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02 08/02/21 Aggiornamenti in materia di gestione dei casi positivi 

03 15/03/21 Aggiornamento in seguito al Decreto del Consiglio dei Ministri del 2/03/21 e alla Normativa Ministeriale n. 662 del 12/03/21

04 29/03/21
Aggiornamento in seguito alla Circolare Regionale del 8 marzo 2021 per il  CONTACT TRACING e successive indicazioni per l'ambito
scolastico dell'AULSS6 Euganea

05 23/04/21
Aggiornamento  Circolare  7/04/21  “Indicazione  gestione  del  contatti  scolastici  in  consederazione  della  ripresa  dell'attività  in  presenza”
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PREMESSA

L’obiettivo del presente protocollo è fornire a famiglie, alunni e personale dell’Istituto Scolastico Paritario  SABINIANUM, nonché a tutti i visitatori esterni, indicazioni per la
ripartenza delle attività didattiche in presenza, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei diversi riferimenti documentali nazionali pubblicati, al fine di mettere in
atto misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19.
Le misure di prevenzione e protezione in grado di contrastare la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 tengono conto delle specificità delle diverse sedi scolastiche e, nel
contesto dinamico che caratterizza l’evoluzione dello  scenario epidemiologico,  saranno soggette ad eventuali  modifiche dettate  da successivi  provvedimenti  adottati  dalle
Istituzioni competenti.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., costituisce l’ambito naturale in cui inserire le suddette misure, con l’imprescindibile
coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione (RSPP - MC).
La definizione e l’applicazione gestionale di tali misure è demandata a questo Protocollo di sicurezza COVID-19, che ne costituisce dunque un allegato. Parti di questo Protocollo
potranno inoltre essere riprese in altri documenti scolastici, quali il Regolamento d’Istituto, il Regolamento del Personale e il Patto educativo di corresponsabilità.
L’autonomia scolastica consente alle singole istituzioni di avvalersi delle forme di flessibilità sulla base degli spazi a disposizione, delle esigenze delle famiglie, degli alunni e del
territorio.
Pertanto l’Istituto potrebbe optare per:

 una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento;
 l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o diversi anni di corso;
 una frequentazione scolastica in turni differenziati;
 l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari;
 una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli organi Collegiali.

Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare nella scuola al momento della riapertura, con particolare riferimento alle
indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico si riporta l’indicazione letterale tratta dal verbale della riunione del CTS del 22 giugno 2020: «…il distanziamento fisico inteso
come 1 metro fra le rime buccali degli alunni rimane punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…; su tale criterio occorre impostare l’intera attività didattica.
Al fine di una ripresa in sicurezza della scuola è indispensabile una collaborazione attiva di studenti, famiglie e operatori scolastici che dovranno continuare a mettere in pratica i
comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI
Oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni ambiente di lavoro, i principali riferimenti normativi e documentali sono i seguenti:
 Piano scuola 2020/2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione,
Ministero dell’Istruzione, 26/6/2020 e l’allegato documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e successivi aggiornamenti;

 DPCM 7/8/2020
 
e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19

negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali);
 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di  COVID-19,  Ministero
dell’Istruzione (MI), 6/8/2020;
 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia , MI, 3/8/2020;
 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico,  Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS),
allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020, verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020).
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Per i seguenti ambiti specifici è necessario considerare anche:
 la Circolare MS n. 5443 del 22/2/2020

 
e il documento ISS Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID- 19: presidi medico chirurgici e

biocidi del 13/7/2020, per quanto attiene alle operazioni di pulizia e disinfezione;
 il documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che
attiene agli scenari di persone con sintomi compatibili con il COVID-19 a scuola;

Può infine risultare utile consultare anche i seguenti documenti prodotti e pubblicati dall’USRV:
 Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da COVID-19 (27/5/2020);
 Piano per la ripartenza 2020/2021 – Manuale operativo (7/7/2020);
 Piano per la ripartenza 2020/2021 – Precisazioni CTS e ulteriori layout (14/7/2020);
 Piano per la ripartenza 2020/2021 – FAQ (28/7/2020);
 Piano per la ripartenza 2020/2021 – Focus sui CPIA (10/8/2020);
 Piano per la ripartenza 2020/2021 – Focus sui convitti (10-8-2020).

È necessario, in premessa, puntualizzare che:
 la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;
 il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate a scuola non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;
 il presente protocollo contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla
scuola che entrano nei locali scolastici sia come visitatori occasionali che abituali;

REGOLE E PRINCIPI CARDINE GENERALI
Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte dei riferimenti normativi e documentali raccolti in premessa, sono:
 il distanziamento interpersonale;
 la necessità di evitare gli assembramenti;
 l’uso delle mascherine;
 l’igiene personale;
 l’aerazione frequente;
 la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;
 i requisiti per poter accedere a scuola;
 la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;
 la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi; cui si accompagnano due importanti principi:
 il ruolo centrale dell’informazione e formazione;
 la responsabilità dei singoli e delle famiglie.

In ogni scuola è previsto uno spazio dedicato esclusivamente alla permanenza di casi che presentano sintomi potenzialmente riconducibili a Covid-19.
La gestione dei potenziali casi sarà effettuata nel rispetto integrale del Rapporto ISS COVID-19 n°58/2020 del 21/08/2020: “Indicazioni operative per la gestione di casi
e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” al quale si rimanda per i dettagli.
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1. REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA
Ogni  persona  (lavoratore,  allievo,  genitore,  visitatore  esterno)  ha  l’obbligo  di  rimanere  al  proprio  domicilio  se  presenta  febbre  superiore  a  37,5°C,  brividi, tosse secca,
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto/olfatto, difficoltà respiratorie e fiato corto e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra
di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente. La misurazione della temperatura va eseguita prima di partire da casa.

Genitori e alunni
 Attraverso  l’integrazione del Patto di Corresponsabilità, sarà richiesto ai genitori di assumersi l’impegno civico di accompagnare/affidare a scuola i figli nel pieno
rispetto della regola sopra riportata, confidando nel loro senso di responsabilità;  a questo proposito i genitori degli allievi dovranno dichiarare la conoscenza del presente
Protocollo in vigore a scuola e il rispetto delle regole in esso contenute; gli stessi genitori non potranno presentarsi a scuola se interessati da detti sintomi;
 a questo proposito i genitori compileranno “una tantum” un’autodichiarazione relativa alla conoscenza del Protocollo in vigore a scuola dichiarando nel contempo che
l’alunno accompagnato a scuola non ha sintomi di Covid.

Personale scolastico (docente e ATA), personale esterno con presenza continuativa e frequente
tutto il personale scolastico (docente e ATA) compilerà “una tantum” un’autodichiarazione relativa alla conoscenza del Protocollo in vigore a scuola e dell’art. 20 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Visitatori esterni, fornitori
 Tutti i visitatori esterni dovranno compilare, ad ogni accesso a scuola un’autodichiarazione in cui sottoscrivono di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM
7/8/2020, di non essere stati sottoposti negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento  domiciliare, di non essere attualmente positivi al SARS-CoV-2 e di
non essere stati in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di non avere né avere avuto nei precedenti 3
giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria;
 a tutti verrà misurata la temperatura con termo scanner prima dell’accesso a scuola, verrà poi registrata dai collaboratori scolastici in apposito registro tenuto a scuola.

2. MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA
All’interno del cortile e nelle aree di pertinenza esterne è obbligatorio l’uso della mascherina.
All’interno dei locali scolastici tutto il personale e gli allievi dovranno utilizzare obbligatoriamente la mascherina.

Personale scolastico
Il personale docente e ATA accederanno al plesso di pertinenza mantenendo tra di loro le distanze di almeno un metro.
Il personale ATA provvederà come da piano delle attività all’apertura dei plessi di riferimento.

Alunni
In ogni plesso gli ingressi e le uscite da scuola sono stati organizzati usufruendo di tutti gli accessi possibili, al fine di rispettare il divieto di assembramenti ed il mantenimento
del distanziamento interpersonale.

Sono state  indicate  con apposita segnaletica le  aree  d’attesa  “stalli”  nel  cortile interno alla  scuola.  Gli  alunni  si  raduneranno,  classe per  classe,  nel  rispetto del
distanziamento di un metro uno dall’altro, indossando già la mascherina in attesa del suono della campanella e della chiamata del proprio insegnante.
In fila e con ordine, nel rispetto del distanziamento, gli alunni saranno accompagnati dal docente della prima ora all’interno dell’edificio scolastico attraverso la porta di
accesso individuata (le classi vengono indirizzate verso accessi diversificati - vedi Allegato 1- con specifiche descrizioni nei diversi plessi dell’Istituto). 

Modalità diverse di ingresso/uscita all’edificio possono essere stabilite con appositi accordi scuola/famiglia nel caso di alunni con esigenze documentate, sempre nel rispetto dei
principi cardine generali evidenziati in precedenza.
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 gli alunni accompagnati dai docenti raggiungeranno le aule seguendo i percorsi interni descritti da apposita segnaletica orizzontale (file di andata e di ritorno);
 all’ingresso nelle rispettive aule, gli alunni e i docenti provvederanno alla disinfezione delle mani; la disinfezione è prevista in ogni caso frequentemente;
 per le uscite si seguiranno gli stessi percorsi, in senso opposto;
 in caso di ritardo e se la propria classe di riferimento è già entrata, l’alunno attende che tutte le classi siano entrate, ed entra solo dall’ingresso principale, dove il genitore lo
affiderà ad un collaboratore.

Per tutti (personale scolastico e famiglie/allievi)
Va ridotta al minimo la presenza di genitori e loro delegati nei locali della scuola se non strettamente necessaria. Anche il loro tempo di permanenza all’interno dei locali
scolastici o degli uffici va limitato al minimo indispensabile.
Tutti devono rispettare, all’interno dei locali, le regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:
 distanziamento interpersonale;
 uso della mascherina;
 disinfezione delle mani.

Ingressi a scuola per personale e alunni già risultati positivi al Covid
Il rientro in servizio da parte di personale o la ripresa delle lezioni da parte di alunni già risultati positivi all’infezione di Covid 19 deve essere preceduto  da una preventiva
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta “negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza (vedi Allegato 2).

3. REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA
Personale scolastico
 Elementi comuni a tutto il personale:
Tutto il personale, in ogni attività, deve rispettare inderogabilmente i principi cardine descritti in precedenza relativi al distanziamento e all’assembramento, ed in particolare:
 usare la mascherina chirurgica;
 lavare e disinfettare frequentemente le mani;
 arieggiare frequentemente i locali;
 evitare le aggregazioni;
 evitare l’uso promiscuo di attrezzature.

Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse,
difficoltà respiratoria o febbre > 37,5 °C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 il fatto di aver avuto contatti
stretti con casi confermati di COVID-19.

Personale insegnante ed educativo:
 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario
distanziamento interpersonale;
 vigilare in ogni spazio di apprendimento e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi e sull’uso delle
mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione;
 vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti.

Collaboratori scolastici:
 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario
distanziamento interpersonale;
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 vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione (ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi,  ...);
 effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, distributori automatici, ...

Famiglie e allievi
Indicazioni che valgono per tutti gli allievi, salvo casi specifici con esigenze documentate sono:
 indossare la mascherina;
 non modificare la posizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;
 lavare con acqua e sapone e la disinfezione frequente delle mani.

Ricreazione
La ricreazione verrà svolta rispettando le seguenti modalità:
 Gli alunni, dopo la disinfezione delle mani, consumeranno la merenda al proprio banco; la mascherina potrà essere tolta;
 Gli alunni potranno uscire dall’edificio, indossando la mascherina e proseguire la ricreazione negli spazi predisposti, rispettando il distanziamento;
Al fine di evitare assembramenti e rispettando il distanziamento sono stati stabiliti, dove necessari, turni per lo svolgimento della pausa ricreativa e l’utilizzo dei servizi igienici.
Durante la ricreazione va indossata la mascherina.

Eventuali attività di gruppo ritenute dal docente strettamente necessarie ai fini didattici e per la crescita degli allievi, potranno essere svolte mantenendo fermo il principio cardine
di distanziamento.

Aule/altri locali: laboratori, sala insegnanti, …
Sulla porta di ogni aula/locale sarà indicato il numero massimo di persone che potrà accedervi contemporaneamente in sicurezza, garantendo il distanziamento previsto. Tale
numero non va mai superato.
In ogni aula deve essere presente un dispenser di soluzione disinfettante ad uso degli alunni e dei docenti.

Servizi igienici
I servizi sono luoghi di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio, pertanto devono essere usate particolari attenzioni nelle misure di pulizia e disinfezione.
Nei servizi igienici la sanificazione dei locali, delle rubinetterie e di tutte le superfici toccabili sarà garantito dall’uso di prodotti sanificatori nel rispetto delle norme vigenti.
Inoltre è necessaria un’adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le finestre.
Vanno evitati assembramenti e l’accesso ai servizi sarà possibile nel rispetto del distanziamento di almeno un metro; in ogni caso l’accesso all’antibagno dovrà essere al massimo
pari al numero delle utenze presenti.
Non è consentito l’uso degli asciugamani di stoffa o ad aria, ma saranno fornite, in sostituzione, salviette monouso. Dove necessario, si faranno dei turni per l’accesso ai servizi
igienici.

Spostamenti dentro l’edificio e nelle aule/bagni
All’interno della Scuola, nei corridoi e negli atri, verranno segnalati specifici percorsi che andranno rispettati scrupolosamente; il personale scolastico guiderà gli alunni affinché
prendano dimestichezza con le entrate, le uscite e i percorsi durante i primi giorni di frequenza.
Durante gli spostamenti nei corridoi e nei bagni gli alunni e il personale dovranno indossare la mascherina.
Il docente può muoversi tra i banchi e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è
disinfettato le mani, avendo cura di disinfettarle di nuovo al termine dell’attività.
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Capi di abbigliamento/oggetti personali
Nel caso in cui il personale utilizzi specifici indumenti da lavoro, dopo l’uso, questi devono essere conservati evitando qualunque forma di promiscuità e periodicamente lavati.
I capi d’abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ...) e altri oggetti personali (ad es. zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, ...), considerato quanto
scritto nella circolare MS del 22/2/2020 citata in premessa, possono essere gestiti come di consueto. I giubbotti  saranno posizionati in ordine lungo le pareti del corridoio
prossimo all’aula stessa negli appositi spazi. Per quanto riguarda gli zaini, verranno posizionati negli armadi destinati se prevvisti oppure portati nello spazio di apprendimento
occupato dalla classe. 
Si deve evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.
Al termine delle lezioni, quindi, i ripiani sotto i banchi devono rimanere sgombri ed eventuali oggetti personali riportati a casa o riposti in un armadio di classe, qualora lo spazio
disponibile ne consenta la presenza.
Le stesse regole vanno applicate anche nei laboratori/aule attrezzate.

4. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LABORATORIALI (DOVE PRESENTI)
Le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte con le dovute accortezze rispetto alla sicurezza, con particolare attenzione ad evitare assembramenti. All’esterno di
ogni aula adibita a laboratorio sarà indicato rigorosamente il numero massimo di persone che potranno contemporaneamente accedervi nel rispetto del distanziamento previsto e
tale numero non potrà essere superato.
I docenti interessati dovranno prenotare per tempo l’accesso all’aula, accertandosi che lo svolgimento di qualsiasi attività non avvenga se prima il luogo non è stato igienizzato,
nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro.
Il docente può muoversi tra i banchi e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è
disinfettato le mani.
Tutte le attività in laboratorio potranno essere effettuate solo se ritenute strettamente necessarie e sempre nel rispetto del concetto cardine del distanziamento.

5. GESTIONE DELLE PALESTRE
Per le attività motorie in palestra si dovrà garantire un’adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, sia tra gli allievi che tra gli allievi e il docente.
All’esterno della palestra va indicata la sua massima capienza, che non può essere superata. Prima dell’accesso di una nuova classe va curata la sanificazione del locale.
Vanno privilegiate le attività sportive individuali, evitando i giochi di squadra e sport di gruppo. Tempo permettendo, si svolgeranno in via prioritaria attività all’aperto.
Negli spogliatoi va rispettato il distanziamento interpersonale di un metro. Sulla porta sarà indicato il numero massimo di persone che potranno accedervi contemporaneamente,
sulle sedute verrà collocata apposita segnaletica.
Prima dell’accesso di nuove classi gli spogliatoi vanno sanificati.
Alla scuola primaria, mancando gli spogliatoi, gli allievi indosseranno a casa la tuta sportiva. A scuola, prima dell’accesso alla palestra, nel rispetto delle distanze previste, si
effettuerà il solo cambio delle scarpe.
L’utilizzo promiscuo della palestra per la SSIG è regolamentato da un’apposita convenzione stipulata tra la Parrocchia del Duomo di Monselice e le parti interessate, nella quale
viene garantita la sanificazione prevista dalla normativa vigente.

6. LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI
Si fa presente la necessità di lavarsi e disinfettarsi le mani:
 prima di consumare pasti o spuntini;
 prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;
 prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;
 prima di accedere ai distributori automatici di bevande;
 indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso.
Come lavarsi e disinfettarsi le mani con sapone o soluzione alcolica https://www.youtube.com/watch?v=yYBvjnBxdng
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Lavare le mani con acqua e sapone occorrono 60 secondi
1. bagna bene le mani con l’acqua
2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
3. friziona bene le mani palmo contro palmo
4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
5. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
6. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
9. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
10. sciacqua accuratamente le mani con l’acqua
11. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
12. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto

Lavare le mani con la soluzione alcolica occorrono 30 secondi
 versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
 friziona le mani palmo contro palmo
 friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
 friziona bene palmo contro palmo con le dita intrecciate
 friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
 friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
 friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
 friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
 una volta asciutte le tue mani sono pulite

I dispenser messi a disposizione dalla scuola sono presenti all’ingresso di ogni plesso, negli spazi comuni, nonché in ogni spazio di apprendimento, nei laboratori ed in sala
insegnanti.

PROCEDURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI
L’Istituto Scolastico Paritario SABINIANUM assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni
nonché la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse.
Gli insegnanti si alternano nelle aule pertanto, al momento del subentro dell’insegnante successivo si provvederà a l'igienizzazione della cattedra, delle maniglie di porte e
finestre. Ogni spazio verrà dotato di strumenti igienizzanti messi a disposizione dal Dirigente Scolastico.
La disinfezione periodica sarà effettuata con frequenza, in base all’elevato passaggio di persone nei diversi ambienti scolastici e alla situazione legata alla pandemia.
Viene istituito un registro delle attività di pulizia e disinfezione, che permette di tenerne traccia del rispetto del cronoprogramma stabilito preventivamente.
Si  rimanda  al  piano  annuale  delle  attività  per  tutti  i  dettagli  sulle  modalità  pratiche  di  realizzazione  delle  stesse  da  parte  del  personale  preposto,  anche  a  seguito
dell’individuazione di un caso positivo al COVID-19 a scuola.
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8. MASCHERINE, GUANTI E ALTRI DPI
Personale scolastico

 in tutti gli ambienti scolastici (cortile compreso) è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola in dotazione al personale e comunque a disposizione
talvolta necessario; 
 la mascherina chirurgica può essere abbinata/sostituita ad altri dispositivi forniti dalla scuola (ad es. durante attività a rischio per le quali la valutazione dei rischi
individua la necessità di indossare appositi DPI);
 è obbligatorio indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola durante gli interventi di primo soccorso;
 si potranno verificare casi in cui è facoltà indossare la visiera fornita dalla scuola o di propria dotazione (ad es. insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con
allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina);

Famiglie e allievi/studenti
 è obbligatorio l’uso della mascherina di propria dotazione, chirurgica o “di comunità” in tutte le situazioni all’interno dell’edificio scolastico;
 la mascherina non è obbligatoria per gli allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;

Per tutti
 è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno precedente;
 eventuali visiere vanno periodicamente disinfettate;
 mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS.

9. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI E DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
L’utilizzo di spazi comuni (ad es. l’aula magna, la sala insegnanti, la biblioteca, ...), non è vietato, ma va contingentato. 

Gestione delle riunioni in presenza (compresi organi collegiali)
È possibile svolgere riunioni in presenza, purché siano realizzate le seguenti condizioni:
 autorizzazione del Dirigente Scolastico;
 numero di partecipanti commisurato alle dimensioni dell’ambiente;
 durata della riunione: tempo limitato allo stretto necessario;
 tutti i partecipanti devono indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro ;

 al termine dell’incontro, garanzia di arieggiamento prolungato dell’ambiente.

Gestione riunioni con i genitori
Si adotterà, per quanto possibile, la modalità in videoconferenza, salvo eccezioni autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Utilizzo dei distributori automatici di bevande o snack
Il personale scolastico può utilizare i distributori di bevande e snack. È necessario:
 garantire la disinfezione periodica delle tastiere e delle altre parti passibili di essere toccate in modo promiscuo;
 l’accesso contemporaneo ai distributori automatici é consentito solo nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;

10. GESTIONE DEL TEMPO MENSA
Regole comportamentali da seguire, in capo tanto al personale coinvolto che agli allievi:
 negli spostamenti è obbligatorio l’uso della mascherina; nel momento del pranzo, la stessa viene abbassata;
 è obbligatoria la pulizia e disinfezione delle mani prima del pasto;
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 va garantito l’arieggiamento costante del locale;
 vanno mantenute fisse le posizioni dei tavoli, per garantire il dovuto distanziamento tra i commensali;

Il personale esterno all’Amministrazione scolastica che gestisce la mensa deve rispettare le stesse regole previste per il personale scolastico. Il presente protocollo, per la parte di
competenza, sarà condiviso con la ditta di ristorazione, che a sua volta renderà noto alla scuola il proprio protocollo COVID-19.
Ciò permetterà di garantire un’adeguata informazione, sia di carattere generale (rischi e misure adottate per ridurli, organigramma della sicurezza, piano d’emergenza, ...), sia
sulle nuove regole introdotte con il Protocollo per affrontare l’attuale situazione emergenziale.

11. MODALITÀ DI ACCESSO DI PERSONE ESTERNE ALLA SCUOLA
In questo punto del Protocollo sono esplicitate le regole per l’accesso a scuola di diverse categorie di persone esterne, quali  fornitori,  manutentori, gestori dei distributori
automatici, corrieri o incaricati della consegna di posta o pacchi, personale di associazioni o cooperative, OSS, formatori, corsisti, stagisti, tirocinanti o semplici ospiti.
Rispetto all’accesso di persone esterne a scuola, le regole generali da applicare sono:
 privilegiare di norma e per quanto possibile il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica;
 limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
 compilare un modulo di registrazione;
 ogni visitatore esterno deve utilizzare una mascherina di propria dotazione;
 lavarsi e disinfettarsi le mani all’ingresso (e periodicamente per le persone che hanno una presenza continuativa all’interno della sede scolastica);
 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
 rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso.
La eventuale riapertura di attività pomeridiane extrascolastiche, gestite da associazioni o cooperative è subordinata ad un’attenta valutazione organizzativa che garantisca il
rispetto dei principi cardine del distanziamento e del divieto di assembramento, le regole generali già definite al punto 3 (Regole da rispettare durante l’attività a scuola) e la
necessità di definire chiaramente (in forma scritta) gli ambienti, gli arredi e i materiali didattici da rendere disponibili e la competenza sulla pulizia e disinfezione degli spazi
occupati, anche comuni (ad es. i servizi igienici).

Obblighi di informazione in capo alla scuola
Il presente protocollo sarà reso pubblico nel sito della scuola e famiglie, personale scolastico e visitatori non occasionali dichiareranno la loro presa visione.
 fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della consegna di posta o pacchi, formatori e ospiti si possono considerare “occasionali”;
 formatori, personale di associazioni o cooperative, volontari del pedibus, OSS, corsisti, stagisti e tirocinanti hanno una presenza a scuola che si può definire “continuativa o
frequente” (non occasionale) e quindi destinatari di informazione, sia di carattere generale (rischi e misure adottate per ridurli, organigramma della sicurezza, piano d’emergenza,
...), sia sulle nuove regole introdotte con il Protocollo per affrontare l’attuale situazione emergenziale.

12. GESTIONE DELLE EMERGENZE (ANCHE DETERMINATE DA PERSONE CON SINTOMI COVID-19)
L’attuale situazione emergenziale ed il rischio che una persona accusi sintomi compatibili con il COVID-19 durante la sua permanenza a scuola rendono indispensabile inserire
questa sezione nel Protocollo. Considerando per semplicità i tre ambiti tipici dell’emergenza, il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione, i contenuti del punto sono
così definiti:
 Primo soccorso
 l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS);
 nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni toraciche, ma non la ventilazione;
 prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre
alla mascherina, è raccomandabile se l’infortunato è privo di mascherina);

Piano per la Ripartenza A.S. 2020/2021 Protocollo di sicurezza COVID-19 10



 per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da malore è preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico
né l’uso promiscuo di dispositivi (come ad es. i termoscanner manuali);
 non utilizzare l’eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare temporaneamente una persona che accusa sintomi compatibili con il  COVID-19.
Per definire la gestione di una persona che accusi sintomi compatibili con il COVID-19 si fa riferimento all’estratto del documento ISS del 21/8/2020 citato in premessa (vedi
Allegato 2)
Nel caso di presenza a scuola di una persona con sospetto o conferma di contagio da COVID-19, la pulizia e la disinfezione devono essere effettuate secondo quanto indicato
nella Circolare MS del 22/02/2020 citata in premessa e i rifiuti prodotti da tali attività, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere raccolti separatamente, trattati
ed eliminati come materiale potenzialmente infetto, categoria B (UN 3291).
Inoltre:

 In ogni plesso scolastico è stato individuato un apposito locale per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia
compatibile  con  il  COVID-19  (rispondente  ai  seguenti  requisiti:  sufficientemente  ampio,  per  contenere  anche  più  persone  contemporaneamente,  opportunamente
distanziate ancorché munite di mascherina chirurgica, arredato al minimo possibile, per velocizzare le operazioni di disinfezione e ben arieggiato).

 Per ogni plesso scolastico sono stati individuati Referenti scolastici per il COVID-19 di cui al documento ISS del 21/8/2020 citato in premessa; tali nominativi sono stati
inviati, come richiesti, al Dipartimento di prevenzione locale;

 Antincendio
Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza (per ora fino al 15/10/2020), possono essere effettuati regolarmente i  controlli  periodici in capo al
personale interno, previsti dal Piano antincendio della scuola.

 Evacuazione
Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal Piano d’evacuazione, tutte le persone presenti  dovranno uscire dall’edificio
indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo.

Vale, in ogni caso, l’applicazione del principio di non cumulare emergenze ed il principio della priorità da attuare sui potenziali scenari che si possono verificare.
Si ricorda inoltre che il personale scolastico addetto alle emergenze può svolgere regolarmente il proprio ruolo, anche nel caso in cui non abbia assolto agli  obblighi  di
aggiornamento periodico previsti dalla normativa vigente (ad es. incaricati di PS e addetti antincendio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 43 – 46).

13. RIAMMISSIONE A SCUOLA O AL SERVIZIO
Per la riammissione a scuola o al servizio si rimanda all’Allegato 2

14. INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Ricordando quanto già detto a proposito dell’importanza di predisporre una comunicazione efficace dei contenuti del Protocollo a tutti i soggetti potenzialmente interessati e la
valenza strategica della sua massima pubblicizzazione nonché della condivisione delle regole in esso contenute, questa sezione comprende la trattazione di quattro ambiti distinti:
 informazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36);
 comunicazione;
 formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37);
 cartellonistica e segnaletica.

Informazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36)
Contenuti: regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo.
Destinatari:
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 personale docente e ATA ;
 personale di associazioni o cooperative, OSS, corsisti, stagisti e tirocinanti.

Modalità:
 trasmissione orale
 copia del protocollo e circolari applicative collegate.
Essendo un obbligo in capo al Dirigente Scolastico, l’avvenuta informazione sarà registrata e verbalizzata.

Comunicazione
Contenuti:

 regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo;
 testo completo del Protocollo ufficiale.

Destinatari:
 genitori e altri famigliari;
 allievi;
 fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della consegna di posta o pacchi, formatori e ospiti.

Modalità:
 trasmissione orale (incontri in presenza e online con le famiglie da parte del Dirigente, l’insegnante nei confronti dei propri allievi);
 documenti scritti (pubblicazioni sul sito della scuola).
Non essendo un obbligo normato, non è indispensabile tenere traccia dell’avvenuta comunicazione.

Formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37)
Contenuti:

 nozioni base sul virus SARS-CoV-2, sulla malattia COVID-19 e sul concetto di “contatto stretto”;
 obiettivi generali del Protocollo;

 regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo (per il personale scolastico, per le famiglie e gli allievi);
 spiegazioni in ordine ai principali concetti cardine contenuti nel Protocollo;
 caratteristiche delle mascherine e modalità operative per il loro utilizzo;
 focus sulla sorveglianza sanitaria e i lavoratori/allievi fragili;
 focus sulla gestione dei casi sintomatici a scuola;
 ruolo e funzioni del Referente scolastico per il COVID-19;
 come trasferire i contenuti del Protocollo agli allievi (solo per il personale docente).

Destinatari:
 personale docente e ATA;

Modalità per il personale docente e ATA:
 incontro in presenza, a cura dell’RSPP scolastico o di un formatore qualificato

 
(durata: 1 ora);

 formazione a distanza (modalità telematica) a cura dell’RSPP scolastico o di un formatore qualificato (durata: 1 ora).
Per il personale docente e ATA, essendo un obbligo in capo al Dirigente Scolastico, l’avvenuta formazione deve essere registrata e verbalizzata.

Cartellonistica e segnaletica
Nelle scuole verranno predisposte adeguate segnaletiche a terra e d posizione. Elementi informativi appartenenti a questa categoria sono:
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 i cartelli recanti norme comportamentali generali e specifiche desunte dal Protocollo, posti in prossimità delle porte d’accesso di ogni sede scolastica e nei luoghi di
maggior transito;
 il decalogo delle regole di prevenzione fornite dal MS posti in più punti di ogni sede scolastica;
 il manifesto del MS sulle corrette modalità di lavaggio delle mani;
 i pittogrammi per ricordare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
 la segnaletica orizzontale messa in opera per regolamentare gli spostamenti interni agli edifici e di posizionamento dei banchi nelle aule e nei  laboratori.

ELENCO ALLEGATI AL PROTOCOLLO
In allegato a queste linee guida vengono forniti i seguenti documenti: 

Allegato 1: Piano della sorveglianza, modalità di ingresso e uscita, aree di attesa, ricreazione, ecc

Allegato 2: Informazioni da adottare per la gestione dei casi Covid-19

Allegato 3: Regolamento per la DaD - DDI

Allegato 4: Format consenso informato preventivo per l’effettuazione del test di screening per Sars-CoV-2 a scuola per le famiglie

Allegato 5: Format consenso informato preventivo per l’effettuazione del test di screening per Sars-CoV-2 a scuola per il personale
Allegato 6: Autodichiarazione assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per Covid-19 
Allegato 7: Autodichiarazione visitatori esterni

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Kaladich
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ALLEGATO 1 – PIANO DELLA SORVEGLIANZA, INGRESSO, USCITA E RICREAZIONE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VINCENZA POLONI”

FIGURA 1
ACCOGLIENZA
SSIG “V. POLONI”

              

FIGURA 2
                                                                                     MERENDA / POST PRANZO

SSIG “V. POLONI”
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ACCOGLIENZA
Il servizio di accoglienza, che inizierà alle ore 7.30, avverrà in cortile suddiviso per classi come indicato nella FIGURA 1 (settore A classe I, settore B classe II, settore C, classe III). Il
docente in sorveglianza dalle ore 7.30 occuperà lo spazio contrassegnato con il numero 1. Alle ore 7.45 i docenti in servizio alla prima ora, occuperanno gli spazi 2 e 3.
Presso il cancello pedonale affianco alla Chiesa di Santa Rosa verrà effettuata la sanificazione delle mani come indicato dalle normative ministeriali e, a campionatura, il  triage.

MERENDA dalle 10.00 alle 10.15 e dalle 11.45 alle 12.00
La merenda verrà consumata in classe seduti al proprio posto. Dopo la igienizzazione delle mani i docenti accompagneranno la classe in cortile scendendo per le scale antincendio
rispettando le normative di distanziamento e l’uso della mascherina.
La prima classe a scendere si posizionerà nella postazione A - FIGURA 2 - . Il docente in sorveglianza occuperà il posto 1 e sarà l’incaricato di vigilare l’accesso al piano seminterrato
per l’uso dei bagni e/o del distributore automatico. Dovrà sorvegliare che gli alunni possano accedere ai servizi solo uno per volta. Gli allievi non potranno sostare presso il cancello
pedonale di via Buggiani 2. 
La seconda classe verrà accompagnata dal docente nella postazione B. Il docente in sorveglianza occuperà il posto 2 e sarà responsabile di garantire la separazione tra gruppi. 
La terza classe verrà accompagnata dal docente nella postazione C. Il docente dovrà occupare la postazione n. 3 avendo cura di non permettere agli alunni di accedere al settore
delimitato dalla linea rossa (vedi immagine). 

PRANZO
Per il lavaggio mani le classi verranno così suddivvise:

 Ore 12.45 Classe I al piano secondo
 Ore 12.55 Classe II al piano secondo
 Ore 12.45 Classe III al piano seminterrato

La discesa degli allievi avverrà dalle scale interne nel rispetto delle normative anti-Covid19.

POST-PRANZO dalle 13.30 alle 14.00
La pausa post-pranzo si svolgerà con le stesse modalità indicate per la merenda. 

IN CASO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE
Le tre classi potranno sfruttare i seguenti spazi:
L’accoglienza avverrà negli spazi BLU, VERDE e ARANCIONE. Il docente in sorveglianza dalle ore 7,30 resterà al cancello pedonale. Il secondo dei sorveglianti si posizionerà 
presso le scale di emergenza ed il terzo si occuperà del piano secondo. 
Per quanto riguarda le ricreazioni avverranno nel ripetto delle normative vigenti nei corridoi e l’Agorà del piano secondo.  

NOTE
a) Gli alunni possono uscire in cortile solo se accompagnati dal docente di classe che si assicura sia presente il personale in sorveglianza;
b) I docenti impegnati nella sorveglianza, oltre a rispettare le posizioni indicate, devono essere puntuali in quanto responsabili nel caso qualcuno si faccia male;
c) Se ci sono emergenze o necessità per cui un docente si debba assentare dalla sorveglianza, avvisare sempre i colleghi impegnati nella stessa;
d) Se ci sono emergenze o necessità per cui una classe si attarda nell’arrivare in mensa o alla pausa ricreativa, è compito del docente di classe avvisare e\o accompagnare gli alunni nel posto assegnato.
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SCUOLA PRIMARIA BIANCHI-BUGGIANI

FIGURA 1
ACCOGLIENZA

SCUOLA PRIMARIA “BIANCHI BUGGIANI”

FIGURA 2
MERENDA / POST PRANZO

SCUOLA PRIMARIA “BIANCHI BUGGIANI”
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ACCOGLIENZA
Il servizio di accoglienza, che inizierà alle ore 7.30, avverrà in cortile suddivviso per classi come indicato nella FIGURA 1 (settore A classe IV, settore B classe I, settore C classe III, settore D classe II, settore E classe V). Il
docente in sorveglianza dalle ore 7.30 occuperà lo spazio nelle vicinanze del cancello pedonale di via Buggiani 2 e sarà coadiuvato da un collaboratore scolastico che occuperà il posto contrassegnato con il numero 1. Alle ore
7.45 i docenti in servizio alla prima ora, occuperanno gli spazi 1, 2, 3 e 4.
Presso il cancello pedonale verrà effettuata la sanificazione delle mani come indicato dalle normative ministeriali e, a campionatura, il  triage.

MERENDA dalle 10.15 alle 10.30
La consumazione della merenda avverà negli spazi di apprendimento. Dopo la igienizzazione delle mani i docenti accompagneranno la classe in cortile scendendo per le scale interne e passando dalle rampe dell’Agorà
rispettando le normative di distanziamento e l’uso della mascherina. La salita nei rispettivi spazi di gruppo avverrà seguendo lo stesso percorso.
Le classi utilizzeranno il cortile esterno conforme al seguente schema (FIGURA 2): 

 Classe I nello spazio B
 Classe II nello spazio C
 Classe III nello spazio E
 Classe IV nello spazio A
 Classe V nello spazio D

I sorveglianti dovranno occupare le postazioni con i numeri 1, 2, 3 e 4. 

PRANZO
Per il lavaggio mani le classi verranno così suddivvise:

 La classe I scenderà alle ore 11.50 per il lavaggio mani utilizzando il bagno situato al piano seminterrato;
 La classe II scenderà alle ore 11.55 per il lavaggio mani utilizzando il bagno situato al piano seminterrato;
 La classe III utilizzerà i bagni al piano della scuola primaria e inizierà il lavaggio mani alle ore 11.50;
 La classe IV scenderà alle ore 11.50 per il lavaggio mani utilizzando il bagno situato al piano terra seguendo la classe I;
 La classe V utilizzerà i bagni al piano della scuola primaria e inizierà il lavaggio mani alle ore 11.55.

Gli allievi che non usufruiscono del servizio mensa saranno accompagnati al cancello pedonale dai docenti non in servizio di assistenza utilizzando l’uscita del piano seminterrato rispettando le normative di sicurezza anti-
Covid19.

POST-PRANZO dalle 12.30 alle 13.30
La pausa post-pranzo nei giorni di rientro si svolgerà con le stesse modalità indicate per la merenda; i giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì le tre persone in sorveglianza assicureranno il distanziamento tra le classi occupando 
solo il cortile antistante lo stabile scolastico. 

IN CASO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE
L’accoglienza avverrà in Agorà. Il docente in sorveglianza dalle ore 7,30 resterà all’ingresso e procederà alla sanificazione delle mani ed, eventualmente, al triage. I docenti impegnati nella sorveglianza dalle ore 7,45 avranno 
cura di fare rispettare le norme di distanziamento e l’uso dei dispositivi individuali di sicurezza. 
La pausa merenda si svolgerà in classe.
Per la pausa post-pranzo le classi II e IV utilizzeranno l’Agorà al piano primo mentre le classi I, III e V occuperanno l’Agorà al piano terra. In caso di attivazione di progetti che prevedano l’uso degli spazi anteriormente citati 
(ad es. progetto “VOLLEY”, “Attivamente”, ecc.), le classi resteranno al piano della scuola primaria utilizzando i corridoi per due classi e l’Agorà per le due restanti.  

NOTE
a) Gli alunni possono uscire in cortile solo se accompagnati dal docente di classe che si assicura sia presente il personale in sorveglianza;
b) I docenti impegnati nella sorveglianza, oltre a rispettare le posizioni indicate, devono essere puntuali in quanto responsabili nel caso qualcuno si faccia male;
c) Se ci sono emergenze o necessità per cui un docente si debba assentare dalla sorveglianza, avvisare sempre i colleghi impegnati nella stessa;
d) Se ci sono emergenze o necessità per cui una classe si attarda nell’arrivare in mensa o alla pausa ricreativa, è compito del docente di classe avvisare e/o accompagnare gli alunni nel posto assegnato.
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SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE

FIGURA 1
ACCOGLIENZA

SCUOLA PRIMARIA “SACRO CUORE”

FIGURA 2
MERENDA I E II
SCUOLA PRIMARIA “SACRO CUORE”

FIGURA 3
MERENDA III - IV - V

SCUOLA PRIMARIA “SACRO CUORE”
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FIGURA 4
POST - PRANZO II – III 
SCUOLA PRIMARIA “SACRO CUORE”

FIGURA 5
PRE - PRANZO IV - V

SCUOLA PRIMARIA “SACRO CUORE”

FIGURA 6
POST PRANZO III - IV - V
SCUOLA PRIMARIA “SACRO CUORE”
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ACCOGLIENZA
Il servizio di accoglienza, che inizierà alle ore 7,30, avverrà nel sacrato della Pieve di Santa Giustina suddiviso per classi come indicato nella FIGURA 1 (settore A classe I, settore B classe II, settore C classe III, settore D classe
IV, settore E classe V). Il docente in sorveglianza dalle ore 7,30 occuperà lo spazio nelle vicinanze del passo carrabile (n. 1) e sarà coadiuvato da un collaboratore scolastico che occuperà il posto contrassegnato con il numero 2.
Alle ore 7,45 i docenti in servizio alla prima ora sono tenuti a sorvegliare la postazione della classe di appartenenza.
Presso il passo carrabile e presso la scalinata verrà effettuata la sanificazione delle mani come indicato dalle normative ministeriali e, a campionatura, il  triage.

MERENDA dalle 10,15 alle 10,30
La consumazione della merenda avverrà negli spazi di apprendimento dieci minuti prima del suono della campanella; sarà cura del docente di classe, con il supporto degli alunni, sanificare i banchi e igienizzare le mani prima
della consumazione della stessa. Dopo la igienizzazione delle mani i docenti accompagneranno le classi nei seguenti spazi per la ricreazione (FIGURE 2 e 3):

 Classe I nel giardino interno annesso alla Pieve di Santa Giustina (FIGURA 2) nello spazio contrassegnato con la lettera A 
 Classe II nel giardino interno annesso alla Pieve di Santa Giustina (FIGURA 2) nello spazio contrassegnato con la lettera B
 Classe III nel sacrato (FIGURA 3) nello spazio contrassegnato con la lettera A 
 Classe IV nel sacrato (FIGURA 3) nello spazio contrassegnato con la lettera B
 Classe V nel sacrato (FIGURA 3) nello spazio contrassegnato con la lettera C

I sorveglianti dovranno scendere puntuali e occupare le postazioni con i numeri 1, 2, 3 e 4. 

PRANZO
  Le classi I, II e III occuperanno la sala al piano secondo: Classe I nell’atrio, Classe II nello spazio individuale e esplorativo, Classe III nell’ex aula d’informatica.   I docenti di classe accompagneranno gli alunni,

previo lavaggio mani e igienizzazione, negli spazi predisposti per le ore 12.45. 
  Le classi IV e V occuperanno la sala al primo piano: Classe IV nello spazio rosso e parte dell’atrio, Classe V spazio espressivo e parte dell’atrio nel rispetto del distanziamento sociale. I docenti sorveglianti

accompagneranno gli alunni, previo lavaggio mani e igienizzazione, negli spazi predisposti per le ore 13.

PRE E POST-PRANZO 
 Classe I nel giardino interno annesso alla Pieve di Santa Giustina.
 Classe II e III in sacrato (FIGURA 4). La classe III fino alle ore 13.30 occuperà lo spazio contrassegnato con la lettera A per poi salire in campetto dove occuperà lo spazio A.  
 Classe IV e V nel pre pranzo (dalle ore 12,45 alle ore 13) utilizzeranno il sacrato come da FIGURA 5 (Classe V spazio A; classe IV spazio B). Al termine del pranzo verranno accompagnati in campetto (FIGURA 6)
dove occuperanno gli spazi B e C rispettivamente. 

IN CASO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE
L’accoglienza dalle ore 7,30 alle ore 7,45 avverrà nei seguenti spazi: classe I nello spazio BLU, classe II ex mensa o atrio, classe III sala calcetti, classe IV ex mensa o atrio, classe V in Agorà. I docenti in sorveglianza dalle ore 
7,30 si divideranno: uno resterà all’ingresso e procederà alla sanificazione delle mani ed, eventualmente, al triage sorvegliando l’atrio e l’Agorà. L’altro docente in servizio controllerà la sala calcetti e lo spazio BLU. I docenti 
impegnati nella sorveglianza dalle ore 7,45 avranno cura di fare rispettare le norme di distanziamento e l’uso dei dispositivi individuali di sicurezza e, in base alle presenze, valuteranno il momento migliore per accompagnare i 
bambini negli spazi di apprendimento.  
La pausa merenda si svolgerà in classe.
Per la pausa post-pranzo le classi IV e V utilizzeranno la palestrina e l’atrio della stessa. La classe I la sala calcetti. La classe II occuperà l’Agorà e la classe III l’atrio. 

NOTE
a) Gli alunni possono uscire in cortile solo se accompagnati dal docente di classe che si assicura sia presente il personale in sorveglianza;
b) I docenti impegnati nella sorveglianza, oltre a rispettare le posizioni indicate, devono essere puntuali in quanto responsabili nel caso qualcuno si faccia male;
c) Se ci sono emergenze o necessità per cui un docente si debba assentare dalla sorveglianza, avvisare sempre i colleghi impegnati nella stessa;
d) Se ci sono emergenze o necessità per cui una classe si attarda nell’arrivare in mensa o alla pausa ricreativa, è compito del docente di classe avvisare e/o accompagnare gli alunni nel posto assegnato.

Piano per la Ripartenza A.S. 2020/2021 Protocollo di sicurezza COVID-19 20



 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO
Scuole Primarie “Bianchi Buggiani” - “Sacro Cuore”
Scuola Secondaria di Primo Grado “Vincenza Poloni”

MONSELICE - PD

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE DA ADOTTARE
EMERGENZA COVID-19

MISURE DI PREVENZIONE MIRATE A RIDURRE IL RISCHIO DI POTENZIALE CONTAGIO DA SARS- COV-2
 Sanificazione dei locali; 
 rispetto delle distanze interpersonali e dell'utilizzo delle mascherine;
 divieto d’accesso dei soggetti sintomatici a scuola.

FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO DI GESTIONE
 Dirigente Scolastico;
 Referenti scolastici COVID-19; 
 Dipartimento di Prevenzione della ASL;
 Famiglie;
 Medici di medicina generale e i pediatri.

Il referente scolastico COVID-19 ha il compito di comunicare con operatori scolastici, genitori e DdP. Inoltre deve coordinare l’implementazione delle procedure
per la gestione dei casi e ruolo attivo nei diversi scenari che si possono presentare.
I referenti scolastici COVID-19 per l’Istituto Scolastico Paritario Sabinianum sono:

PLESSO REFERENTE COVID-19

SCUOLA PRIMARIA BIANCHI - BUGGIANI Ignacio Martin Vazzoler

SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE Daniela Carotta

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VINCENZA POLONI Barbara Tattesi
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PROCEDURE DA ADOTTARE A SECONDA DEI CASI
CASO AZIONI DA INTRAPRENDERE

Alunno che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

 l’operatore  scolastico  segnalerà  immediatamente  l’evento  al
Dirigente  Scolastico  e  al  Referente  scolastico  COVID-19,  che
contatterà i genitori per accompagnare l’alunno a casa;

 l’alunno,  intanto  attenderà  l’arrivo  nella  area  separata  con
mascherina chirurgica se tollerata e non controindicata, assistito da
un operatore scolastico con mascherina chirurgica;

 dopo  che  l’alunno  sintomatico  è  tornato  a  casa  dovranno  essere
sanificate le superfici della stanza dell’area di isolamento;

 i genitori dovranno contattare prima possibile il pediatra di libera
scelta o il medico di medicina generale per la valutazione clinica del
caso anche tramite triage telefonico; 

 in  caso  di  sospetto  COVID-19  il  pediatra/medico  contatterà  il
Dipartimento di Prevenzione che provvederà all’esecuzione del test
diagnostico.

Alunno che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio

 l’alunno dovrà restare a casa; 
 i  genitori  dovranno  contattare  il  medico  curante  per  la  valutazione

clinica del caso e comunicare alla scuola l’assenza per motivi di salute; 
 in  caso  di  sospetto  COVID-19  il  pediatra/medico  contatterà  il

Dipartimento  di  Prevenzione  che  provvederà  all’esecuzione  del  test
diagnostico.

Operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile di COVID-19, in ambito scolastico

 l’operatore segnalerà immediatamente l’evento al Dirigente Scolastico e
al Referente scolastico COVID-19 che si accerterà che l'operatore con
sintomi indossi una mascherina chirurgica e lo inviterà a tornare a casa
immediatamente e a consultare  il  medico di medicina generale  per la
valutazione clinica del caso; 

 il  medico in caso di sospetto COVID-19 contatterà  il Dipartimento di
Prevenzione che provvederà all’esecuzione del test diagnostico.

Operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile di COVID-19, al proprio domicilio

 l’operatore dovrà restare a casa e consultare il proprio medico di medicina
generale per la valutazione clinica del caso;

 l'operatore dovrà quindi  comunicare  alla  scuola  l’assenza dal  lavoro per
motivi di salute, con un certificato medico;

 il  medico  in  caso  di  sospetto  COVID-19,  contatterà  il  Dipartimento  di
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Prevenzione che provvederà all’esecuzione del test diagnostico.

Numero elevato di assenze in una classe

 il  Referente  scolastico  per  il  COVID-19  deve  comunicare  al
Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze
improvvise di studenti in una classe (indicativamente almeno il 40%, ma
il  valore deve tenere conto anche della  situazione delle altre  classi)  o
professori nella scuola; 

 il  Dipartimento  di  Prevenzione  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.

Alunno che risulta contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la
catena di trasmissione

 il  Dipartimento  di  Prevenzione  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 scolastica.

Alunno o un operatore scolastico convivente di un caso

 su  valutazione  del  Dipartimento  di  Prevenzione,  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  eventuali
successive  valutazioni  del  Dipartimento  di  Prevenzione  in  seguito  a
positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente del
caso.

Alunno o un operatore scolastico a sua volta contatto stretto di un contatto
stretto (ovvero non c’è alcun contatto diretto con il caso

 non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto
del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici
disposti dal Dipartimento di Prevenzione e che quest’ultimo valuti che ci
possa essere stata una possibile esposizione.

Alunno o operatore che risulta SARS-COV-2 positivo  dovrà  essere  effettuata  una  sanificazione  straordinaria  della  scuola  se
sono trascorsi 7 giorni o meno, da quando la persona positiva ha visitato
o utilizzato la struttura;

 le aree utilizzate dalla persona positiva dovranno restare chiuse fino al
completamento della sanificazione; 

 si  raccomanda  di  aprire  porte  e  finestre  per  favorire  la  circolazione
dell'aria  nell’ambiente  e  sanificare  (pulire  e  disinfettare)  tutte  le  aree
utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree
comuni con i prodotti usati regolarmente per la sanificazione ordinaria; 

 in  presenza  di  casi  confermati  COVID-19,  spetta  al  Dipartimento  di
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Prevenzione  della  ASL  competente  territorialmente  di  occuparsi
dell’indagine  epidemiologica  volta  ad  espletare  le  attività  di  contact
tracing (ricerca e gestione dei contatti);

 per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti
del  caso  confermato  COVID-19,  il  Dipartimento  di  Prevenzione
provvederà alla prescrizione della quarantena/isolamento;

 il referente scolastico COVID-19 dovrà occuparsi della comunicazione
con il Dipartimento di Prevenzione e fornire le informazioni richieste; 

 in condizione di quarantena di un’intera classe,  sarà possibile attivare
nella scuola la Didattica Digitale Integrata anche attraverso l’impiego del
personale docente della stessa classe posto in quarantena.

IN CASO DI ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO POSITIVO AL SARS-COV-2
 La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di Prevenzione e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della

eventuale esposizione. 
 Se un operatore o un alunno risultasse COVID-19 positivo, il Dipartimento di Prevenzione valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della

stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti.
 La chiusura di una scuola o di parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di Prevenzione in base al numero di casi confermati e di eventuali

cluster nonché del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. 
 Il  Dipartimento di Prevenzione potrà prevedere l’invio di unità mobili  per l’esecuzione di test  diagnostici  presso la struttura scolastica in base alla

necessità di definire l’eventuale circolazione del virus.

RITORNO A SCUOLA DOPO UNA ASSENZA
Per il rientro a scuola dopo una assenza è necessario far pervenire tramite registro online al Dirigente Scolastico Virginia Kaladich e al Referente Covid di
Plesso  (Bianchi  Buggiani:  Ignacio  Vazzoler  -  Sacro  Cuore:  Daniela  Carotta  -  Vincenza  Poloni:  Barbara  Tattesi)  eventuali  certificati  medici  o
autocertificazioni. Nello specifico: 

 Per i casi Covid confermati con esito positivo del tampone, bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di
avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di un test molecolare dopo assenza di sintomi per almeno 3 giorni. Se il test risulterà negativo la persona
potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.

 Per i casi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone, si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante che redigerà, per
il rientro a scuola, un’attestazione di conclusione del percorso diagnostico terapeutico raccomandato.

 Per i casi in cui lo studente è assente per condizioni cliniche non sospette per Covid, per la riammissione a scuola i genitori dovranno presentare una
specifica autocertificazione.
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INDIVIDUAZIONE DEI CONTATTI SCOLASTICI DI UN CASO POSITIVO
A seguito della segnalazione di un caso di COVID-19 in ambito scolastico, il “Referente COVID-19 della Scuola” individua i “contatti scolastici” del caso positivo secondo
quanto indicato nella seguente tabella.

Indicazioni per l’individuazione dei contatti scolastici

CASO CONTATTI SCOLASTICI

Alunno

Tutti gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo a partire dalle 48
ore precedenti l’inizio dei sintomi  nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore
antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico).
Tutti gli alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe interessata dal
caso  positivo,  a  partire  dalle  48  ore  precedenti  l’inizio  dei  sintomi  nel  caso  (se
sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato
positivo (se asintomatico).
Tutti gli insegnanti o altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella
classe del caso positivo:

 Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: per un tempo ≥ 4 ore,
anche in giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi
nel  caso  (se  sintomatico)  o  a  partire  dalle  48  ore  antecedenti  la  data
dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico).

Insegnante o operatore scolastico

Tutti gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza:
 Vengono disposti 14 giorni di quarantena, con esecuzione del   tampo  ne r  apido

entro le 72 ore o comunque il  prima possibile dall'identificazione del  caso
indice  e  del    tampone    molecolare  al  14°  giorno;  i  14  giorni  di  quarantena
decorrono  dall'ultimo  contatto  con  il  caso  indice;  nel  caso  emerga
successivamente un'ulteriore positività si procederà con il prolungamento del
provvedimento  di  quarantena  e  riprogrammazione  di  un  tampone  a  fine
quarantena.

Esclusivamente gli  insegnanti o altri  operatori scolastici che hanno svolto attività in
compresenza con l’insegnante o operatore scolastico positivo:

 Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: Vengono disposti 14
giorni di quarantena,  con esecuzione del  tampone rapido entro le 72 ore o
comunque il prima possibile dall'identificazione del caso indice e del tampone
molecolare  al  14°  giorno;  i  14  giorni  di  quarantena  decorrono  dall'ultimo
contatto  con  il  caso  indice;  nel  caso  emerga  successivamente  un'ulteriore
positività si procederà con il prolungamento del provvedimento di quarantena
e riprogrammazione di un tampone a fine quarantena.
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Nel caso di evidenza di caso di COVID positivo tra un alunno o insegnate il “Referente COVID-19 della Scuola”:
1. individua i “contatti scolastici” del caso positivo;
2.  comunica  tempestivamente  i  “contatti  scolastici” al  “Referente  COVID-19  per  la  Scuola  del  SISP”  territorialmente  competente  avvalendosi  di  un  apposito  format,
preventivamente messo a disposizione dalle Aziende ULSS, che dovrà essere correttamente compilato in ogni suo campo;
3. se la situazione risulta univocamente identificabile nel protocollo ”Linee di indirizzo per la Gestione dei contatti di casi di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi
per l’infanzia Rev. 02 del 21.12.2020”, in collaborazione con il Dirigente scolastico, mette in atto le seguenti misure, anche in assenza di un preventivo consulto con gli
operatori del SISP territorialmente competente, e comunque nelle more dei provvedimenti di sanità pubblica di competenza del SISP:

 per la classe: sospensione della frequenza scolastica in presenza, eventuale attivazione della modalitàdi didattica non in presenza (DAD);
 per gli  insegnanti e operatori  individuati  come “contatti  scolastici” secondo le definizioni  di  cui  sopra: sospensione della frequenza scolastica in presenza,

eventuale attivazione della modalità di didattica non in presenza (DAD).

In  caso  di  uno scenario  non univocamente  identificabile  per  un  maggior  grado di  complessità  nella  valutazione  delle  dinamiche  specifiche  (es.  impossibilità  a  valutare
l’applicazione delle misure anti COVID-19), il “Referente COVID-19 della Scuola” si raccorda con il “Referente COVID-19 per la Scuola del SISP” per l’individuazione delle
strategie e delle azioni più opportune da adottare.

INTERVENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
Il SISP territorialmente competente, acquisite le informazioni dal “Referente COVID-19 della Scuola” e sulla base delle valutazioni specifiche attua le azioni di sanità pubblica
descritte di seguito. Tali indicazioni si riferiscono ad una condizione di rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie e comportamentali previste per la prevenzione e riduzione del
rischio di contagio nel contesto scolastico e delle comunità dell’infanzia. Il SISP potrà attuare ulteriori misure di sanità pubblica sulla base di opportune valutazioni del contesto
specifico.

Azioni di Sanità Pubblica previste per i seguenti contatti scolastici

CASO POSITIVO ALUNNI INSEGNANTI

Alunno In presenza di un singolo caso positivo,  viene disposta
l'esecuzione  di  un  test  screening  iniziale  (tampone
rapido di seconda/terza generazione o molecolare), con
sospensione della frequenza scolastica fino all'esito di
tutti i test iniziali di screening, che vanno consegnati al
referente  covid  della  scuola  e  se  tutti  i  test  risultano
negativi  i  contatti  scolastici  vengono  posti  in
monitoraggio  con  mantenimento  della  frequenza  e
programmato un secondo test di screening a distanza di
14  giorni  dall'ultimo  giorno  di  frequenza  scolastica
della  classe  (tampone  rapido  di  seconda/terza
generazione o molecolare); in caso di ulteriori positivi
al  primo  o  secondo  test  screening  viene  disposta  la
quarantena per 14 giorni dall'ultimo giorno di frequenza
scolastica della classe.
La quarantena di 14 giorni si applica per tutti gli alunni

In  presenza  di  un  singolo  caso  positivo,   viene  disposta
l'esecuzione di un test screening iniziale (tampone rapido di
seconda/terza generazione o molecolare), con sospensione
della frequenza scolastica fino all'esito di tutti i test iniziali
di screening, che vanno consegnati al referente covid della
scuola e se tutti i test risultano negativi i contatti scolastici
vengono  posti  in  monitoraggio  con  mantenimento  della
frequenza e  programmato  un secondo test  di  screening a
distanza  di  14  giorni  dall'ultimo  giorno  di  frequenza
scolastica  della  classe  (tampone  rapido  di  seconda/terza
generazione o molecolare); in caso di ulteriori positivi al
primo o secondo test screening viene disposta la quarantena
per  14  giorni  dall'ultimo  giorno  di  frequenza  scolastica
della classe.
La quarantena di 14 giorni si applica per tutti gli alunni ed i
docenti/operatori scolastici contatti  dei casi positivi,  nelle
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ed  i  docenti/operatori  scolastici  contatti  dei  casi
positivi,  nelle  48  ore  antecedenti  l'inizio  dei  sintoni
(sintomatico)  o  dall'esecuzione  del  tampone
(asintomatico),  considerando il  criterio  delle  4  ore  di
attività nella classe per i docenti/operatori scolastici. 
In  caso  di  rifiuto  di  sottoporsi  al  tampone  rapido
iniziale viene disposta la quarantena per 14 giorni con
test finale al 14 giorno; se il rifiuto è solo, o anche, per
il test finale si prolunga la quarantena per arrivare ad un
totale di 21 giorni. In caso di rifiuto di esecuzione del
tampone  finale  il  rientro  in  classe  è  subordinato  alla
presentazione del certificato di riammissione scolastica
del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina
Generale.

48  ore  antecedenti  l'inizio  dei  sintoni  (sintomatico)  o
dall'esecuzione del tampone (asintomatico), considerando il
criterio  delle  4  ore  di  attività  nella  classe  per  i
docenti/operatori scolastici. 
In caso di rifiuto di sottoporsi al  tampone rapido iniziale
viene disposta la quarantena per 14 giorni con test finale al
14 giorno; se il rifiuto è solo, o anche, per il test finale si
prolunga  la  quarantena  per  arrivare  ad  un  totale  di  21
giorni. In caso di rifiuto di esecuzione del tampone finale il
rientro  in  classe  è  subordinato  alla  presentazione  del
certificato di riammissione scolastica del Pediatra di Libera
Scelta o del Medico di Medicina Generale.

Insegnante o operatore sanitario In presenza di un singolo caso positivo,  viene disposta
l'esecuzione  di  un  test  screening  iniziale  (tampone
rapido di seconda/terza generazione o molecolare), con
sospensione della frequenza scolastica fino all'esito di
tutti i test iniziali di screening, che vanno consegnati al
referente  covid  della  scuola  e  se  tutti  i  test  risultano
negativi  i  contatti  scolastici  vengono  posti  in
monitoraggio  con  mantenimento  della  frequenza  e
programmato un secondo test di screening a distanza di
14  giorni  dall'ultimo  giorno  di  frequenza  scolastica
della  classe  (tampone  rapido  di  seconda/terza
generazione o molecolare); in caso di ulteriori positivi
al  primo  o  secondo  test  screening  viene  disposta  la
quarantena per 14 giorni dall'ultimo giorno di frequenza
scolastica della classe.
La quarantena di 14 giorni si applica per tutti gli alunni
ed  i  docenti/operatori  scolastici  contatti  dei  casi
positivi,  nelle  48  ore  antecedenti  l'inizio  dei  sintoni
(sintomatico)  o  dall'esecuzione  del  tampone
(asintomatico),  considerando il  criterio  delle  4  ore  di
attività nella classe per i docenti/operatori scolastici. 
In  caso  di  rifiuto  di  sottoporsi  al  tampone  rapido
iniziale viene disposta la quarantena per 14 giorni con
test finale al 14 giorno; se il rifiuto è solo, o anche, per
il test finale si prolunga la quarantena per arrivare ad un
totale di 21 giorni. In caso di rifiuto di esecuzione del

In  presenza  di  un  singolo  caso  positivo,   viene  disposta
l'esecuzione di un test screening iniziale (tampone rapido di
seconda/terza generazione o molecolare), con sospensione
della frequenza scolastica fino all'esito di tutti i test iniziali
di screening, che vanno consegnati al referente covid della
scuola e se tutti i test risultano negativi i contatti scolastici
vengono  posti  in  monitoraggio  con  mantenimento  della
frequenza e  programmato  un secondo test  di  screening a
distanza  di  14  giorni  dall'ultimo  giorno  di  frequenza
scolastica  della  classe  (tampone  rapido  di  seconda/terza
generazione o molecolare); in caso di ulteriori positivi al
primo o secondo test screening viene disposta la quarantena
per  14  giorni  dall'ultimo  giorno  di  frequenza  scolastica
della classe.
La quarantena di 14 giorni si applica per tutti gli alunni ed i
docenti/operatori scolastici contatti  dei casi positivi,  nelle
48  ore  antecedenti  l'inizio  dei  sintoni  (sintomatico)  o
dall'esecuzione del tampone (asintomatico), considerando il
criterio  delle  4  ore  di  attività  nella  classe  per  i
docenti/operatori scolastici. 
In caso di rifiuto di sottoporsi al  tampone rapido iniziale
viene disposta la quarantena per 14 giorni con test finale al
14 giorno; se il rifiuto è solo, o anche, per il test finale si
prolunga  la  quarantena  per  arrivare  ad  un  totale  di  21
giorni. In caso di rifiuto di esecuzione del tampone finale il
rientro  in  classe  è  subordinato  alla  presentazione  del
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tampone  finale  il  rientro  in  classe  è  subordinato  alla
presentazione del certificato di riammissione scolastica
del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina
Generale.

certificato di riammissione scolastica del Pediatra di Libera
Scelta o del Medico di Medicina Generale.

ALUNNI/DOCENTI/OPERATORI SCOLASTICI NEGATIVIZZATI - PREGRESSA INFEZIONESARS-CoV-2
Gli alunni e docenti/operatori scolastici che sono risultati positivi per SARS-CoV-2 mediante PCR, sono esentati dai tamponi di screening/quarantena, se si configurano contatti
di un positivo nei 90 giorni dalla loro inziale insorgenza della malattia (sintomatici) o dalla data del tampone positivo (asintomatici), a meno che non sviluppino nuovo sintomi
СOVID-19 o siano immunodepressi.

ALUNNI /DOCENTI/OPERATORI SCOLASTICI PERSISTENTI POSITIVI SARS-CoV-2
II  recente  confronto  con immunologi  suggerisce  un  comportamento  omogeneo  per  tutti  i  soggetti  positivi  da  covid-19, anche  per  le  varianti  di  SARS-CoV-2,  interrompendo
l'isolamento al 21° giorno di positività se asintomatico da almeno 7 giorni e non immunodepresso, in quanto non più infettante, come già indicato nella Circolare del Ministero
della Salute del 12/10/2020. Il rientro in classe è subordinato alla presentazione del certificato di riammissione scolastica del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina
Generale. 

DOCENTI/OPERATORI SCOLASTICI VACCINATI
Infine si ricorda, come da indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, che i docenti /operatori scolastici vaccinati, anche se hanno completato il ciclo vaccinale, devono sempre
utilizzare i DPI, mantenere i distanziamenti e soprattutto si ribadisce che se contatti di un caso positivo sono soggetti a provvedimento di quarantena ed ai tamponi di screening. 

CONTATTI STRETTI EXTRA SCOLASTICI
Gli alunni e docenti/operatori scolastici, contatti stretti extra scolastici di casi positivi, per la riammissione in comunità, e quindi in presenza a scuola, devono consegnare il
referto del test di screening di fine quarantena ed il certificato di quarantena del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale. 

CERTIFICATI DI FINE QUARANTENA PER CONTATTI SCOLASTICI
Il  SISP territorialmente competente, sulla base della propria organizzazione aziendale, provvederà a definire e comunicare alle scuole le modalità per la riammissione dei
“contatti scolastici” al termine della quarantena, prevedendo uno dei seguenti percorsi:

 comunicazione da parte del SISP alla scuola del termine della quarantena;
 presentazione direttamente alla scuola, da parte del genitore/operatore, del referto di negatività del test eseguito nei tempi stabiliti  dall’Azienda ULSS, e indicati

nell’attestazione di inizio quarantena.
La riammissione di alunni ed insegnanti/operatori scolastici posti in quarantena in quanto contatti di caso extrascolastico può avvenire presentando alla scuola il referto di
negatività del test eseguito al termine della quarantena secondo le tempistiche indicate nella certificazione di inizio quarantena redatta dal Medico curante o dal SISP secondo
l’organizzazione  locale.  Gli  attestati  di  fine  quarantena,  possono essere  redatti,  oltre  che  dal  SISP,  anche  dai  Pediatri  di  Libera  Scelta  o  Medici  di  Medicina  Generale.
L’alunno/operatore scolastico persistente positivo, potrà interrompere l’isolamento ed essere riammesso a scuola con attestato redatto dal SISP o dal Pediatra di Libera Scelta/
Medico di medicina generale sulla base dell’organizzazione locale dopo 21 giorni dall’inizio sintomi o effettuazione del primo tampone positivo purché senza sintomi da 7 giorni,
senza attendere la negativizzazione.
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RIFERIMENTI UTILI

DIRIGENTE SCOLASTICO presidenzasabinianum@gmail.it

SEGRETERIA ISTITUTO SABINIANUM segreteriadidattica@sabinianum.it

REFERENTE COVID-19 SCUOLA PRIMARIA BIANCHI - BUGGIANI ignaciovazzoler@sabinianum.org

REFERENTE COVID-19 SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE danielacarotta@sabinianum.org

REFERENTE COVID-19 SSIG V. POLONI barbaratattesi@sabinianum.org
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PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO
Scuole Primarie “Bianchi Buggiani” - “Sacro Cuore”
Scuola Secondaria di Primo Grado “Vincenza Poloni”

MONSELICE - PD

REGOLAMENTO
DIDATTICA A DISTANZA

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PREMESSA
Il presente Regolamento intende disciplinare la Didattica Digitale Integrata (d’ora in poi DDI) dell'Istituto Scolastico Paritario Sabinianum. Ha il suo fondamento nel 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 e lo adegua al contesto dell’Istituto partendo dall’esperienza svolta
nel precedente anno scolastico.
Le Linee guida forniscono precise indicazioni per la stesura del Piano e individuano i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI con particolare attenzione alle esigenze di tutti
gli alunni.
Le Linee guida ministeriali definiscono chiaramente la DDI quale metodologia innovativa di insegnamento - apprendimento rivolta

 a tutti gli alunni dell’Istituto come strumento indispensabile nei momenti in cui la necessità di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 non permetta la lezione in
presenza.

Per la buona riuscita della proposta didattica il coinvolgimento delle famiglie risulta indispensabile.
Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021.

Art. 1 – QUADRO NORMATIVO
Il Piano scolastico per la DDI fa riferimento al seguente quadro normativo generale:

 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 
 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
 Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 Regolamento UE GDPR 2016/679;
 Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020,n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da

COVID-19;
 Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
 D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del 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 (Piano scuola 2020/2021);
 O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
 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; 
 Ordinanza Regione Veneto, 26 ottobre 2020, Prot. n. 19680;
 C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
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 C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
 Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato

Tecnico-Scientifico diversi Linee guida emanate dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto - PIANO PER LA RIPARTENZA 2020/2021 – Linee guida Protocollo scolastico sicurezza
COVID del 27/08/2020Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del
10/09/2020;

Tiene altresì in considerazione:
 le indicazioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;
 la necessità di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi individuali;
 la necessità di garantire la qualità dell’offerta formativa sia nella modalità di didattica in presenza che inmodalità di didattica distanza;
 il Regolamento d’Istituto per la prevenzione e contrasto degli atti di bullismo e cyberbullismo;
 l’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2

Art. 2 – FINALITÀ
Il presente regolamento ha lo scopo di garantire l’omogeneità dell’offerta formativa dell’Istituto Sabinianum definendo le modalità di realizzazione della Didattica Digitale Integrata, assicurando
la sostenibilità delle attività proposte, mantenendo un equilibrio tra le diverse attività possibili, sincrone e asincrone, fornendo spunti e indicazioni affinché la DDI non divenga pura trasposizione
della didattica in presenza in versione digitale, ma autentica opportunità di costruzione attiva del sapere.
Ha altresì la finalità di favorire l’inclusione di tutte le alunne e gli alunni con le loro specificità, mettendoli al centro del processo di apprendimento, mantenendo in loro la certezza di appartenere
ad una comunità scolastica anche nell’eventualità di un ricorso alla sola modalità di didattica a distanza.

Art. 3 – OBIETTIVI
Gli obiettivi da perseguire attraverso la DDI sono stabiliti dal Collegio dei Docenti e devono essere in linea con il Curricolo di Istituto.
La progettazione per la classe è compito dei  Consigli  di  Classe e dei  Team Docenti:  gli  obiettivi dovranno essere declinati all’interno di  una rimodulazione delle progettazioni didattiche
individuando i contenuti essenziali.
In tale rimodulazione deve essere sempre posto al centro del processo di insegnamento-apprendimento l’alunno nell’ottica di sviluppare quanto più possibile la sua autonomia e il suo senso di
responsabilità.

Art. 4 – STRUMENTI E METODOLOGIE
Strumenti per la DDI saranno

 Il registro elettronico MASTERCOM con le sue dotazioni
 la piattaforma Google Suite for Education
 la piattaforma di videoconferenza GoToMeeting
 la dotazione digitale dei libri di testo
 servizi web dedicati alla didattica che permettano di rispettare i necessari requisiti di sicurezza dei datie le norme della privacy e siano esplicitamente autorizzati dall’Istituto. Tali servizi

devono essere fruibili, anche parzialmente, su più tipologie di dispositivi. Le attività integrate digitali possono essere distinte in due modalità, entrambe concorrono in maniera sinergica al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e trasversali:

Attività sincrone, svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare:
 Le attività in diretta audio e video, compresa anche la verifica orale degli apprendimenti.
 Lo svolgimento di compiti quali la progettazione collettiva di elaborati digitali, la risposta a test con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, utilizzando ad esempio

applicazioni come Google Forms (moduli).
Attività  asincrone, svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili svolte con
l’utilizzo di strumenti digitali.
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Ad esempio:
 L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante. 
 La visione di videolezioni strutturate, video-tutorial, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante.
 Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni, realizzazione elaborati multimediali, ecc..

Le Attività asincrone sono quindi attività di insegnamento-apprendimento che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in
volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.
La normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari non rientra nelle attività asincrone. 
Sono consigliate metodologie attive e partecipate, che permettano agli alunni di interagire con il gruppo e con i docenti, evitando così che la lezione consista nel semplice ascolto di una lezione
frontale. Potranno essere usate app didattiche e interattive, purché queste garantiscano i giusti livelli di sicurezza e privacy; tutte le app utilizzate potranno essere condivise a livello di consiglio di
classe, di team docente e di dipartimento in modo da poter creare dei percorsi il più possibile comuni.
Vi sono alcune specifiche metodologie che favoriscono l’integrazione del digitale nella didattica con significative ricadute sull’apprendimento in quanto centrate sul protagonismo degli alunni e
che ben si adattano alle attività a distanza.
Tra queste la Flipped Classroom o classe capovolta, la didattica breve, l’apprendimento cooperativo. 
È buona norma limitare al minimo o escludere la consegna di materiali da stampare, in quanto non tutte le famiglie sono fornite di stampante. Per lo studio e gli esercizi individuali è consigliato
l’utilizzo dei libri di testo in adozione.

Art. 5 – COMPLEMENTARIETÀ DEL REGISTRO ELETTRONICO
Ai fini degli adempimenti amministrativi di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, verrà utilizzato il Registro Elettronico. Allo stesso
modo il Registro Elettronico verrà utilizzato regolarmente per la registrazione delle presenze degli studenti, le comunicazioni scuola-famiglia, le annotazioni dei compiti, le note disciplinari e
quanto sia previsto da tale strumento durante la didattica in presenza.

Art. 6 – RUOLO DELL’ANIMATORE DIGITALE E DEL TEAM PER L’INNOVAZIONE
L’animatore Digitale e il Team per l’Innovazione garantiscono il supporto necessario per la realizzazione delle attività digitale dell’Istituto.
All’interno del Team verranno individuati i seguenti ruoli:
1. Formazione dei docenti sulle metodologie innovative;
2. Supporto tecnico sulla piattaforma Google Suite for Education
3. Supporto tecnico sul Registro Elettronico e ambienti collegati
4. Supporto alle famiglie

Art. 7 – ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI
Dovrà essere sempre garantito agli studenti un giusto equilibrio tra attività sincrone e asincrone, in tal modo saranno rispettati i naturali ritmi di apprendimento garantendo una giusta quantità di
momenti di pausa.
Nel caso in cui una o più classi debbano osservare un periodo di quarantena verrà mantenuto l’orario di lezione alternando tra attività sincrone ed asincrone nel rispetto delle normative vigenti
(Ordinanza Regione Veneto del 26 ottobre 2020, prot. n. 19680) per un totale non inferiore a 20 ore settimanali. La DDI per i singoli alunni si attiverà nei seguenti casi:

 quarantena preventiva (contatto stretto o in atessa di tampone);
 quarentena con tampone positivo.

Nel caso in cui si debba ricorrere alla DDI per un periodo prolungato (oltre le due settimane) ci potranno essere piccoli adattamenti proposti dal Consiglio di Classe e approvati dal Dirigente
Scolastico per garantire uno spazio equo a tutte le discipline.
Le attività da assegnare in modalità asincrona saranno preferibilmente di tipo interdisciplinare e comunque progettate, concordate all’interno del Consiglio di classe e dovranno tener conto delle
tempistiche di svolgimento. All’interno del Consiglio di classe verranno concordate le modalità di assegnazione delle attività e dei compiti.
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STRUTTURAZIONE DAD PER SINGOLI PLESSI

8  - 8.45
8.45 – 9.30
9.30 – 10.15

10.15 – 10.30 10.30 – 11.15 11.15 - 12 14.15 – 15 15 – 15.45

Video-collegamento Merenda Video-collegamento Attività asincrone Video-collegamento Attività asincrone

Video-collegamento Merenda Video-collegamento Attività asincrone Video-collegamento Attività asincrone

8 – 9
9 - 10

10 – 10.15 10.15 - 11
11 – 11.45

11.45 - 12 12 - 13 14 – 14.45
14.45 – 15.30
15.30 – 16.15

Video-collegamento Merenda Video-collegamento Merenda Video-collegamento

Sportelli di
approfondimento

Laboratorio

Attività asincrone

Le famiglie riceveranno comunicazione ufficiale con il calendario ed i  link per le videoconferenze, i giorni e gli orari entro i quali verranno assegnati attività e compiti, tenendo conto della pausa
del fine settimana.
Le precedenti modalità intendono garantire la serena organizzazione delle famiglie e la miglior gestione del proprio lavoro ai docenti.
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GLI STRUMENTI

STRUMENTO UTILIZZO
Registro elettronico Mastercom

 Comunicazioni scuola-famiglia attraverso Messenger: le risposte alle famiglie dovranno avvenire con tempestività;
 comunicazioni alunni-docenti (per la scuola secondaria);
 registrazione delle attività quotidiane (argomenti e compiti) svolti in corrispondenza dell’orario di lezione.

Piattaforma Go to Meeting

La piattaforma GoToMeeting offre ad ogni classe la possibilità di collegarsi nella propria aula virtuale con un link sempre valido. La lezione si attiva solo nel momento in cui entra
il docente-organizzatore attraverso le credenziali.

Google Suite for Education
 

Con  G Suite for Education gli  insegnanti  possono creare occasioni di apprendimento a distanza senza interrompere i flussi  di lavoro esistenti.  Gli strumenti  di  G Suite for
Education sono efficaci sia utilizzati singolarmente che insieme. Gli insegnanti possono combinarli in modo interattivo in base alle esigenze e all’evoluzione della situazione.

 Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per l’apprendimento, la consegna di compiti svolti, ecc.
 Gmail: Il servizio email di Google con account per i docenti e account per gli studenti.
 Documenti, Fogli, Presentazioni: Consentono a studenti e insegnanti di creare, leggere e modificare documenti in tempo reale. Possibilità di utilizzo off line (senza

condivisione).
 Drive: Il sistema per archiviare qualsiasi file in modo sicuro e illimitato. Insegnanti e studenti possono condividere i file in modo rapido, invitando altre persone a

visualizzare, commentare e modificare qualsiasi file o cartella. L’autore mantiene il controllo del documento e può gestirne l’accesso in qualunque momento.
 Moduli: Permette di effettuare un sondaggio o creare rapidamente un elenco di presenze o turni.
 Calendar: Permette di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di attività da svolgere.

I servizi principali di G Suite non contengono annunci né utilizzano le informazioni ottenute per finalità pubblicitarie. Non solo, tutti i servizi principali di G Suite for Education
sono conformi alle norme COPPA (Child's Online Privacy Protection Act) e FERPA (Family Educational Rights and Privacy Acts).
Per approfondire l’utilizzo della piattaforma vai qui.
L’utilizzo della piattaforma verrà progressivamente implementato a partire dalla scuola secondaria. 
I docenti e gli allievi hanno ricevuto un account Gsuite con il seguente formato: nomecognome@sabinianum.org
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Art. 8 - REGOLE DI COMPORTAMENTO
Durante le attività della DAD - DDI i docenti e gli studenti dovranno osservare le norme del Regolamento di Istituto, nel rispetto del Patto Educativo di Corresponsabilità. Nello specifico:

REGOLAMENTO DAD - DDI PER I DOCENTI

✔ Il docente è tenuto a far rispettare il regolamento dell’utenza.

✔ L’insegnante dev’essere puntuale all’appuntamento: è un modo per rispettare la fatica di tutti.

✔ Il docente è tenuto a garantire l’ordinato svolgimento della lezione in piattaforma, in particolare disciplinando l’apertura e la chiusura dei microfoni, organizzando l’ordine e la modalità
degli interventi degli alunni e prestando attenzione di coinvolgere tutti gli alunni in maniera equa. 

✔ Utilizzare le funzionalità della piattaforma nel rispetto delle indicazioni tecniche fornite dalla direzione scolastica. 

✔ Evitare qualsiasi forma di corrispondenza privata con gli alunni attraverso la piattaforma se non autorizzato espressamente dalla direzione scolastica. 

✔ Utilizzare preferibilmente lo spazio privato della piattaforma per eventuali richiami all’attenzione del singolo allievo.

✔ In caso di richiesta di colloquio privato in piattaforma da parte di un allievo minorenne informare preventivamente i genitori e la direzione scolastica. 

✔ In caso di richiesta di colloquio privato in piattaforma da parte di un genitori attenersi alle indicazioni fornite dalla direzione scolastica. 

✔ Ricorda che durante l’attività lavorativa in piattaforma non è consentito l’uso di dispositivi personali se non per ragioni di stretta necessità lavorativa, né impegnarsi in altre attività
personali. 

✔ Utilizzare esclusivamente i momenti in cui non è previsto il collegamento per consumare cibi e bevande. Non è consentito masticare chewing gums e caramelle.

✔ Adottare un dress-code appropriato al contesto scolastico, considerando che anche le attività in piattaforma sono parte integrante dell’ordinaria attività lavorativa. È anche una forma di
rispetto per i colleghi e gli alunni. 

✔ Gli insegnanti devono collocarsi in luoghi e contesti adeguati (fatti salvi casi specifici) adottando una posizione da seduti e composta. L'insegnante si deve attenere alle indicazioni
fornite dal datore di lavoro per la sicurezza nello smart - working. 

✔ Il link del collegamento è un’informazione strettamente riservata che non deve essere condivisa con nessuna persona estranea al gruppo classe.

✔ Registrazioni audio e video delle attività sincrone svolte in piattaforma possono essere effettuate o divulgate  solo se autorizzate dalla direzione scolastica secondo le direttive sulla
privacy.

✔ Nella valutazione degli apprendimenti per l’attività a distanza si atterrà alle indicazioni  collegiali, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

LE FAMIGLIE SI IMPEGNANO

1. a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alle piattaforme utilizzate dall’Istituto per le attività didattiche e a non consentirne l’uso ad altre persone;

2. a comunicare immediatamente all’Istituto l’impossibilità ad accedere ai propri account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della password;

3. a non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza;

4. a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all’attività delle altre persone che utilizzano il servizio;

5. ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo delle attività didattiche della Scuola; 
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6. a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;  

7. a non diffondere in rete screenshot, fotografie o altro materiale audio/video relativo alle attività di DDI;

8. ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione temporanea dalla piattaforma ed eventuali provvedimenti disciplinari come da regolamento d’Istituto. 

9. Anche nella formazione a distanza valgono le regole già utilizzate nell’insegnamento in presenza. Pertanto, i partecipanti sono pregati di:
 entrare con puntualità nell’aula virtuale; 
 rispettare le consegne del docente; 
 partecipare ordinatamente ai lavori che si svolgono; 
 mantenere la videocamera accesa durante la videolezione; 
 presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento; 
 rispettare il turno di parola che è concesso dai docenti.

All’interno del Regolamento di Disciplina degli studenti della Scuola Secondaria vengono previste anche le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni riferite a comportamenti scorretti assunti
nell’ambito della DaD - DDI.
Viene posta, inoltre, particolare attenzione alla formazione degli studenti riguardo i rischi derivanti dall’uso della rete, con particolare riferimento al fenomeno del cyberbullismo.
Infine, nel Patto educativo di corresponsabilità viene inserita una specifica appendice riguardo i reciproci impegni da assumere per l’espletamento della DaD - DDI.

Art. 9 – METODOLOGIE E STRUMENTI DI VERIFICA
Rispetto la verifica, si rimanda ai singoli Consigli di Classe per la scelta degli strumenti per effettuare le verifiche ricordando che la filosofia della DaD - DDI presuppone che non sia prevista la
produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze. Tutti i prodotti, elemento di verifica e di successiva valutazione dovranno essere conservati all’interno delle piattaforme scolastiche
nelle modalità che verranno comunicate.

Art. 10 – VALUTAZIONE
Anche nella DDI la valutazione deve essere costante, trasparente e tempestiva; dovrà essere sempre garantito un feedback con gli studenti e dove necessario con le famiglie.
La garanzia di tali principi permetterà, ove necessario, la rimodulazione del percorso didattico.
Rimangono in essere i criteri di valutazione per la didattica in presenza inseriti all’interno del PTOF e delle progettazioni disciplinari.
Di seguito due documenti di lavoro relativi rispettivamente alla Scuola Primaria e Secondaria di I Grado. 

VALUTAZIONE PER LE SCUOLE PRIMARIE
Per  le  classi  dalla  prima alla  terza l'idea  centrale  è  quella  di  andare  oltre  il  voto,  spostando l'attenzione dal  "numero"  al  processo  di  valutazione formativa,  utilizzando griglie,  rubriche,
autobiografie... tutti strumenti di narrazione di un percorso che ha come intento quello di autovalutarsi per migliorarsi.
Per le classi quarte e quinte è possibile adottare la rubrica con la scuola secondaria, alternandola secondo i contesti.

VALUTAZIONE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CRITERI PER LA VERIFICA

a. PRESENZE E PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ
A questo proposito occorre accertarsi tempestivamente di effettive difficoltà da parte delle famiglie e mettere in atto quanto possibile per evitare discriminazioni e, ove possibile, fornire gli
strumenti adeguati per partecipare all’attività didattica a distanza (contattare il DS, se casi non segnalati durante il primo monitoraggio).
Solo dopo aver ricevuto tali riscontri e tenendo conto di essi si potrà acquisire elementi utili per la valutazione tramite:

 controllo della partecipazione attraverso le risposte agli input della scuola (comunicazioni, trasmissione di materiali, dialogo didattico);
 controllo delle presenze on line durante video lezioni;
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 controllo del lavoro svolto tramite Google Classroom (o altro tool).
b. APPRENDIMENTI

Come l'attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 
Possono essere effettuate: 

 Verifiche orali
Con collegamento  (tramite  piattaforma  GotoMeeting)   a  piccolo  gruppo  o  con  tutta  la  classe  che  partecipa  alla  riunione.  La  verifica  orale  non dovrà ovviamente  assumere  la  forma
dell’interrogazione (quesito/risposta) ma di colloquio (dialogo con ruoli definiti) e conversazione (informale e spontanea).

 Verifiche scritte
In modalità sincrona possono essere effettuate verifiche strutturate attraverso Google Moduli e Google Classroom 
a) Somministrazione di test (Google Moduli)
b) Somministrazione di verifiche scritte con consegna tramite Google Classroom 
Si tratta di inserire compiti a tempo, ovvero compiti che vengono condivisi coi ragazzi poco prima dell’inizio della lezione, e dare come scadenza l’orario della fine della lezione. 
In modalità asincrona si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite Google Classroom di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi,
elaborati, disegni ecc.).
Partendo dal presupposto che la verifica è parte del processo di apprendimento, ma che l’importante è il processo di apprendimento, non è assolutamente opportuno “fossilizzarsi” sul pericolo
di eventuale cheating. 
Le prove di verifica sono valide soprattutto come verifica formativa per la valutazione del processo di apprendimento e, a maggior ragione in questa situazione particolare, è bene valutarle “in
positivo”, cioè mettendo in risalto quello che “è stato fatto” e non ciò che “non è stato fatto” e, in caso di insuccesso, fornire strumenti per il recupero.
In questa ottica una modalità di verifica efficace è la costruzione di: 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
In base alle sopra descritte azioni di verifica della: 
 presenza e partecipazione alle attività
 verifica degli apprendimenti 
La Valutazione viene operata con i seguenti criteri (fatto salvo difficoltà oggettive delle famiglie e tenuto conto degli interventi di supporto effettuati)

✔ partecipazione
✔ disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni 
✔ interazione costruttiva
✔ costanza nello svolgimento delle attività 
✔ impegno nella produzione del lavoro proposto
✔ progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze.

Le valutazioni delle prove, sempre positive, in quanto comunicazione di apprezzamento di un lavoro svolto e report di un percorso corretto, vengono registrate come tali sul registro on
line.
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DIMENSIONE CRITERI INDICATORI LIVELLI

PARTECIPAZIONE

 partecipa alle attività 
sincrone e asincrone 
proposte 

 mostra tempi di attenzione 
adeguati

 risponde e segue lo svolgimento delle attività 
 è in grado di concentrarsi nelle attività in modo adeguato

A= AVANZATO

B= INTERMEDIO

C= BASE

D= INIZIALE 

DISPONIBILITÀ ALLA COLLABORAZIONE 

 ascolta le idee degli altri 
senza imporre le proprie

 accetta i diversi ruoli e le 
regole

 è in grado di ascoltare senza imporsi 
 è in grado di riconoscere e accettare le regole

INTERAZIONE 
 interagisce nel gruppo 
 propone attività rispettando

il contesto 

 interviene in modo attivo e pertinente 
 argomenta e motiva le proprie idee

COSTANZA NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

 è puntuale nella consegna 
dei materiali e 
nell’esecuzione dei lavori 
in modalità sincrona e 
asincrona anche in lavori 
differenziati o a piccoli 
gruppi 

 risponde puntualmente alle richieste e consegna il proprio 
lavoro 

IMPEGNO NELLA PRODUZIONE DEL LAVORO
PROPOSTO 

 si impegna nelle 
videolezioni 
preparando i 
propri interventi 

 svolge le attività 
seguendo le 
indicazioni 

 si prepara per l’esposizione durante le 
videolezioni 

 esegue il proprio lavoro

PROGRESSI RILEVABILI NELL’ACQUISIZIONE DI
CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

 interagisce in modo 
autonomo, costruttivo ed 
efficace 

 contribuisce in modo 
originale e personale alle 
attività proposte

 dimostra competenze 
logico deduttive

 dimostra competenze 
linguistiche 

 lavora in modo autonomo ed efficace 
  sa dare un’interpretazione personale 
 utilizza i dati, seleziona e gestisce le fonti 
 si esprime in modo chiaro e logico e lineare 
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Art. 11 – ALUNNI CON DISABILITÀ E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali rimangono come punti di riferimento le indicazioni contenute nel PEI e nei PDP. Rimarrà a carico dei docenti del Consiglio di classe o dell’ Equipe
docenti il coordinamento rispetto l’adattamento del carico di lavoro e degli strumenti da utilizzare, garantendo comunque un trattamento equo nel rispetto delle caratteristiche di ognuno.
In questi casi (e non solo) potrebbe risultare utile la creazione di video e audio che gli tutti gli studenti possono utilizzare in modo maggiormente flessibile, nel rispetto dei loro tempi di
apprendimento.
I docenti di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli
studenti, sia in presenza che attraverso la DaD - DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunna o all’alunno con disabilità in accordo con quanto stabilito
nel Piano Educativo Individualizzato.
Visto il “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità” e della Nota ministeriale N. 662 del
12/03/2021, il Dirigente Scolastico, lo Staff direttivo e il Referente per l'Inclusività, in data 15 marzo 2021 deliberano il seguente orario di Didattica in presenza: 

 Scuola Primaria Bianchi Buggiani - dalle ore 8 alle ore 12
 Scuola Primaria Sacro Cuore - dalle ore 8 alle ore 12
 Scuola Secondaria di Primo Grado - dalle ore 8 alle ore 13

La possibilità di frequentazione delle attività scolastiche in presenza avverà dopo richiesta esplicita inoltrata al DS e attenta valutazione dei singoli casi. 
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FORMAT CONSENSO INFORMATO PREVENTIVO
PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST DI SCREENING PER SARS-CoV-2 A SCUOLA

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ nato/a il _______________________________________

a ______________________________________________________________ e residente a ____________________________________________________________________

in via _________________________________________________________________________________________________________________________________________

genitore (o tutore legale) di ________________________________________________________________________________________________________________________

nato il ________________________________________ a _______________________________________________________________________________________________

acconsente in via preventiva che il personale sanitario dell’Azienda ULSS sottoponga il proprio figlio/a al test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 a mezzo tampone rino-

faringeo presso la strutturascolastica/servizio per l’infanzia frequentato.

Il presente test verrà effettuato, su valutazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ULSS, quando, a seguito della segnalazione di un caso che ha frequentato la

struttura scolastico/servizio perl’infanzia, sia ravvista la necessità di attivare uno screening per evidenziare l’eventuale presenza di ulteriori casi.

Luogo e data, ____________________________

Il genitore/tutore legale (firma leggibile) ____________________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003)

Il/La sottoscritto ___________________________________________________________________________________ come sopra individuato ed identificato, autorizza altresì,

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali, propri e del

proprio figlio/minore sotto tutela, forniti per le finalità sopra indicate.

Luogo e data, _____________________________

Il genitore/tutore legale (firma leggibile) ______________________________________
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FORMAT CONSENSO INFORMATO PREVENTIVO
PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST DI SCREENING PER SARS-CoV-2 A SCUOLA

- PERSONALE SCOLASTICO -

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ nato/a il _______________________________________

a ______________________________________________________________ e residente a ____________________________________________________________________

in via _________________________________________________________________________________________________________________________________________

acconsento di essere sottoposto al test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 presso la struttura scolastica/servizio per l’infanzia frequentato o sede individuata dalla AULSS,

quando, a seguito della segnalazione di un caso che ha frequentato la struttura scolastico/servizio per l’infanzia, sia ravvista la necessità di attivare uno screening per evidenziare

l’eventuale presenza di ulteriori casi. Il momento in cui sarà eseguito e la tipologia del test (tampone o test salivare), saranno valutati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

dell’Azienda ULSS sulla base delle indicazioni e delle conoscenze scientifiche disponibili.

Luogo e data, ____________________________

Il docente/operatore scolastico (firma leggibile) ____________________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003)

Il/La sottoscritto ___________________________________________________________________________________ come sopra individuato ed identificato, autorizza altresì,

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali, forniti per le

finalità sopra indicate.

Luogo e data, _____________________________

Il docente/operatore scolastico (firma leggibile) ______________________________________
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AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA

PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                                               nato/a a                                                                                                     

il                                                                                         , e residente in                                                                                                                                                        in qualità di genitore (o

titolare della responsabilità genitoriale) di                                                                                                                                                                                                             , 

nato/a a                                                                                                               il ____________________ ______,

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di

COVID-19 per la tutela della salute della la collettività,

DICHIARA

che il proprio figlio può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dallo stesso NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19:

 febbre (> 37,5° C)
 tosse
 difficoltà respiratorie
 congiuntivite
 rinorrea/congestione nasale
 sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea)
 perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia)
 perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia)
 mal di gola
 cefalea
 mialgie

In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari,
prima della riammissione al servizio/scuola.

Luogo e data, _______________________________________________________

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)
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VISITATORI ESTERNI - EMERGENZA SANITARIA COVID-19

In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto (Coronavirus COVID-19), a titolo precauzionale, La preghiamo di compilare la presente scheda di autodichiarazione. Qualora Lei
non intenda compilare e sottoscrivere la presente scheda di autodichiarazione non potrà, per ora, esserLe consentito l’accesso ai nostri uffici/locali.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________, residente in_______________________________________________________________

Telefono / e-mail:________________________________________________________, chiede l’accesso per ragioni _____________________________________________________________

seguendo le indicazioni del personale scolastico, utilizzando mascherina di protezione e ove previsto guanti monouso, adottando comportamenti corretti dell’igiene delle mani per contrastare la 

diffusione del COVID-19, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali.

DICHIARA

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;

 di non avere avuto contatti negli ultimi 14 gg con persone affette da Coronavirus COVID-19;

 di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg.;

 di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

 di non accusare, ad oggi, alcun sintomo influenzale (quali tosse, temperatura oltre 37,5°C, difficoltà respiratorie) e di essere consapevole che, in caso di sintomi influenzali manifestatisi
anche dopo l’accesso, dovrò immediatamente avvisare il Dirigente Scolastico;

 di aver preso visione e impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni del Dirigente Scolastico per il contenimento del COVID-19;

 di aver preso visone dell’informativa privacy di cui all’art. 13 del Reg. UE/679/2016.

SI IMPEGNA

 a rispettare il protocollo di sicurezza dell’Istituto Scolastico Paritario Sabinianum;

 a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico la variazione di una delle suddette dichiarazioni ai fini della tutela della salute del personale scolastico, degli alunni e degli
utenti tutti dell’Istituto Scolastico Paritario Sabinianum, a salvaguardia della prevenzione della diffusione dell’epidemia di Covid-19.

Si ricorda che per la prevenzione del COVID-19 è opportuno adottare le misure mirate a prevenire le comuni infezioni delle vie respiratorie e seguire le precauzioni previste dall’OMS e
dall’Autorità Sanitaria Nazionale, aggiornate periodicamente in relazione all’evoluzione del fenomeno.
In particolare, si ricorda ai fornitori e soggetti esterni di mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 mt, indossare DPI previsti (mascherina), osservare le regole di igiene delle mani, per l’accesso
alle diverse sedi dell’Istituto, sempre previo appuntamento, salvo casi connotati da situazioni di urgenza e/o di estrema necessità.

Monselice,                                               

FIRMA _________________________
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