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1. Premessa 
 

Il presente documento rappresenta le proposte sia organizzative che di tempo scuola 
che l’Istituto intende offrire nel prossimo anno scolastico, sulla base delle necessarie 
misure e degli adattamenti legati all’emergenza sanitaria da COVID-19. 

 
Esso è frutto di un lavoro collegiale svolto da sottogruppi distinti per ordine di scuola 

che, a partire dal mese di giugno, si sono periodicamente riuniti e, sulla base dei 
documenti prodotti da parte del CTS, del Ministero dell’Istruzione e degli Uffici 
Scolastici Regionali e provinciali, hanno condiviso ed elaborato le proposte qui 

presentate. 
 

L’incertezza e l’evoluzione del fenomeno epidemiologico, oltre che le disposizioni 
normative emanate in maniera continua e mutevole, hanno obbligato e probabilmente 

costringeranno anche in futuro, a modificare ipotesi ragionevolmente pensate e 
progettate, là dove l’autonomia scolastica viene confinata da limitazioni provenienti da 
fonti giuridicamente superiori.   

Si ribadisce pertanto che, nel caso fossero emanate  successive disposizioni sanitarie o 
ordinamentali, sia nella direzione di ulteriori  limitazioni, sia  in quella di un auspicato 

e graduale riavvicinamento alla “normalità”, si potrebbero rendere necessari 
adeguamenti organizzativi  in itinere. 
 

In un’ottica di comunità educante scolastica le proposte, prima di arrivare ad 
un’approvazione definitiva, sono state oggetto di confronto con le rappresentanze 

delle famiglie, con gli enti locali.  
Altresì, attraverso incontri in presenza o a distanza, ci si è confrontati con altre scuole 
dello stesso ordine per condividere buone pratiche e scambiare idee e suggerimenti. 

 
Mai come in questa situazione nuova e imprevista occorreranno da parte di tutti 

impegno e pazienza per adattare l’offerta didattica alle nuove condizioni, ma 
soprattutto per contribuire sia ai corretti comportamenti, anche in situazioni 
emergenziali che potrebbero accadere, sia per suggerire e proporre eventuali 

modifiche migliorative a quanto pensato. 
 

I documenti di riferimento per la definizione del piano scuola sono i seguenti: 
 

 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021” adottato da Ministero dell’Istruzione (MI) in data 

26/06/2020 
 “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico” 

documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico espresso dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) nella seduta 
n.°82 del 28/05/2020 

 Aggiornamento del “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle 
misure contenitive nel settore scolastico” emanato dal CTS in data 22/06/2020 

 Risposte ai “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico” approvato dal CTS nella seduta n.° 94 del data 07/07/2020 
 

Ulteriori documenti esaminati per definire la pianificazione sono: 
 

 Piano per la ripartenza 2020/21 manuale operativo prodotto da USR Veneto in 
data 06/07/2020 
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 Nota prot. n. 9989 del 7 luglio 2020 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia-Romagna “Anno scolastico 2020/21 e Covid-19 La 

‘delicata’ questione degli spazi d’aula” 
 “Suggerimenti operativi in merito all’organizzazione degli spazi e degli arredi 

nelle aule, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado” pubblicato da 

USR Lazio il 13/07/2020  
 Slide e appunti della conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici del 1 ciclo con 

la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Bergamo del 06//07/2020 
 Prospetti e documenti relativi alla ripartenza prodotti da scuole del 1 ciclo. 

 

Accanto al lavoro di studio ed approfondimento della documentazione, vi sono stati 
numerosi sopralluoghi nei plessi per misurare e progettare gli spazi di apprendimento 

(aule) in cui collocare i possibili gruppi di alunni, gli spazi di flusso, deflusso e 
movimento negli edifici, i cancelli e gli spazi esterni per entrate ed uscite, gli spazi 

mensa, ecc. per avviare l’anno scolastico secondo le misure di sicurezza prescritte. 
Inoltre, sulla base delle ipotesi previste, si sono avviati accordi con i due Comuni di 
Paladina e Valbrembo per acquisiti di arredi e piccoli lavori di adattamento delle 

strutture. 
 

2. Il quadro di riferimento 
 

Il quadro scientifico-epidemiologico entro cui porre i fondamenti per il piano 

scuola è ad oggi un quadro modificabile in relazione al mutare delle condizioni 
sanitarie prima dell’apertura delle scuole od anche, eventualmente, nel corso dell’anno 

scolastico 2020-2021. 
Inoltre l’avvio dell’anno scolastico comporta che centinaia di persone - tra 

alunni, studenti, personale dalla scuola, educatori, operatori delle mense - vengano 

ospitati in luoghi chiusi, per diverse ore al giorno, consumino pasti in mensa, usino 
servizi igienici, si spostino negli spazi comuni, e si spostano in maniera massiva. 

I locali scolastici sono ambienti nei quali possono verificarsi i cosiddetti “eventi 
di supercontagio”, ovvero situazioni in cui una persona può infettare un numero 
elevato di altre persone, perché si incontra con altri in spazi chiusi, luoghi affollati e 

contesti di contatto ravvicinato. In diverse Nazioni, molte scuole, dopo essere state 
aperte, sono state richiuse in quanto divenute sedi di cluster di contagio.  

Ad oggi, il CTS, ovvero la componente tecnica della Sanità, segnala che non è 
possibile una previsione scientifica attendibile degli sviluppi futuri dell’epidemia e non 
è neppure possibile una attendibile analisi del rischio da infezione nei pazienti 

pediatrici e del rischio da questi veicolato alla popolazione adulta.  
 

In questa situazione incerta, i principi su cui basarsi sono i principi di 
precauzione e di proporzionalità: riaprire la scuola comporta assumersi un rischio, 
data la natura del fenomeno del contagio, con applicazioni di limitazioni che non 

possono però essere sproporzionate rispetto al rischio potenziale.  
Misure troppo restrittive di chiusura o rinuncia delle attività didattiche collettive 

potrebbero cagionare ulteriori disagi e danni sul piano educativo e di apprendimento 
dei nostri alunni, sproporzionate rispetto alle protezioni della salute. 

Per tali principi si ritiene che l’attività didattica in presenza debba 

riprendere, predisponendo misure per il rientro in sicurezza degli alunni e del 
personale, seguendo la linea della ragionevole prudenza e della temperata valutazione 

del rischio. 
 

Le raccomandazioni date dal CTS per limitare i rischi di contagio sono: 
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a) distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non 
inferiore al metro);  

b) rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;  
c) capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari di sanità pubblica 

territoriale e ospedaliera. 

 
L’applicazione del primo punto, il distanziamento sociale, è quello che più 

coinvolge l’organizzazione dell’attività scolastica, l’allestimento delle aule e la 
distribuzione dei gruppi. 
 

3. Il patto di corresponsabilità con le famiglie 
 

A scuola, come in molti altri luoghi chiusi, sono state poste dal CTS le condizioni 
per l’accesso.  

Le precondizione per la presenza a scuola di studenti e personale sono 
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore 

a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti; 

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

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria 
conoscenza, negli ultimi14 giorni 

 

All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C 

dovrà restare a casa. 
 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 

dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
E’ necessaria una collaborazione attiva di studenti e famiglie nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della 
comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia 
Covid-19.  

Occorre un impegno comune di scuola, genitori e alunni a comportamenti 
secondo standard di diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle regole di esperienza e 

dalle raccomandazioni scientifiche del Comitato al fine di scongiurare la diffusione del 
virus e l’esposizione a pericolo della salute della comunità scolastica e non solo. 
Alla condotta diligente, si accompagna peraltro il “principio dell’affidamento”, 

secondo il quale “ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le 
regole precauzionali normalmente riferibili … all’attività che di volta in volta viene in 

questione”.  
 

Ne consegue la necessità di integrazione del Patto educativo di 

Corresponsabilità  con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale 
a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico.  

Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-
famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è 
richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore - finalizzato 

all’assunzione di impegni reciproci. 
 

4. I patti educativi di comunità 
 

Il Piano Scuola del Ministero prevede che “per la più ampia realizzazione del 
servizio scolastico nelle condizioni del presente scenario, gli Enti locali, le istituzioni 
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pubbliche e private variamente operanti sul territorio, le realtà del Terzo settore e le 
scuole possono sottoscrivere specifici accordi, quali “Patti educativi di comunità”, 

ferma restando la disponibilità di adeguate risorse finanziarie.  
Il coinvolgimento dei vari soggetti pubblici e degli attori privati, in una logica di 

massima adesione al principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa, 

avviene attraverso lo strumento della conferenza di servizi prima richiamato, chiamata 
a valutare le singole proposte di cooperazione e le modalità di realizzazione, per 

definire gli aspetti realizzativi. 
 
Per questi motivi l’Istituto condivide il presente piano in primis con i due 

Comuni di Paladina e Valbrembo. Interlocutori privilegiati sono poi le rappresentanze 
dei genitori, negli organi collegiali e nell’Associazione Genitori. 

L’obiettivo ultimo è quello di fornire unitarietà di visione al progetto 
organizzativo, pedagogico e didattico ancorato alle specificità e alle opportunità 

territoriali. 
Agli enti locali si chiede di sostenere l’autonomia scolastica, tenuto conto delle 

diverse condizioni di criticità, per concorrere all’arricchimento dell’offerta educativa, 

individuando risorse disponibili ad integrare eventuali limitazioni imposte dalle 
condizioni sanitarie. 

 
5. La piattaforma di Istituto e gli strumenti digitali per incontri e didattica a 
distanza 

 
Durante il lockdown l’Istituto si è dotato di una piattaforma dedicata sia per la 

didattica a distanza (in sincrono con videolezioni o asincrono con lo scambio e la 
distribuzione di materiali). 

Si pensa che le competenze maturate e le opportunità offerte con la didattica 

a distanza in questo anno scolastico non debbano andare perdute, ma la piattaforma 
vada estesa anche alla scuola primaria sia come strumento complementare alle 

attività in presenza, sia come risorsa da mantenere nel caso sfavorevole in cui 
l’aumento di contagi imponga nuovi periodi di lockdown. 

 L’uso di tale piattaforma permetterà inoltre di effettuare incontri collettivi, sia 

tra il personale della scuola, sia con le famiglie, anche in situazioni nelle quali 
l’assembramento fisico non garantisce sicurezza. 

 
6. L’accoglienza e l’avvio delle attività in presenza 
 

Il calendario scolastico prevede l’inizio delle lezioni il 7 settembre per la scuola 
dell’infanzia e il 14 settembre per le scuole primarie e secondaria. 

Le scuole primarie, poi dovranno chiudere per i giorni di utilizzo dei plessi per le 
operazioni elettorali. 

In tali settimane occorrerà accogliere il ritorno degli alunni dopo più di 6 mesi di 

assenza. Occorrerà apprendere le nuove modalità di acceso, di distanziamento e di 
comportamenti responsabili. 

Un tempo particolare dovrà essere dedicato agli alunni delle classi iniziali di ogni 
ciclo, che non hanno potuto svolgere i progetti continuità, preziosi per superare paure 
ed incognite del passaggio. 

Per questo si stanno studiando tempi dedicati e graduali per le classi. Sarà poi 
più problematica la consueta mancanza dei supplenti nelle prime settimane per i 

tempi delle operazioni di nomina e di reclutamento. 
Per questo la proposta è di dedicare la prima settimana della scuola dell’infanzia 

solo ai neo ingressi, e per tutti i 3 ordini di scuola di svolgere per il mese di settembre 
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solo il tempo antimeridiano, con riduzione delle ore mattutine per la scuola 
secondaria. 

Le riunioni con i genitori, per gli alunni in ingresso, se possibile saranno 
effettuate in presenza con postazioni distanziate. 

Se i numeri delle famiglie saranno elevati o le disposizioni sanitarie le 

precludano, saranno svolte in videoconferenza sulla piattaforma dell’Istituto.  
 

7. La scuola dell’infanzia  
  
Si garantisce, per entrambi i plessi, il funzionamento per quaranta ore, così come 

previsto nel Piano dell’Offerta Formativa e dagli Ordinamenti.  
Sono state richiesti docenti ulteriori per poter suddividere gli alunni in gruppi meno 

numerosi.  
Poiché ad oggi non vi è garanzia di tale personale, si prevede che le attività didattiche 

siano svolte separatamente in ogni sezione (cosi come prescritto dalle 
raccomandazioni sanitarie) utilizzando gli ambienti più ampi di ogni plesso (laboratori, 
aule psicomotricità, dormitorio, in un plesso refettorio, ecc.) 

Una sezione in ogni plesso utilizzerà due spazi adiacenti e comunicanti. 
Ogni sezione avrà una via di accesso e di uscita separata ed ai genitori sarà chiesto di 

non entrare nella struttura per ragioni igieniche. 
Gli alunni non indosseranno mascherina, mentre per i docenti si attendono le 
disposizioni promesse dal CTS nelle settimane precedenti l’inizio della scuola. 

Il tempo del dormitorio per i bambini più piccoli non sarà più offerto, sia per l’utilizzo 
dello spazio per le attività di sezione, sia perché impedito dalle disposizioni di 

separazione e distanziamento tra i bambini. 
L’intervallo orario di ingresso sarà ridotto e suddiviso tra i bambini delle sezioni per 
ridurre gli assembramenti. 

La mensa sarà assicurata con gli insegnanti, in un plesso spaziando maggiormente i 
bambini ai tavoli, in un altro con pranzo in sezione. 

Si concorderà con i Comuni l’osservanza delle nuove norme igieniche. 
 
Si vedano, nel dettaglio, gli allegati di seguito elencati, che specificano le proposte per 

ogni plesso. 
 

7.1 Il plesso Infanzia di Valbrembo (All. n. 1) 
 
 

7.2 Il plesso Infanzia di Paladina (All.n. 2) 
 

 
8. La scuola  primaria 
 

In entrambi i plessi sarà garantito il tempo scuola di 28 ore, come previsto nel Piano 
dell’Offerta Formativa e dagli ordinamenti.  

Tutti gli alunni osserveranno l’orario previsto (5 gg settimanali ad esclusione del 
sabato, per il plesso di Paladina e le classi a settimana corta del plesso di Valbrembo, 
6gg per le 3 classi a settimana lunga del plesso di Valbrembo). 

Nel plesso primaria di Valbrembo, per sopperire alle possibili emergenze dell’assenza 
improvvisa del personale docente nella mattina di sabato, saranno previsti almeno 2 

docenti per classe in una classe 5^ e nella classe 3^. 
 

Per rispettare le disposizioni vigenti sul distanziamento fisico, e in ragione degli spazi 
a disposizione nei due plessi, sono stati costituiti 12 gruppi/classe nel plesso di 
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Paladina (a fronte di 10 classi), mentre nel plesso di Valbrembo sarà possibile 
mantenere il numero di classi previsto (11 classi).  

Nel due plessi tale organizzazione richiederà, da parte del personale docente, l’utilizzo 
di tutte le ore di servizio per compiti legati alla didattica curricolare e comporterà, 
pertanto, l’impossibilità di effettuare servizio durante il tempo mensa, che per 

l’ordinamento previsto non è tempo scuola.   
Le due Amministrazioni sono già state informate dell’impossibilità della scuola ad 

assicurare tale servizio, dovendo dare priorità all’attività didattica curricolare. 
 
Le classi utilizzeranno le aule più ampie di ciascun plesso: laboratori, palestrina, in un 

plesso refettorio, ecc. 
In tali ambienti sono stati effettuate misurazioni e posizionamento dei banchi che 

rispettano sia le norme di sicurezza per evacuazioni sia le misure di distanziamento 
prescritte dai documenti del CTS. 

Gli alunni non indosseranno mascherina al banco, mentre ne viene prescritto l’uso 
negli spostamenti e nei momenti di intervallo, salvo nuove disposizioni che il CTS 
pronuncerà nelle settimane precedenti l’inizio della scuola. 

 
Saranno individuati più accessi per differenziare i percorsi di ingresso e di uscita tra le 

classi.  
Gli ingressi saranno scaglionati in 15’ minuti. 
Gli intervalli dovranno essere svolti a classi separate e distanziate. 

Rimane il problema dell’igienizzazione della palestra sia dopo l’utilizzo da parte delle 
società sia tra le classi che l’utilizzano nell’arco della giornata. 

 
Si vedano, nel dettaglio, gli allegati di seguito elencati, che specificano le proposte per 
ogni plesso. 

 
 

8.1 Il plesso primaria di Valbrembo (All. n 3) 
 
 

8.2 Il plesso primaria di Paladina (All. n 4) 
 

 
9. La scuola secondaria   
 

Nella Scuola Secondaria, in ragione degli spazi esistenti e di quelli che si prevede di 
allestire in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, sarà possibile mantenere  

il numero di classi previsto, senza dover far ricorso alla costituzione di gruppi meno 
numerosi.  
Le classi utilizzeranno le aule più ampie di ciascun plesso: laboratori, refettorio, 

atelier, biblioteca, palcoscenico auditorium, ecc. 
In tali ambienti sono state effettuate misurazioni e posizionamento dei banchi che 

rispettano sia le norme di sicurezza per evacuazioni sia le misure di distanziamento 
prescritte dai documenti del CTS. 
Gli alunni non indosseranno mascherina al banco, mentre ne viene prescritto l’uso 

negli spostamenti e nei momenti di intervallo, salvo nuove disposizioni che il CTS 
pronuncerà nelle settimane antecedenti l’inizio della scuola. 

Non sarà possibile offrire il servizio mensa per mancanza di spazio adeguato, 
dovendolo utilizzare come aula. 
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Non avendo dotazione di personale aggiuntiva per sopperire alle necessità legate 
all’emergenza COVID (sia ATA che docente secondaria di 1^ grado), per  garantire 

una migliore organizzazione del personale docente e del personale ATA, scelta resa 
necessaria dal maggior carico di impegno per i collaboratori scolastici e 
dall’opportunità  di una  miglior distribuzione oraria per i docenti in caso di 

sostituzione improvvisa di personale assente per  le precondizioni sanitarie sopra 
menzionate, tutti gli alunni della Scuola Secondaria effettueranno il modello 

curricolare a settimana corta (6 ore dal lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 14.00, escluso 
il sabato) garantendo il tempo scuola di 30 previsto dagli ordinamenti.. 
 

Saranno individuati più accessi per differenziare i percorsi di ingresso e di uscita tra le 
classi.  

Gli ingressi saranno scaglionati in 10’ minuti. 
Gli intervalli dovranno essere svolti a classi separate e distanziate. 

Rimane il problema delle igienizzazione della palestra sia dopo l’utilizzo da parte delle 
società sia tra le classi che l’utilizzano nell’arco della giornata. 
 

Si veda, nel dettaglio, l’allegato di seguito elencato, che specifica le proposte  
 

9.1 Il plesso secondaria (All. n 5) 
 
 

 
 

NOTE: 
 

1. Nel caso disposizioni successive emanate dagli organi competenti 

impongano adattamenti, si ottempererà alle normative di rango 
superiore. 

2. Qualora dopo le prime settimane si evidenzino criticità si autorizza la 
scuola modificare le misure organizzative adottate, qualora si necessiti 
di rivedere aspetti peculiari dell’offerta formativa, il Consiglio sarà 

riconvocato per rimodulare la delibera. 
3. Nel caso durante l’anno scolastico si modificheranno le condizioni 

sanitarie-epidemiologiche,  il consiglio di Istituto si riserva di rivedere 
le misure adottate. 
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