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FINALITA’

Il presente opuscolo ha l’esclusiva finalità di riassumere ed illustrare 
sinteticamente quanto disposto dalla Scuola per una ripartenza in sicurezza.

Si rimanda all’area del sito «RIPARTENZA IN SICUREZZA» per la lettura 
integrale dei documenti predisposti.

Le nostre parole d’ordine sono:

sicurezza – collaborazione - responsabilità – impegno -

QUALITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA



ISTITUTO COMPRENSIVO VERDI-CAFARO

L’Istituto ha collaborato con gli Enti del Territorio di Andria per garantire la ripartenza della scuola in 

sicurezza.

Questo opuscolo ha la finalità di riassumere gli aspetti salienti del Protocollo per la riapertura in Sicurezza 

approvato dal Consiglio d’Istituto ed elaborato dal Comitato interno della Scuola.

E’ rivolto agli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie. 

Tutti i documenti per la ripartenza della Scuola in Sicurezza sono consultabili nel nostro sito nella sezione 

specificamente dedicata.



COLLABORAZIONE
E’ necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse e tutti coloro che operano nella scuola si attengano 
scrupolosamente alle indicazioni contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza.

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della 
salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche , seppur 
controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio.

Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e 
sicurezza.

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio.

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in 
un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di 
tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica.



COLLABORAZIONE
Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola così

come previsto dal Rapporto Covidl9 dell'ISS n.58/2020.

I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse,

cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o

diminuzione dell'olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con

persone in isolamento.

Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di mascherina chirurgica (il verbale n. 

104 del CTS ne raccomanda l'uso), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all'interno della scuola, accesso ai 

servizi igienici, quando non può essere garantita la distanza   interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal 

personale scolastico.

La scuola dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per verificare situazioni

dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione all'ingresso..



INGRESSI
POTRANNO ACCEDERE A SCUOLA COLORO CHE :

❖ non presentano febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali;

❖ non sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

❖ non sono stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

❖ Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita, ciascun gruppo

accederà agli edifici scolastici seguendo le indicazioni fornite. Il docente della prima ora accompagnerà gli studenti nella propria 
aula

❖ Tutti gli studenti in ritardo entreranno dall’ingresso principale.

❖ Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli studenti e i docenti che per

il pubblico.

❖ E’ stato individuato all’interno dei cortili un punto di raccolta per ogni corridoio-piano-settore, a cui verranno associate le

relative classi.

❖ Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato.

❖ Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti dovranno mantenere un metro di

distanza ed indossare la mascherina fino a quando raggiungeranno il proprio banco.



INGRESSI
 I genitori e quindi gli alunni devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l'entrata 

e l'uscita, che saranno comunicati con determina del dirigente scolastico

 Non è ammesso l'ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o

per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono

pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno.

 Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici

scolastici (cortile della scuola, marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).

 Per evitare assembramenti all'esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore, munito

di mascherina.

 I genitori dei bambini della scuola dell'infanzia non possono accedere all'interno della scuola nei

momenti di ingresso e uscita. I bambini sono presi in consegna e riaccompagnati da collaboratori

scolastici o docenti, all'esterno della scuola.



SETTING DELLE AULE
Per garantire il distanziamento sociale previsto, le classi sono state distribuite in 
base alle dimensioni dei locali e sono stati adibite ad aule spazi quali laboratori, 
biblioteca, ecc.

Gli edifici sono oggetto di intervento di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19

I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono 
trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti appositi segnaposto.



IN AULA…
Nel corrente a. s. gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si sposteranno solo per recarsi nei in 
palestra o al bagno.

❖ Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e durante i movimenti in classe dovranno utilizzare la 
mascherina, garantiranno il distanziamento sociale con i compagni di un metro e di due con l’insegnante.

❖ In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come da riferimento normativo.

❖ Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio posto, se non strettamente 
necessario e comunque solo se autorizzati dal docente.

❖ Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire dalle aule se non in casi di 
necessità.

❖ I docenti e il personale ATA sono chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri 
che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle 
regole.

❖ All’inizio delle lezioni gli studenti saranno accompagnati nelle classi dai docenti della prima ora. Così come alla fine delle lezioni gli 
studenti saranno accompagnati alle uscite dai docenti dell’ultima ora, seguendo i percorsi prestabiliti.



IN AULA
❖ I banchi sono posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è vietato spostarli.

❖ Il coordinatore di classe compilerà le piantine indicando i nomi degli studenti; le posizioni degli studenti 

saranno decise dai Consigli di classe, in base a valutazioni didattiche.

❖ Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia. Gli indumenti 

(ad es. i cappotti) saranno riposti in buste appesi agli appositi appendini. Occorre evitare il contatto con 

oggetti personali e indumenti altrui.

❖ Nei vari ambienti scolastici saranno presenti i dispenser igienizzanti per le mani e materiale per igienizzare al 

cambio dell’ora la postazione del docente.

❖ Durante le lezioni devono essere effettuati ricambi di aria il più frequentemente possibile. Al cambio dell’ora 

e durante l’intervallo è obbligatorio arieggiare i locali. Il docente che esce dall’aula farà aprire le finestre, il 

docente che entra le farà chiudere. I docenti vigileranno su tale pratica.

❖ I docenti inviteranno gli studenti ad igienizzare le mani con frequenza.



IN AULA
 Il materiale didattico di ogni classe/sezione (inclusi i giochi della scuola dell'infanzia) non può essere 

condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell'infanzia saranno igienizzati giornalmente, se utilizzati.

 Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola

dell'infanzia.

 Gli alunni devono evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.

 Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di

pulizia e disinfezione degli ambienti.

 Gli alunni devono essere muniti dalle famiglie di una busta di plastica personalizzata, per riporre i 

giubbotti, prima di appenderli agli attaccapanni.



COMPORTAMENTI

❖ L’efficacia delle misure di prevenzione e di contenimento messe in atto dalla Scuola 

richiedono la collaborazione consapevole di tutti.

❖ Le famiglie, gli studenti e il Dirigente scolastico firmano ad inizio d’anno il Patto di

corresponsabilità integrato con la parte relativa alle misure di prevenzione e contenimento 

del Covid.

❖ Il rispetto delle norme di contenimento rappresentano un dovere civico ed un obbligo per 

tutti.



SITUAZIONI DI FRAGILITA’

❖ I lavoratori che rientrano nella condizione di fragilità, lo comunicheranno con urgenza al Dirigente Scolastico, 

che fisserà la visita con il medico competente.

❖ I lavoratori provvederanno ad inviare al medico competente la certificazione del medico curante e/o dello 

specialista che certifichi lo stato di salute e la terapia assunta. Tutte le indicazioni a cui attenersi sono contenute 

nelle circolari già diramate

❖ Le famiglie che siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il proprio 

figlio/figlia, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente adottate, 

sono invitate a segnalarle alla scuola, secondo le modalità pubblicate .con apposita circolare sul sito web della 

scuola



ASSENZE:

Il docente della I^ ora o eventualmente il docente (ore successive) che verifica un numero di 

assenze rilevanti deve segnalarlo al referente di plesso, che verificherà le motivazioni delle 

assenze.

Tutto questo per identificare precocemente eventuali focolai di contagio.



UTILIZZO DEI BAGNI

❖ L’utilizzo dei bagni non potrà essere effettuato esclusivamente durante le pause; se necessario 

lo studente chiederà al docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed evitando 

continue richieste di uscita.

Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli studenti: non potranno uscire più di due 

alunni durante l’intervallo (1 alunno e 1 alunna) e uno solo durante le lezioni.

 Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare 

all’interno dell’antibagno.

❖ In caso vi sia un altro studente, aspetteranno nel corridoio, rispettando la segnaletica.

❖ Ogni classe utilizzerà esclusivamente il bagno assegnato.

❖ L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA.



RICREAZIONE
 Ogni classe svolgerà la ricreazione all’interno dell’aula, gli studenti dovranno rimanere seduti alla 

loro postazione. I docenti presenti in aula vigileranno gli studenti durante la ricreazione.

 Al fine di evitare assembramenti, l'accesso ai bagni è comunque consentito anche durante 

l'orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.

 12 Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e

asciugandole con fazzolettini di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le

istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un

dispenser con gel disinfettante, ma i genitori sono invitati a fornire ai figli un kit personale

composto da mascherina di ricambio, confezione individuale di gel e fazzoletti di carta.

 Gli alunni durante l'intervallo rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda,

rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante l'intervallo

, gli alunni potranno recarsi al bagno.

 Le bottigliette d'acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e

cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni. Si può portare da casa esclusivamente la

merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è possibile festeggiare compleanni o altre

ricorrenze



DIDATTICA
CURRICOLI

I Dipartimenti individueranno i nuclei fondanti delle Discipline, selezioneranno i contenuti, le 

azioni per sostenere la motivazione degli studenti, individueranno le metodologie ed 

integreranno la didattica digitale nella corrente programmazione di Dipartimento.

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

ll primo periodo sarà dedicato all’integrazione, al recupero e al consolidamento degli 

apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020, al fine di realizzare:

- i percorsi previsti dai Piani di Apprendimento individualizzati e dai PIA

- le attività di approfondimento e di integrazione



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
❖L’attività didattica ordinaria sarà integrata dalla DDI come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di 

emergenza, sostituisce, la didattica in presenza a scuola con l’ausilio di piattaforme digitali (G-Suite for Education) e delle nuove 

tecnologie.

❖ La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in 

caso di lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi 

classe.

❖ La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento

utile per:

➢ Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

➢ La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

➢ Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

➢ Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento;

➢ Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,

svantaggio linguistico, etc.).

PER GLI APPROFONDIMENTI SI RIMANDA AL Regolamento per la Didattica Digitale Integrata.



STRUMENTAZIONE PER LA

DIDATTICA DIGITALE
❖ L’Istituto, grazie ai fondi erogati dal MIUR, ha ampliato le proprie dotazioni

informatiche: pc, monitor interattivi.

 La piattaforma utilizzata dalla Scuola è: G-Suite for Education

❖ L’animatore digitale e il team digitale supportano docenti e studenti per l’utilizzo 

della piattaforma digitale utilizzata dalla Scuola.



MATERIALE SCOLASTICO
❖ Tutti gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto, che sarà strettamente 

personale. Non è consentito lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. Ogni 

docente ed ogni alunno utilizzerà esclusivamente la penna ed altri oggetti di proprietà.

❖ I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti, ma la produzione delle 

fotocopie e la distribuzione dei fogli devono essere effettuate dopo igienizzazione delle mani e 

indossando la mascherina chirurgica.

❖ Si consiglia alle famiglie di dotare ciascun studente di un device (un notebook, un tablet,ecc…). 

 La scuola provvederà, in base ai criteri di concessione in comodato d’uso, a dotare gli studenti meno 

abbienti e/o in particolari condizioni ( più figli in età scolare, ecc…) di device. Le famiglie potranno 

richiedere il supporto del team digitale della scuola per i requisiti tecnici. 



DISABILITA’ E INCLUSIONE

SCOLASTICA
❖ Priorità irrinunciabile, come stabilito dal DM n. 39 del 26 giugno 2020, la garanzia della presenza 

quotidiana a scuola degli alunni DSA allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento, una 

partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà.

❖Particolare attenzione deve essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. L’inclusione è il 

principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del percorso formativo di 

ciascun alunno. Oltre alla mascherina chirurgica, potranno essere previsti altri DPI (ad es. visiera e/o 

guanti).



ASSEMBLEE, RIUNIONI COLLEGIALI

❖Gli incontri collegiali avverranno a distanza in modalità Meet al fine di evitare 

assembramenti.

❖Gli incontri si svolgeranno secondo quanto previsto dal Regolamento per il 

funzionamento Organi Collegiali a distanza.



RICEVIMENTO GENITORI

❖ Il ricevimento dei genitori avverrà a distanza utilizzando Meet della G-Suite, secondo le 

modalità che verranno rese note alle famiglie.

❖ Seguiranno specifiche indicazioni operative.



ACCESSO AGLI UFFICI

 L’accesso agli uffici sarà garantito previa prenotazione via email o telefonica

all’indirizzo istituzionale BAIC86300v@istruzione.it o al numero 0883-246220.

 Si prega di ricorrere ordinariamente alle comunicazioni a distanza, utilizzare la modulistica smart

e limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa. 

 In nessun caso si potrà entrare negli uffici, ma si dovrà accedere al front office.



INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

ALL’UTENZA E AL PERSONALE

Sono state predisposte iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale,

utilizzando la cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito web istituzionale 

(www.icverdicafaro.edu.it), la pagina Facebook, lettere informative ecc...



FORMAZIONE

E’ previsto un Piano di formazione per tutto il personale scolastico che 

riguarda il «Protocollo scolastico di Regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli 

ambienti scolastici».



PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON 

SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA 

COVID-19
 ❖ Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi riconducibili al 

coronavirus si procederà nel seguente modo :

 Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e predisposto in ciascun edificio

 Viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica, se sprovvisto

 Gli sarà rilevata la temperatura e saranno chiamati telefonicamente i genitori che dovranno venire a prendere il 

ragazzo nel più breve tempo possibile. Il ragazzo dovrà essere visitato dal medico curante, la famiglia si atterrà 

a quanto stabilito dal medico ed informerà immediatamente la scuola di quanto rilevato

 Si provvede ad organizzare il ritorno presso il proprio domicilio

 Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di casi sospetti.

 Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale competente che 

definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei contatti stretti, misure di quarantena 

ecc.).

 Il personale verrà dotato dei previsti DPI.



PULIZIA DEGLI AMBIENTI

❖ Viene garantita la pulizia degli ambienti, come da protocollo elaborato dal

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

❖ Le palestre e i laboratori saranno puliti ad ogni cambio di classe;

❖ I bagni saranno puliti almeno due volte ed ogni classe utilizzerà i bagni ad essa

dedicati.



COMITATO PER L’APPLICAZIONE E 

LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL 

PROTOCOLLO
❖ La Scuola ha individuato il REFERENTE COVID di Istituto nella persona del Dirigente 

Scolastico

❖ Un referente Covid-19 per ciascun plesso scolastico 

❖ l’Istituto ha costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del

protocollo di regolamentazione



INSIEME POSSIAMO 
FARCELA!
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