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Al Presidente Consiglio di Istituto  
Ai Genitori  

Al Personale  
Al Responsabile sito web  

Agli Atti  
 

OGGETTO: Piano organizzativo per la ripresa delle attività didattiche in presenza in sicurezza a.s. 2020 

2021 - Aggiornamento al 18/08/2020  

 

Si fa seguito alla comunicazione prot. n. 3500 dell’11/08/2020 e si aggiorna in ordine allo stato di 

attuazione del Piano, di cui all’oggetto, in riferimento alle diverse strutture dei tre gradi scolastici.  

Scuola Secondaria I grado La Vista    

Al fine di assicurare il distanziamento fisico statico previsto (1 metro tra le rime buccali degli 

alunni e 2 metri tra docente e alunno), sono stati demoliti alcuni tramezzi in alcune aule. Gli interventi di 

adeguamento previsti nelle aule al momento sono in fase avanzata. Devono essere realizzati altri interventi 

di manutenzione volti ad assicurare la migliore ripartenza per l’a.s. 2020/2021 (es. sistemazione area verde  

e abbattimento alberi; messa in sicurezza della recinzione del cortile interno; protezione delle uscite di 

sicurezza e delle scale di emergenze destinate a diventare accessi normali; etc.). Da tutte le aule sarà tolto il 

maggior numero possibile di arredi. Sarà fornito in dotazione ad ogni classe gel disinfettante e nel plesso 

sarà individuato uno spazio specifico per l’isolamento dei casi sintomatici, in attesa dell’arrivo di un 

genitore o di un delegato per il tempestivo rientro dell’alunno nella propria abitazione. In riferimento agli 

orari e alle modalità di ingresso/uscita delle classi, si sta provvedendo a verificare il numero degli accessi 

utili e si è in attesa di conoscere il numero di unità aggiuntive di personale collaboratore scolastico che 

saranno assegnate, indispensabile per il controllo e la vigilanza dei diversi accessi che si intendono attivare. 

Si precisa che, al riguardo, è stata già formulata dettagliata e motivata richiesta all’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Basilicata - Ambito Territoriale di Potenza. Inoltre, sempre in relazione agli accessi, si è in 

attesa del completamento dei lavori richiesti all’Ente locale per la funzionalità piena e in sicurezza di tutti 

gli accessi ipotizzati. In ogni aula i banchi monoposto saranno posizionati secondo le disposizioni previste 

sul distanziamento fisico statico. Sarà posizionata apposita segnaletica per terra, al fine di  evitare 

spostamenti. Nei corridoi sarà posizionata apposita segnaletica orizzontale e verticale, al fine di evitare 

assembramenti e per richiamare le principali misure igienico-sanitarie. Al personale docente saranno fornite 

precise e dettagliate disposizioni riguardo alla gestione delle classi, alle disposizioni organizzative (regole 





 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “LUIGI LAVISTA” 

Via E. Toti, n° 1 - 85100  POTENZA - telefax 0971 52985 

Sito: www.icluigilavista.edu.it     Email: pzic880004@istruzione.it     PEC: pzic880004@pec.istruzione.it 

 

 

Codice Meccanografico PZIC880004    Codice Fiscale 80008470769    C.U.F. UFEENZ                                                                                                 
 

fondamentali; areazione; etc.) ed igienico-sanitarie, analogamente al personale ausiliario. A questo ultimo 

saranno impartire misure ad hoc riguardo alle operazioni di pulizia e igienizzazione. L’incremento richiesto 

di personale collaboratore scolastico di cui sopra è funzionale anche ad una più proficua ed efficace 

organizzazione delle sopracitate operazioni. E’ prevista una formazione mirata nei primi giorni di settembre 

di tutto il personale, curata dal RSPP e dal Medico competente, a cui seguiranno ulteriori iniziative 

formative. I genitori non potranno accedere all’interno del plesso, salvo assoluta e indifferibile necessità, 

previo appuntamento. Non sarà effettuata alcuna consegna (es. cartellette; libri; merende; etc.) agli alunni 

da parte dei genitori, tramite i collaboratori scolastici, qualora ci fosse una dimenticanza.    

Scuola Primaria SG Bosco e Francioso 

In entrambi i plessi, al fine di assicurare il distanziamento fisico statico previsto (1 metro tra le rime 

buccali degli alunni e 2 metri tra docente e alunno), sono in  fase di demolizione alcuni tramezzi in alcune 

aule. Devono essere realizzati in entrambi i plessi altri interventi di manutenzione volti ad assicurare la 

migliore ripartenza per l’a.s. 2020/2021 (es. sistemazione cortile interno con area verde; uscite di sicurezza; 

etc.). Da tutte le aule sarà tolto il maggior numero possibile di arredi. Sarà fornito in dotazione ad ogni classe 

gel disinfettante e in ogni plesso sarà individuato uno spazio specifico per l’isolamento dei casi sintomatici, 

in attesa dell’arrivo di un genitore o di un delegato per il tempestivo rientro dell’alunno nella propria 

abitazione. In riferimento agli orari e alle modalità di ingresso/uscita delle classi di entrambi i plessi, si sta 

provvedendo a verificare il numero degli accessi utili e si è in attesa di conoscere il numero di unità 

aggiuntive di personale collaboratore scolastico che saranno assegnate, indispensabile per il controllo e la 

vigilanza dei diversi accessi che si intendono attivare. Si precisa che, al riguardo, è stata già formulata 

dettagliata e motivata richiesta all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Ambito Territoriale di 

Potenza. Inoltre, sempre in relazione agli accessi, si è in attesa del completamento dei lavori richiesti 

all’Ente locale per la funzionalità piena e in sicurezza di tutti gli accessi ipotizzati. In ogni aula i banchi 

monoposto saranno posizionati secondo le disposizioni previste sul distanziamento fisico statico. Sarà 

posizionata apposita segnaletica per terra, al fine di  evitare spostamenti. Nei corridoi sarà posizionata 

apposita segnaletica orizzontale e verticale, al fine di evitare assembramenti e per richiamare le principali 

misure igienico-sanitarie. Al personale docente saranno fornite precise e dettagliate disposizioni riguardo 

alla gestione delle classi, alle disposizioni organizzative (regole fondamentali; areazione; etc.) ed igienico-

sanitarie, analogamente al personale ausiliario. A questo ultimo saranno impartire misure ad hoc riguardo 

alle operazioni di pulizia e igienizzazione. L’incremento richiesto di personale collaboratore scolastico di 

cui sopra è funzionale anche ad una più proficua ed efficace organizzazione delle sopracitate operazioni. E’ 
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prevista una formazione mirata nei primi giorni di settembre di tutto il personale, curata dal RSPP e dal 

Medico competente, a cui seguiranno ulteriori iniziative formative. I genitori non potranno accedere 

all’interno dei plessi, salvo assoluta e indifferibile necessità, previo appuntamento. Non sarà effettuata 

alcuna consegna (es. cartellette; libri; merende; etc.) agli alunni da parte dei genitori, tramite i collaboratori 

scolastici, qualora ci fosse una dimenticanza. In riferimento al pre e post-scuola, si precisa che l’attivazione 

di tali servizi sarà valutata successivamente, stante l’attuale indisponibilità di spazi ad hoc, da dedicare in 

modo esclusivo a tali servizi, in aggiunta alle aule, alle aule di sostegno, agli spazi per l’isolamento presenti 

in entrambi i plessi.    

Scuola dell’Infanzia  

Nel plesso è in corso la pitturazione di tutti gli ambienti. Devono essere realizzati altri interventi di 

manutenzione volti ad assicurare la migliore ripartenza per l’a.s. 2020/2021 (es. sistemazione cortile interno 

con area verde; uscite di sicurezza; protezione dell’accesso al plesso lungo via Roma e allestimento di una 

zona sicura; etc.). Da tutte le aule sarà tolto il maggior numero possibile di arredi ed eliminato materiale non 

più in uso. Sarà fornito in dotazione ad ogni sezione gel disinfettante e nel plesso sarà individuato uno spazio 

specifico per l’isolamento dei casi sintomatici, in attesa dell’arrivo di un genitore o di un delegato per il 

tempestivo rientro dell’alunno nella propria abitazione. In riferimento agli orari e alle modalità di 

ingresso/uscita delle sezioni, si sta provvedendo a verificare il numero degli accessi utili e si è in attesa di 

conoscere il numero di unità aggiuntive di personale collaboratore scolastico che saranno assegnate, 

indispensabile per il controllo e la vigilanza dei diversi accessi che si intendono attivare. Si precisa che, al 

riguardo, è stata già formulata dettagliata e motivata richiesta all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata - Ambito Territoriale di Potenza. Inoltre, sempre in relazione agli accessi, si è in attesa del 

completamento dei lavori richiesti all’Ente locale per la funzionalità piena e in sicurezza di tutti gli accessi 

ipotizzati. Per la fruizione del pasto, si è in attesa di conoscere la decisone dell’Ente locale in ordine 

all’eventuale ricorso al lunch box o al pasto erogato nel refettorio, con eventuale turnazione. Nel primo caso 

prima dell’erogazione del pasto le aule saranno pulite e igienizzate. In attuazione del Documento di indirizzo 

e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, di 

cui al Decreto n. 80/2020 del Ministero dell’Istruzione, sono previsti gruppi/sezioni stabili e identificabili; 

non è consentito l’uso promiscuo di spazi e/o giochi; non dovranno essere portati oggetti e/o giochi da casa; 

la zona di accoglienza dovrà essere esterna; è  prevista la presenza di un solo genitore o delegato 

accompagnatore, preferibilmente sempre lo stesso. 
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Come già anticipato nella comunicazione prot. n. 3500 dell’11/08/2020, l’Istituzione Scolastica, per 

coprire il fabbisogno rilevato, ha richiesto per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria I grado al 

Ministero dell’Istruzione i banchi monoposto necessari per il regolare avvio. Sono state richieste anche 

sedie standard e sedie innovative. Quest’ultime per le classi III della Scuola Secondaria I grado, poiché 

particolarmente indicate per le attività laboratoriali. Inoltre, l’Istituzione Scolastica ha acquistato per ogni 

plesso la segnaletica orizzontale e verticale per ingressi/uscite, distanziamento, norme sanitarie; prodotti per 

la pulizia e l’igienizzazione dei locali; gel igienizzanti mani; DPI per docenti e collaboratori scolastici; 

misuratore di temperatura da utilizzare per gli utenti esterni (es. fornitori; operai manutentori; genitori che 

dovessero indifferibilmente entrare). Ulteriori acquisti che si rendessero necessari saranno effettuati entro 

l’avvio delle attività didattiche.  

Di intesa con il RSPP e il Medico Competente dell’Istituto, e in relazione alle indicazioni che le 

autorità competenti forniranno, sarà predisposto il protocollo anticontagio, che sarà inviato a tutto il 

personale. Sono in fase di revisione i documenti organizzativi della vita scolastica, in ottica di integrazione 

delle disposizioni organizzative e igienico-sanitarie di contrasto al COVID-19, in particolare il Patto 

Educativo di Corresponsabilità, che sarà sottoscritto da ogni genitore di ogni grado scolastico, il 

Regolamento di Istituto e il Regolamento di disciplina. 

L’Istituzione Scolastica ha richiesto all’Ente locale la presenza davanti agli accessi di tutti i plessi di 

personale volontario, a partire dall’avvio delle attività didattiche, al fine di evitare assembramenti all’esterno 

delle diverse sedi scolastiche, sia in fase di ingresso sia in fase di uscita. Ha altresì richiesto la disciplina 

dell’utilizzo della palestra del plesso della Scuola Secondaria I grado La Vista da parte di società sportive 

esterne, tramite la stipula di convenzioni, con l’esplicitazione di precisi obblighi di igienizzazione quotidiana 

da parte delle società e relativo controllo ed intervento in caso di inadempienza. 

Nel prosieguo saranno forniti aggiornamenti, anche in riferimento ad indicazioni nel frattempo 

sopraggiunte, fornite dal Ministero dell’Istruzione e dal Comitato Tecnico Scientifico c/o il Dipartimento 

della Protezione Civile. In particolare, si raccomanda la lettura della Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 

n. 1436 del 13/08/2020 di trasmissione del Verbale del CTS del 10/08/2020, disponibile nel sito 

istituzionale alla sezione Piano Scuola 2020/2021, in cui il CTS ha precisato che, per la dinamicità che 

caratterizza il contesto scolastico, in tutte le eventuali situazioni temporanee in cui dovesse risultare 

impossibile garantire il distanziamento fisico previsto, lo strumento di prevenzione cardine da adottare è 

l’utilizzo della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, unitamente alla igienizzazione approfondita 

dei locali e una loro costante e adeguata areazione. Tanto, sia in riferimento all’allestimento degli spazi sia 
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alla fornitura dei banchi monoposto. Questa ultima, è precisato nella sopracitata Nota, sarà effettuata da 

prima dell’inizio delle lezioni fino alla fine di ottobre, cominciando dalle zone più colpite dal COVID. Nelle 

more delle predette consegne, sarà necessario attenersi alla previsione del Comitato Tecnico Scientifico 

sopra descritta. In tal modo, potrà essere garantito sia l’avvio dell’anno scolastico, sia il completamento, su 

tutto il territorio nazionale, del rinnovo degli arredi scolastici. 

 

 


