AVVIO E ORGANIZZAZIONE A.S.2021-22
Scuole Primaria, Secondaria di I grado, Licei Mons. E. Manfredini
Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica (dirigenti, personale docente e non
docente, studenti e famiglie) durante le attività in presenza presso le nostre sedi, il documento ha l’obiettivo
di condividere le linee operative per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, in osservanza delle misure
precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di Covid-19.
Riferimenti
Miur- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021-2022).
Piano Scuola 2021-2022
Decreto Legge 111 del 06-08-2021
1. MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA PER GLI STUDENTI E PER ALTRI SOGGETTI
L’edificio scolastico è provvisto internamente di opportuna segnaletica orizzontale sul distanziamento
necessario e indicazione di percorsi e modalità di movimento per evitare assembramenti.
Tutti gli studenti, il personale e i visitatori devono essere muniti di mascherina quando raggiungono lo
scuola-bus o l’edificio della scuola.
Modalità di INGRESSO a scuola per gli studenti:
• Utilizzo dello Scuola-bus
Prima di salire sul mezzo l’accompagnatore procederà alla rilevazione della temperatura, in caso sia
superiore ai 37,5° il genitore o adulto di riferimento dovrà riaccompagnare al domicilio lo studente.
All’arrivo del bus nel cortile di Via Peschiera ex Dogana gli alunni saranno accompagnati in fila ordinata
presso il cortile della scuola e saliranno nelle rispettive aule.
• Arrivo con mezzi propri o bus di linea
Scuola primaria: ingresso auto dal cortile via Peschiera - ex Dogana. Gli alunni si avvieranno a scuola
sotto la supervisione degli insegnanti attraverso il percorso tunnel/cortile/scala Dalmazia.
Scuola Secondaria di I grado: dal marciapiede di fronte all’ingresso di via Merano 1 un addetto della
scuola regola l’attraversamento per l’accesso ordinato all’androne.
Licei: dal marciapiede proveniente dal posteggio di via Merano 3, un addetto regola l’accesso ordinato
all’androne della scuola.
N.B. All’ingresso di tutte le scuole sarà misurata a campione la temperatura corporea.
Modalità di USCITA da scuola per gli studenti:
All’orario prestabilito gli alunni indossando le mascherine sono ordinatamente accompagnati verso le
uscite prestabilite nel rispetto delle regole di distanziamento.
• Alunni che utilizzano lo Scuola-bus
Scuola primaria: ogni accompagnatore raccoglie dalle aule gli alunni, scende da scala Dalmazia, cortile,
tunnel.
Scuola Secondaria di I grado: 2 addetti raccolgono dalle classi gli alunni, scendendo da scala Olona,
cortile, tunnel.
• Utilizzo di mezzi propri o bus di linea
In tutte le scuole l’insegnante dell’ultima ora accompagna la classe fino all’uscita.
Scuola primaria: classi 1-2-3 scala Merano 1, cortile, Tunnel. Classi 4-5 scala Dalmazia, cortile, tunnel.

1

Scuola secondaria di I grado: scala Olona, cortile, uscita Merano 1. I docenti accompagnano gli alunni
nell’attraversamento della strada. I ragazzi possono attendere i genitori nel cortile della palestra con la
presenza di un addetto della scuola.
Liceo: scala Merano 3, uscita Merano 3.
L’accesso o l’uscita di uno studente con accompagnamento, motivato e comunicato, deve essere
effettuato da una sola persona (genitore o delegato da essi o esercente potestà genitoriale) nel rispetto
delle regole generali di prevenzione, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza
all’interno della struttura.
Accesso alla Scuola di altri soggetti (genitori, parenti, visitatori)
• È consentito solo previo appuntamento, presentandosi muniti di mascherina.
• Alla reception vengono raccolti dati anagrafici e rilevata la temperatura corporea.
Ingressi e Uscite da utilizzare
• Scuole primaria e secondaria di I grado: Ingresso/Uscita Via Merano 1.
• Licei: Ingresso/Uscita Via Merano 3
Orari di ingresso e di uscita
• Scuola primaria: l’accesso degli alunni al servizio scolastico, tramite arrivo presso il cortile ex-Dogana,
è previsto a partire dalle ore 7.40. Le lezioni inizieranno alle ore 8.00. Sono previste uscite scaglionate
tra le ore 12.50 e le 13.05, mentre nei giorni con rientro pomeridiano (martedì e venerdì) tra le 15.50
e le 16.05.
• Scuola secondaria di I grado: l’accesso ai locali della scuola è consentito agli alunni a partire dalle ore
7.40. Le lezioni inizieranno alle ore 8.00. Sono previste uscite scaglionate tra le 12.50 e le 13.05,
mentre nei giorni con rientri pomeridiani (martedì e venerdì) tra le 15.50 e le 16.05.
• Licei: l’accesso ai locali della scuola è consentito agli alunni a partire dalle ore 7.45. Le lezioni
inizieranno alle ore 8.05. Sono previste uscite scaglionate tra le ore 13.45 e le ore 13.55, mentre nei
giorni di rientro pomeridiano:
o Per il Liceo Artistico lunedì e mercoledì tra le 16.30 e le 16.40, mentre il venerdì il biennio tra
le 15.40 e le 15.50, il triennio tra le 16.30 e le 16.40.
o Per il Liceo Scientifico, classi 3° e 4° il lunedì tra le 16.30 e le 16.40, il venerdì tra le 15.40 e le
15.50; classe 5° il lunedì e il venerdì tra le 15.40 e 15.50.
Personale docente e non docente
È fatto obbligo di:
• non presentarsi al lavoro in presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5°;
• seguire le istruzioni definite dalla scuola per la verifica della documentazione necessaria.
2. GESTIONE DI SPAZI COMUNI e SERVIZI
L’edificio scolastico è provvisto internamente di opportuna segnaletica orizzontale sul distanziamento
necessario e indicazione di percorsi e modalità di movimento per evitare assembramenti.
• L’accesso agli spazi comuni è contingentato, realizzato secondo la calendarizzazione stabilita e con il
rispetto della distanza di sicurezza. È prevista la ventilazione adeguata dei locali.
• L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica per gli alunni della Scuola primaria e Secondaria di I
grado è consentito nel rispetto delle regole del distanziamento fisico. L’erogazione dei pasti è
realizzata per fasce orarie differenziate per la scuola primaria e secondaria di I grado. Gli alunni che
usufruiscono del servizio mensa sono raccolti dalle aule e accompagnati nelle sale da
insegnanti/addetti della scuola che effettuano anche l’assistenza nel locale adibito. I posti sono
assegnati per classe e rimangono sempre gli stessi. Nei giorni di rientro pomeridiano obbligatorio gli
alunni che consumano il pranzo al sacco nelle aule sono assistiti dal docente in orario.
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Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, al fine di evitare rischio di
assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico, vengono lasciate in funzione le
macchine poste al piano terra delle sedi e l’utilizzo è consentito solo al personale della scuola.
Il Bar della Scuola effettua i seguenti servizi:
Per gli studenti dei Licei: servizio per intervalli con prenotazione e consegna in aula; per pausa
pranzo nei giorni di rientro obbligatorio con prenotazione e consegna in aula.
Per il personale della scuola: Servizio caffetteria/bar nell’orario 8.30-15, pranzo su prenotazione.
Il servizio pomeridiano di Doposcuola per le scuole primaria e secondaria di I grado viene realizzato
con la suddivisione in gruppi tracciabili e svolto in spazi dedicati.
L’utilizzo delle aule docenti è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e con uso di
mascherina.

3. IGIENE PERSONALE E DPI
È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici seguire le indicazioni presenti nell’edificio,
adottare le precauzioni igieniche e utilizzare la mascherina.
• Per gli alunni: Secondo le indicazioni del Decreto legge 111/2021 e la normativa recente, la
mascherina deve essere indossata anche in condizione di staticità con il rispetto della distanza di
almeno un metro. Durante le attività di Educazione fisica/Scienze motorie, non è previsto l’utilizzo di
dispositivi di protezione.
• In tutte le aule, laboratori, spazi comuni, servizi igienici sono presenti distributori per l’igienizzazione
delle mani che deve essere realizzata ad ogni ingresso e uscita dal locale.
• Materiale personale: è vietato agli alunni di lasciare materiale scolastico personale (cartellette,
giochi, libri, etc…) presso l’aula e sotto il banco, tranne l’utilizzo dell’armadietto personale per la
Scuola Secondaria di I grado e Licei. In generale non è consentito condividere materiale personale
con altri alunni.
• Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si potrà prevedere la dotazione da parte della
scuola di ulteriori dispositivi di protezione individuale. Nell’applicazione delle misure di prevenzione
e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori
eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.
4. DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIENTRO DOPO UNA ASSENZA
Facendo proprie le indicazioni per la gestione di casi Covid-19 contenute nella Circolare del Ministero della
Salute del 11 agosto 2021, per permettere l’identificazione precoce dei casi sospetti si richiede la
collaborazione dei genitori:
• nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima
di recarsi a scuola;
• nel contattare il proprio medico curante (Pediatra o Medico di base) per le operatività connesse alla
valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo;
• a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare
eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
• la comunicazione immediata da parte delle famiglie e operatori scolastici al dirigente scolastico e al
referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del
personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19;
A. Il rientro a scuola dopo una assenza per quarantena fiduciaria o per positività al Covid-19 può
avvenire solo seguendo scrupolosamente le indicazioni di ATS.
B. Per tutti gli altri casi è necessaria per l’ammissione alle lezioni la presentazione della giustificazione
firmata dai genitori o dall’alunno maggiorenne.
Si raccomanda la serietà di tutti nell’affronto di una situazione che ha ricadute che coinvolgono tutta
la comunità scolastica.
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La scuola si impegna a:
• identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da seguire;
• tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno
nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il
personale di classi diverse, per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL
competente territorialmente (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di
studenti fra le classi etc.).
5. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
È assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti con la predisposizione
di un cronoprogramma ben definito.
Nel piano di pulizia sono inclusi:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
Nel caso di utilizzo di ambienti (laboratori e palestre) di gruppi diversi di alunni, verranno sanificati gli
spazi e le attrezzature ad ogni cambio di gruppo.
L’accesso ai laboratori verrà realizzato per gruppi numericamente adeguati in modo da assicurare il
distanziamento.
6. ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO PSICOLOGICO
L’attenzione alla salute e benessere per il personale scolastico e per gli studenti e la condivisione delle
problematiche delle famiglie rappresentano una misura di prevenzione indispensabile per una positiva
gestione dell’anno scolastico.
A tale scopo si intendono realizzare:
• il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza,
utilizzando forme diverse, quali colloqui personali, incontri per classe, per scuola, incontri con
esperti.
• attività di formazione per il personale docente e non docente su tematiche riguardanti aspetti
pedagogico-educativi, utilizzo di metodologie didattiche innovative, problematiche inerenti
all’inclusione di alunni con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali,
problematiche connesse all’emergenza sanitaria.
• ove necessario il ricorso ad azioni di supporto psicologico finalizzato a coadiuvare le attività del
personale scolastico nell’affronto di situazioni problematiche, comunque senza alcun intervento di
tipo clinico.
7. SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS, COMMISSIONE INTERNA
Le figure predisposte nelle scuole Manfredini per la regolamentazione, l’applicazione e il monitoraggio
della sorveglianza sanitaria secondo le indicazioni degli Enti predisposti
• Medico competente: dott. Alberto Battaglia
• Commissione interna responsabile azioni per il contrasto della diffusione
Antonella De Giorgi – Direttore generale
Luisa Cogo – Coordinatore Scuola Primaria – referente 1
Elisabetta Micale – Coordinatore Scuola Secondaria di I grado – referente1
Lorena Volontà – Coordinatore Liceo Artistico – referente1
Tazio Grotti-Coordinatore Liceo Scienze applicate – referente1
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Paolo Villa – Coordinatore Liceo Scientifico – referente1
Marco Perillo – Responsabile sicurezza
Margherita Spada – responsabile Amministrazione – referente 2
• Tutela della salute e sicurezza per lavoratori con fragilità
L’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha
introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori
maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da
immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo
svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore
rischiosità”. Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del
lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso
di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.
In ragione di ciò la Scuola assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore
interessato attraverso il Medico competente nominato.
• Tutela della salute e sicurezza per studenti con fragilità
È necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le strutture sociosanitarie,
la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le associazioni che li rappresentano. La possibilità
di una sorveglianza attiva di questi alunni sarà concertata, su richiesta della famiglia tra il referente
scolastico per COVID-19 e il Medico competente della scuola, in accordo/con il Medico di base o Pediatra,
(si ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del
Pediatra fino a 18 anni) nel rispetto della privacy, ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione
attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19.
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