Bianchetti
Alba Spena
Cornelia Luisi
Lucia Rinaldi
Mirella Fabrizi
Adriana Pirillo
Maria Cristina Belfiore
Patrizia B.V. Scartabelli
Vincenzo Cosenza
Elda Santori
Silvia Bombara

Gestione di casi sintomatici
Si rimanda alle indicazioni fornite dall'ISS (si consulti la sezione COVID del sito della scuola) e a quanto
stabilito nel Protocollo Organizzativo.
5. Indicazioni per il personale, per le famiglie e per gli alunni
Orario delle lezioni, ingressi e uscite
Per la Scuola Primaria, nel corrente anno scolastico, l'orario è di 40 ore settimanali per il plesso a tempo
pieno di Guardea e di 30 ore settimanali per tutti gli altri plessi. In linea di massima, per le classi della
Scuola Primaria con funzionamento a 30 ore, l'orario sarà distribuito come segue: lunedì e mercoledì 5 ore
(8.15-13-15 oppure secondo esigenze trasporti 8.00-13.00); martedì e giovedì (8.15-16-15 8.00-16.00);
venerdì 4 ore (8.15-12.15 oppure 8.00-12.00).
Per la Scuola Secondaria l'orario è di 36 ore settimanali. (lunedì, mercoledì e venerdì 8:00-13:40; martedì e
giovedì 8:00-17:30).
Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati o dilazionati per ridurre l'affollamento.
Al momento dell'ingresso e dell’uscita tutti gli alunni e gli accompagnatori devono indossare la
mascherina.
Si raccomanda il rispetto dell’orario o della fascia oraria di entrata/uscita indicati nelle comunicazioni, al
fine di ridurre i rischi di assembramento.
Gli orari potranno subire modifiche nel corso dell'anno in funzione delle eventuali criticità riscontrate.
Disposizioni per gli accompagnatori
Per limitare gli assembramenti, gli alunni potranno essere accompagnati/prelevati da un solo adulto. Gli
accompagnatori devono trattenersi nelle pertinenze della scuola per il tempo strettamente necessario.
Nelle pertinenze della scuola è obbligatorio l'uso della mascherina.
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Gli alunni della Scuola Secondaria potranno entrare e, se autorizzati,1 uscire da scuola autonomamente. I
genitori degli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria sono invitati a compilare l'apposita
modulistica disponibile sul sito della scuola.
Gli accompagnatori dovranno attenersi alle disposizioni per le entrate e per le uscite relative al plesso
frequentato dagli alunni. In linea generale, gli accompagnatori e gli alunni manterranno la destra in entrata
e in uscita.
L'accesso all'interno dei plessi è interdetto. I genitori o i delegati al ritiro degli alunni in caso di entrata
posticipata/uscita anticipata sono tenuti a contattare anticipatamente la scuola e ad attendere all'ingresso il
collaboratore scolastico.
Disposizioni per gli alunni
Gli alunni entrano nei plessi indossando la mascherina e mantenendo le distanze di sicurezza. All’ingresso
nell'aula igienizzano le mani presso la postazione predisposta. Circa la collocazione degli zaini e delle
giacche, si osserveranno le disposizioni specifiche per i singoli plessi/sezioni. Gli alunni devono indossare
la mascherina fino all’ingresso di tutti i compagni e alla loro sistemazione nei singoli banchi. In condizioni
di staticità di tutti gli alunni e del docente, durante la lezione, gli alunni potranno togliere la mascherina. In
condizioni di movimento, all'interno dell'aula e negli spazi comuni, dovranno indossare la mascherina.
Negli spostamenti all’interno della scuola gli alunni dovranno osservare la disposizione generale di
mantenere la destra e di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro.
Materiali scolastici
Per consentire un'agevole pulizia degli ambienti scolastici, non sarà possibile lasciare materiali a scuola.
Ogni alunno deve essere munito del materiale di lavoro personale. Sarà cura dei docenti fornire agli alunni
le opportune indicazioni per ridurre il peso degli zaini.
Non sarà possibile per i genitori consegnare materiale dimenticato a casa.
6. Misure specifiche per la scuola dell'infanzia
La scuola dell’infanzia presenta peculiarità tali che non rendono possibile l’applicazione di tutte le misure
di prevenzione volte a limitare la diffusione del contagio, quali il mantenimento della distanza fisica di
almeno un metro e l’uso di mascherine, previsto per gli alunni di età superiore ai sei anni. Il Documento di
indirizzo2 raccomanda, oltre al frequente lavaggio delle mani, di mantenere i bambini in gruppi stabili , al
fine di limitare l'impatto di un eventuale contagio e di facilitare le attività di contact tracing. Per tale motivo
gli spazi comuni e quelli all’aperto sono stati divisi in modo da mantenere la separazione tra le sezioni. I
servizi igienici, dove possibile, sono stati organizzati in modo da permettere un utilizzo dedicato dei
sanitari al gruppo dei bambini di una singola sezione. La stabilità del personale sarà garantita nel corso
dell'anno scolastico nei limiti consentiti dalla disponibilità di organico.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Alba Pagani

1
2

L’autorizzazione all’uscita autonoma è valida per tutto il triennio e non necessita di essere rinnovata.
Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia del 3 agosto 2020.
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