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PREMESSA

Il presente documento rappresenta il “contenitore” generale delle principali disposizioni e modalità

organizzative dell’Istituto, è pensato in continuità con il Piano di Avvio dell’a.s. 21/22 ed è da intendersi

come strumento di lavoro e di informazione per l’intera comunità scolastica.

Il documento ha lo scopo garantire dall’inizio delle lezioni dell’a.s. 22/23:

1) la frequenza delle attività didattiche in presenza a tutti gli alunni dell’Istituto ;

2) il rispetto del tempo scuola previsto nel PTOF 2022/2025 e cioè 40 ore per la Scuola

dell’infanzia, 27/40 ore per la Scuola primaria, 30 ore per la Scuola secondaria di I grado;

3) l’utilizzo di tutti i locali della scuola nel pieno rispetto delle linee guida;

4) il lavoro in condizioni di sicurezza a tutto il personale scolastico.

Nelle pagine che seguono è possibile trovare indicazioni in merito a:

- calendario scolastico e calendario delle attività funzionali all’insegnamento

- organizzazione delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria

- indicazioni di carattere generale e sull’uso specifico degli spazi comuni e delle palestre

- indicazioni di preparedness e readiness per contrasto e contenimento contagio COVID 19
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

● DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n.59”;

● D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ess.mm.ii;

● DPR 20 marzo 2009, n.81- “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;

● Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254,
concernente “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”;

● L.107/2015“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”;

● Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, “Istituzione del Sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera f) e
l’articolo 10, comma 4”;

● Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica
degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13
luglio 2015, n. 107”;

● Nota MIUR n. 3645 1 marzo 2018, “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”;

● Legge 20 agosto 2019, n. 92, “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”,
e successivo Decreto Ministeriale 22 giugno 2020, “Linee guida per l’insegnamento
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”;

● Ordinanza Ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172, “Valutazione periodica e finale degli
apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”, e Linee Guida “La
formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria”;

● Linee guida per la Didattica digitale integrata;

● Decreto Ministeriale 22 novembre 2022, n. 334, “Adozione delle “Linee pedagogiche per il
sistema integrato zerosei” di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65”.

Disposizioni contenimento COVID-19

● Decreto n. 265 del 16 agosto 2021, “Decreto recante la ripartizione tra le Istituzioni
scolastiche statali delle risorse da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi, in
relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse all’esigenza di
contenere il rischio epidemiologico da COVID-19”;
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● Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di
strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del
Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”;

● Decreto Legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con L. 5 agosto 2022, n. 108, “Disposizioni
urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile,
nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili”;

● Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito legge 19 maggio 2022, n. 52, “Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19,
in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia
sanitaria”;

● Nota del 19 agosto 2022, n. 1998, “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in
ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”;

● Circolare I.S.S. del 5 agosto, avente ad oggetto “Indicazioni strategiche ad interim per
preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SAS - CoV-2 in ambito
scolastico (a.s. 2022 - 2023)”;

● Circolare I.S.S. del 11 agosto 2022, avente ad oggetto “Indicazioni strategiche ad interim per
preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei
servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle
scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022
-2023”.
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DIREZIONE

Dott.ssa Ing. Rossana Condello

Dirigente Scolastico

e-mail: dirigente@icvgalileipisaedu.it – Tel.  050575533

STAFF DI DIREZIONE

Collaboratrici

Dott.ssa Germana delle Canne
ex art. 25  D.Lgs. 165/01

e-mail: germana.dellecanne@icvgalileipisaedu.it

Dott.ssa Valentina Ghelardi
ex art. 25  D.Lgs. 165/01

e-mail: valentina.ghelardi@icvgalileipisaedu.it

Emiliano de Gaetano
ex art. 1  comma 83 Legge 107/2015

Sistemi informativi e strumenti digitali

e-mail: emiliano.degaetano@icvgalileipisaedu.it

Patrizia Lombardelli
ex art. 1  comma 83 Legge 107/2015

Coordinamento area BES, formazione e rapporti con
USP e enti esterni

e-mail: patrizia.lombardelli@icvgalileipisaedu.it

ORGANIZZAZIONE

Il presente organigramma è predisposto immaginando 4 aree che funzionino come spazio di
coordinamento per attività, interventi e competenze affini funzionali all’Offerta Formativa.
All’interno di ogni area lavorano in modo congiunto e integrato le Funzioni Strumentali, i Referenti
di area o di progetto, personale tecnico, Commissioni.
Le figure organizzative delle quattro Macroaree trovano il loro momento di confronto e
coordinamento nell’ambito della COMMISSIONE TECNICA – STAFF e del collegio dei docenti,
dal quale sono individuate e al quale devono relazionare e rendicontare l’andamento del proprio
lavoro.
A fianco delle quattro macroaree c’è l’organizzazione dei singoli plessi, elemento essenziale per il
funzionamento della scuola, per la programmazione dell’offerta, per la rilevazione dei bisogni di
alunni, insegnanti e famiglie. Anche in questo caso appare importante creare un luogo di
COORDINAMENTO DEI RESPONSABILI DI PLESSO, luogo nel quale possono scambiarsi
informazioni utili, confrontarsi sulla soluzione di criticità, collaborare nella diffusione di buone
pratiche.
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AREA 1 - OFFERTA FORMATIVA E AUTOVALUTAZIONE

A quest’area afferiscono funzioni e referenti che hanno il compito di programmare, progettare e gestire
i processi di pianificazione, ampliamento dell’Offerta Formativa e i processi di autovalutazione e
miglioramento.
In particolare in questa area collaborano le seguenti figure e organismi:
● Funzione Strumentale PTOF -RAV E PIANO DI MIGLIORAMENTO – NOVARA
● Funzione Strumentale RAPPORTI CON IL TERRITORIO - SEVERINI
● Referente Musica: BOCCACCIO
● Referente Sport infanzia e primaria: BRUGNANO
● Commissione Viaggi e visite di istruzione: SEVERINI e NOVARA
● NIV: GHELARDI, NOVARA, CEDOLINI, BERTANI

AREA 2 - INCLUSIONE E CONTRASTO AL DISAGIO

A quest’area afferiscono funzioni, referenti e commissioni che hanno il compito di programmare e gestire
i processi funzionali all’inclusione.
In particolare in questa area collaborano le seguenti figure e organismi:

● Funzione Strumentale INCLUSIONE - LOMBARDELLI (infanzia e primaria) e
PANCRAZZI (secondaria di primo grado)

● Funzione Strumentale INTERCULTURA - CEDOLINI
● Referente BULLISMO E CYBERBULLISMO - CEDOLINI
● Referente alla salute e al benessere- DELLE CANNE
● Gruppo Lavoro Inclusione- GIORGETTI e LITTERIO
● Team per il contrasto al Bullismo da nominare: NOVARA, VICHI, URZI’

AREA 3 - ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E CONTINUITA’

A quest’area afferiscono funzioni, referenti e commissioni che programmano, promuovono e gestiscono
le azioni relative all’accoglienza di alunni e famiglie neo iscritti, all’orientamento nei passaggi da un
ordine di scuola all’altro, alla continuità educativa sia internamente che con i servizi all’infanzia dal
territorio.
In particolare in questa area collaborano le seguenti figure e organismi:

● Funzione Strumentale ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ - BOCCACCIO,
FRESTA, PAPA L., URZI’

● la commissione Curricolo verticale e Valutazione: ANTONELLI, RIZZUTI, TRIMBOLI
● la commissione per la Continuità: STENDARDO, NOIA, GHELARDI, RIZZUTI, GRIFFO,

FOSSI, SERVELLO, PELLEGRINI, ASTORINO

AREA 4 - SCUOLA DIGITALE

A quest’area afferiscono funzioni, referenti, commissioni e assistenti tecnici che operano per il buon
funzionamento dei sistemi di comunicazione e di lavoro digitali in uso nell’istituto e che programmano e
promuovono la didattica digitale e le stem in modo verticale
In particolare in questa area collaborano le seguenti figure e organismi:

● Funzione Strumentale STEM, SITO E STRUMENTAZIONE - DE GAETANO
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● ANIMATORE DIGITALE - DE GAETANO
● Assistente Tecnico: MARIO  RANDAZZO
● Commissione STEM: MARIANI, PAPA MARCELLA
● Gruppo referenti dispositivi digitali e STEM dei plessi

Nucleo Progettazione PNRR Next Generation Classroom:
Emiliano de Gaetano; Annalisa Pungente; Daniele Urzì; Mariachiara Cedolin; Gabriele Astorino;
Patrizia Lombardelli; Marina Mariotti; Giovanni Vannozzi.

I docenti, che chiedono di svolgere il ruolo di Funzione Strumentale all’Offerta Formativa, sono
selezionati sulla base dei seguenti criteri:

● Esperienza pregressa come Funzione Strumentale all’OF o nell’area di riferimento;
● Frequenza a Corsi di Formazione relativamente all’Area richiesta;
● Titoli di studio
● Anzianità di servizio nell’istituto
● Titolarità nell’istituto
● Conoscenze informatiche

ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI

All’interno dei plessi operano le seguenti figure organizzative:

- Referente di Plesso

PLESSO REFERENTE

CAPITINI GIANNONE

DE ANDRE’ LORENZI

GALILEI GIORGETTI - CANDIA

HARING GIOVANNINI - ONOFRIO

PUCCINI BARACHINI - SANTINI

DE SANCTIS PAONE - BELLONE

GERESCHI BERTANI - DI NATALE

OBERDAN PELLEGRINI

PARMINI TRAPANESE - TOTARO

SECONDARIA BOSCHIGLIO
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- Preposto alla sicurezza

PLESSO REFERENTE SICUREZZA

CAPITINI GIANNONE

DE ANDRE’ CANTINI

GALILEI ASTORINO (PROTEMPORE)

HARING ONOFRIO

PUCCINI CASINI

DE SANCTIS COZZANI

GERESCHI CEDOLINI

OBERDAN PELLEGRINI

PARMINI MARIOTTI

SECONDARIA ASTORINO

- Addetti antincendio
- Addetti primo soccorso
- Referente di plesso per il materiale informatico e tecnologico

PLESSO DOCENTE

CAPITINI CIGNA ANTONELLA

DE ANDRE’ TARCHI GIOVANNA

GALILEI FRANCESCA VICHI

HARING CHIARA GIOVANNINI

PUCCINI SANTINA GRIFFO

DE SANCTIS SANDRO LAMENDOLA

GERESCHI ANNALISA PUNGENTE

OBERDAN ANNA MARIANI
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PARMINI MARINA MARIOTTI

SECONDARIA LUCIANA PIRAS

CALENDARIO SCOLASTICO

In base a quanto disposto dalla Giunta della Regione Toscana (sulla base della Delibera di Giunta n. 288
del 27/03/2017) il calendario scolastico è articolato nel modo seguente:

Primo giorno di scuola: giovedì 15 settembre 2022
Ultimo giorno di scuola: venerdì 9 giugno 2023, venerdì 30 giugno 2023 per le scuole

dell'infanzia;
Vacanze di Natale: da sabato 24 dicembre 2022 a venerdì 06 gennaio 2023 compresi
Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023 compresi
I seguenti giorni hanno carattere di festività:

Tutte le domeniche;
1 novembre: Tutti i Santi;
8 dicembre: Immacolata Concezione;
25 dicembre: Santo Natale;
26 dicembre: Santo Stefano;
1 gennaio: Capodanno;
6 gennaio: Epifania;
Santa Pasqua;
Lunedì dell’Angelo;
25 aprile: Festa della Liberazione;
1 maggio: Festa del Lavoro;
2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;
La festa del Patrono.

Giorni di sospensione dell’attività didattica deliberati dal Consiglio di Istituto: delibera n. 60 del
21 giugno 2022:

● lunedì 31 ottobre 2022
● lunedì 24 aprile 2023
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PIANO DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO

Attività funzionali prima dell’inizio delle lezioni:
● attività di plesso 18h;

Le date e gli orari sotto riportati potranno subire dei cambiamenti, di cui gli interessati saranno informati con
specifica comunicazione.

ATTIVITA’ COLLEGIALI

COLLEGI UNITARI tot (10,3)

SETTEMBRE   giovedì 01 dalle  9.00 alle 11.00;  giovedì  08 dalle 11:30 alle 13:30

OTTOBRE        giovedì 27 dalle ore 17.00 alle 19.00

FEBBRAIO giovedì 23 dalle ore 17.00 alle 18.30

MAGGIO giovedì 18 dalle ore 17.00 alle 18.30

GIUGNO venerdì 30 dalle ore 19.00 alle 21.00

COLLEGI DI SETTORE (da convocare ove ce ne fosse la necessità o richiesta)

Scuola Secondaria di Primo Grado tot(3h)

OTTOBRE martedì 04 dalle ore 15.30 alle 16.30

FEBBRAIO martedì 21 dalle ore 15.30 alle 16.30

MAGGIO giovedì 11 dalle ore 15.30 alle 16.30

Scuola Primaria  tot (3h)

OTTOBRE giovedì 06 ore 17.00 - 18.30

FEBBRAIO giovedì 09 ore  17.00 - 18.30

Scuola dell’infanzia (3h)

NOVEMBRE giovedì 10 ore 17.00 - 18.30

MAGGIO martedì 09 ore 17.00 - 18.30

COLLOQUI CON I GENITORI

SECONDARIA  totale 6h (per chi ha tutte le classi)

DICEMBRE giovedì 01 (15.00 - 18.00)
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APRILE giovedì 20 (15.00 - 18.00)

PRIMARIA

NOVEMBRE giovedì 24  (16.30 - 19.30)

FEBBRAIO giovedì 16  (16.30 - 19.30) [valutazione intermedia]

APRILE giovedì 20 (16.30 - 19.30)

GIUGNO giovedì 22  (9.00 - 12.00) [valutazione finale]

INFANZIA

OTTOBRE giovedì 13 (16.30 - 19.00)

GENNAIO martedì 10 (16.30 - 19.00)

APRILE martedì 18 (16.30 - 19.00)

INFANZIA INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE di PLESSO
1 ORA E 30’ OGNI MESE IL  GIORNO VIENE CONCORDATO DALLE INSEGNANTI DEL PLESSO E POI
COMUNICATO IN DIREZIONE.

PRIMARIA CLASSI PARALLELE

NOVEMBRE martedì 08  ore 16.30 - 18.30

DICEMBRE martedì 06  ore 16.30 - 18.30

FEBBRAIO martedì 14  ore 16.30 - 18.30

MARZO martedì 21  ore 16.30 - 18.30

MAGGIO martedì 16  ore 16.30 - 18.30

Prima data incontri commissione di valutazione: giovedì 22 sett. ore 16.30/18.30

INFANZIA INTERSEZIONI CON PRESENZA RAPPRESENTANTI GENITORI

NOVEMBRE giovedì 24 ore 16.30 - 18.30

GENNAIO giovedì 19 ore 16.30 - 18.30

MARZO giovedì 23 ore 16.30 - 18.30

MAGGIO giovedì 25 ore 16.30 - 18.30
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PRIMARIA INTERCLASSE CON PRESENZA RAPPRESENTANTI GENITORI

NOVEMBRE giovedì 17 ore 16.30 - 18.30

GENNAIO giovedì 19 ore 16.30 - 18.30

MARZO giovedì 23 ore 16.30 - 18.30

MAGGIO giovedì 25 ore 16.30 - 18.30

CONSIGLI DI CLASSE SECONDARIA
durata 1h senza genitori rappresentanti (dalle 14 alle 17 (A-B-C) , alle 18 (D))

1h/15 con genitori rappresentanti (dalle 14:00 alle 17:45 (A-B-C) alle 19:00(D))

OTTOBRE martedì 11 sez.B;  giovedì 13 sez.A;  martedì 18 sez.C+1D

NOVEMBRE (con i genitori)  martedì 15 sez.A ; giovedì 17 sez.B ; martedì 22 sez.C+1D

DICEMBRE (con i genitori)  Venerdì  09 solo classi terze per consigli orientativi

MARZO giovedì 09 sez.A; martedì 14 sez.B; giovedì 16 sez.C+1D

MAGGIO (con genitori)  martedì 02 sez.A; giovedì 04 sez.B; martedì 09 sez.C+1D

SCRUTINI
SECONDARIA durata 1h (dalle 14 alle 17 (A-B-C) , alle 18 (D) Febbraio
dalle 12 alle 14 e dalle 14:30 alle 19:30 9 Giugno; dalle 9:00 alle 13:00 sabato 10 giugno)

FEBBRAIO
Mercoledì 1 sezione B
Giovedì 2 sezione A
Martedì 7 sezione C+1D

GIUGNO
Venerdì 9 sez A+B
Sabato 10 sez C+1D
Lunedì 12 plenaria

PRIMARIA

Da definire plesso e orario

GENNAIO
lunedì 24
martedì 25
mercoledì 26
giovedì 27

GIUGNO
lunedì 12
martedì 13
mercoledì 14
giovedì 15

ORARIO SCOLASTICO
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In tutti gli ordini di scuola, salvo casi eccezionali, sarà rispettato l’orario curricolare attualmente in
vigore.
Pertanto sono previste:

- 40 ore curricolari settimanali alla Scuola dell’infanzia;
- 40 ore curricolari settimanali alla Scuola primaria a tempo pieno;
- 27 ore curricolari settimanali, più 2 ore di educazione motoria per la classe V alla Scuola
primaria a tempo normale;
- 30 ore alla Scuola secondaria di primo grado.

Per tutti gli ordini di scuola l’orario settimanale è organizzato su cinque giorni dal lunedì al venerdì.

In tutti i plessi l’orario pieno sarà attivato nel momento in cui l’organico sarà completo, il servizio
mensa e il servizio scuolabus regolarmente attivati.
Lo svolgimento del progetto accoglienza terrà conto non solo dell’inserimento degli alunni neoiscritti e
delle loro famiglie ma anche dell’accoglienza dei bambini già frequentanti.

ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA

ALCUNE INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Accoglienza
Le insegnanti predispongono un percorso educativo specifico per il periodo dell'accoglienza sia per i
nuovi inserimenti che per i piccoli già frequentanti, tenendo conto delle peculiari esigenze educative e del
modello organizzativo attuato (sezioni omogenee o eterogenee per età).
Nelle prime due settimane di scuola (estendibili fino a tre in presenza di determinate condizioni) le scuole
dell’infanzia dell’istituto effettuano orario antimeridiano, così da garantire la compresenza delle
insegnanti / gli insegnanti del plesso che, in questo modo, possono dedicare il giusto tempo e la giusta
attenzione all’accoglienza dei bambini nuovi e vecchi iscritti e delle loro famiglie, inoltre questo è anche
il momento per il gruppo delle insegnanti di osservare e conoscere i bambini che iniziano la scuola.
I bambini neo iscritti vengono accolti a piccoli gruppi scaglionati nell’arco della settimana (2 gruppi a
settimana a distanza di 2 o 3 giorni), mentre i primi 2 giorni (15 e 16 settembre di norma) frequentano
solo i bambini già iscritti di 4 e 5 anni, che in questi due giorni hanno modo di ambientarsi di nuovo a
scuola e di prepararsi ad accogliere i nuovi compagni.
Di norma vengono realizzate attività che impegnano con gradualità i nuovi alunni attraverso la scoperta
degli spazi, giochi, degli altri bambini e adulti. Nell’arco delle prime settimane di scuola, in funzione dei
bisogni individuali, si passerà da una frequenza di poche ore ad una estesa a tutta la mattina e al pranzo,
per poi iniziare con l’orario completo.

Docenti di sostegno:
Chiagano
Giorgetti
Sanguigni
Capozio
Giorgetti
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Giompaolo
Pinelli
Matucci
Chiagano
Esposito
Bufalini

Docenti di potenziamento:
Ghelardi
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ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO

Di seguito l’orario delle prime settimane delle Scuole dell’Infanzia

PLESSO INGRESSO USCITA PERIODO SEZIONI

SCUOLE DELL’INFANZIA CON SEZIONI ETEROGENEE PER ETA’

DE ANDRE’

8.00 13.00 15 e 16 settembre i bambini di 4 e 5 vecchi iscritti

8.00 13.00 dal 19 al 22 settembre i bambini di 4 e 5 vecchi iscritti
bambini di 3 anni nuovi iscritti
con inserimento a piccoli
gruppi secondo le modalità e
gli orari indicati dalle
insegnanti

8.00 12.00 23 settembre tutti i bambini di tutte le sezioni
(causa elezioni politiche)

scuola chiusa 26 settembre causa elezioni politiche

8.00 13.30 dal 27 al 30 settembre tutti i bambini di tutte le sezioni
con mensa

8.00 - 8.45 15.30 - 16.00 dal 3 ottobre in poi tutti i bambini di tutte le sezioni
con mensa

GALILEI

8.00 13.00 15 e 16 settembre i bambini di 4 e 5 vecchi iscritti

8.00 13.00

dal 19 al 23 settembre
senza mensa

i bambini di 4 e 5 vecchi
iscritti;
bambini di 3 anni nuovi iscritti
inserimento a piccoli gruppi
secondo le modalità e l’orario
indicato dalle insegnanti

8.00 13.30 dal 26 al 30 settembre

i bambini di 4 e 5 vecchi iscritti
con mensa;
bambini di 3 anni nuovi iscritti
inserimento a piccoli gruppi
secondo le modalità e l’orario
indicato dalle insegnanti

8.00 - 8.45 15.30 - 16.00 dal 3 ottobre tutti gli alunni
tutte le sezioni

HARING 8.00 - 8.45 12.30 - 13.00 15 e 16 settembre bambini di 4 e 5 anni vecchi
iscritti

8.00 - 8.45 12.30 - 13.00 dal 19 al 23 settembre bambini di 4 e 5 anni vecchi
iscritti;
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PLESSO INGRESSO USCITA PERIODO SEZIONI

i bambini nuovi iscritti dalle
9.30 nelle modalità e orari
concordati con le insegnanti

8,00 - 08,45 13,30 dal 26 al 30 settembre

bambini di 4 e 5 anni vecchi
iscritti con mensa;
bambini nuovi iscritti con
mensa sulla base
dell’andamento
dell’inserimento e di quanto
concordato con le insegnanti.

8.00 - 8.45 15.30 - 16.00 dal 3 ottobre tutti gli alunni
tutte le sezioni

L’ingresso a scuola si svolgerà dalle 8.00 alle 8.45, l’uscita dalle 15.30 alle 16.00.
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SCUOLA DELL’INFANZIA CAPITINI

VIA BALDACCI N° 6 - tel. 050571009
capitini@icvgalileipisaedu.it

L’orario di funzionamento delle Scuola è dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì.

DOCENTI
Posto comune SEZIONI

GIANNONE
BORGESE
CIGNA
DIVINA
NOIA
VITALE

Nella scuola sono attive 3 sezioni
composte da gruppi di bambini
omogenei per fascia di età.

SCUOLA DELL’INFANZIA DE ANDRE’

VIA DI PARIGI, 3, tel  050 542328
deandre@icvgalileipisaedu.it

L’orario di funzionamento delle Scuola è dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì.

DOCENTI
Posto comune GRUPPI SEZIONI

CANTINI
TARCHI
LORENZI
STENDARDO

Nella scuola sono attive 2 sezioni
composte da gruppi di bambini
eterogenei per fascia di età.

SCUOLA DELL’INFANZIA GALILEI

Via de Ruggiero, tel.  050 575149
galilei@icvgalileipisaedu.it

L’orario di funzionamento delle Scuola è dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì.
DOCENTI

Posto comune GRUPPI SEZIONI

VICHI
SAPORITO
RIZZUTI
CANDIA
TRIOLO
ZACCAGNINI

Nella scuola sono attive 3 sezioni
composte da gruppi di bambini
eterogenei per fascia di età.
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SCUOLA DELL’INFANZIA HARING

via Baldacci, n. 2 tel. 050 570709
haring@icvgalileipisaedu.it

L’orario di funzionamento delle Scuola è dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì.

DOCENTI
Posto comune GRUPPI SEZIONI

GIOVANNINI
ONOFRIO
FOSSI
FRASCOLLA
SERVELLO
CARPITA CERQUETTI

Nella scuola sono attive 3 sezioni
composte da gruppi di bambini
eterogenei per fascia di età.

SCUOLA DELL’INFANZIA PUCCINI

Via Puglia 56124 Pisa (PI) 050 541685
puccini@icvgalileipisaedu.it

L’orario di funzionamento delle Scuola è dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì.

DOCENTI
Posto comune GRUPPI SEZIONI

BARACHINI
CASINI
BERTOLANI
SANTINI
LOMBARDELLI
GRIFFO

Nella scuola sono attive 3 sezioni
composte da gruppi di bambini
omogenei per fascia di età.
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ORGANIZZAZIONE E TEMPO SCUOLA PRIMARIA

I plessi di Scuola Primaria dell’Istituto sono quattro di cui tre funzionano a tempo pieno, 40 ore
settimanali e una a tempo normale, 27 ore curricolari settimanali 27 ore più 2 ore di educazione motoria
per la classe V alla Scuola primaria a tempo normale
Accoglienza

L’accoglienza per le alunne e gli alunni frequentanti le classi prime della scuola primaria si sviluppa
durante le prime due settimane dell’anno scolastico. In questo periodo, nelle scuole a tempo pieno l’orario
sarà antimeridiano senza mensa dal 15 al 26 settembre (causa consultazioni elettorali) in modo da avere
un approccio graduale ai nuovi ritmi e linguaggi. In queste prime settimane l’attività è orientata alla
conoscenza dei compagni e delle insegnanti, e dell’ambiente scolastico con gradualità. Dal 27 settembre
2022 i tempi si allungano e i bambini rimangono a scuola  anche  per  il pranzo,  uscendo alle 16:15.

DOCENTI DI SOSTEGNO DOCENTI DI POTENZIAMENTO POSTO
COMUNE:

Amato
Alfeo
Balsotti
Benvenuti
Campanella
Casalini
Croci
Ciurleo
Contarella
Civello
Chiarini
Di Natale
Degli Innocenti
Di Martino
D'Elia
Fratelli
Giannatiempo

Gabrieli
Giunta
Miceli
Mori
Meduri
Miele
Mariotti
Moussa
Procacci
Pellegrino
Pagliarello
Quaresima
Russo
Rossi
Sarlo
Vannozzi
Vortici

DELLE CANNE 24H
CACCIATORE 24H
DE GAETANO 12H
MELPIGNANO 12H
GRANDONI 12H

Docenti di potenziamento sostegno:
LOMBARDELLI 12H
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Orario prime settimane di scuola
SCUOLA DATE ORARIO

DE SANCTIS

tutte le classi escluso le prime 15 e 16 settembre 8.15 - 12.15

classi prime 15 settembre
16 settembre

9.00 - 12.15
8.15 - 12.15

tutte le classi

dal 19 al 22 settembre
23 settembre

8.15 - 13.15 (senza mensa)
8.15 - 12.15 (senza mensa)

dal 27 settembre in poi 8.15 - 16.15 (con mensa)

GERESCHI

tutte le classi escluso le prime 15 e 16 settembre 8.15 - 12.15

Classi prime 15 settembre
16 settembre

9.00 - 12.15
8.15 - 12.15

tutte le classi

dal 19 al 22 settembre
23 settembre

8.15 - 13.15 (senza mensa)
8.15 - 12.15 (senza mensa)

dal 27 settembre in poi 8.15 - 16.15 (con mensa)

PARMINI

tutte le classi escluso le prime 15 e 16 settembre 8.15 - 12.15

classi prime 15 settembre
16 settembre

9.00 - 12.15
8.15 - 12.15

tutte le classi

dal 19 al 22 settembre
23 settembre

8.15 - 13.15 (senza mensa)
8.15 - 12.15 (senza mensa)

dal 27 settembre in poi 8.15 - 16.15 (con mensa)

OBERDAN

tutte le classi escluso le prime 15 e 16 settembre 8.10 - 12.30

classi prime 15 settembre
16 settembre

9.00 - 12.30
8.10 - 12.30

tutte le classi
(la V è soggetta a modifica di
orario per le due ore aggiuntive
di motoria)

dal 19 al 22 settembre
23 settembre

8.10 - 13.34
8.10 - 12.30

dal 27 settembre in poi 8.10 - 13.34
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SCUOLA PRIMARIA DE SANCTIS
Via Cisanello, 6 - tel. 050 542948

desanctis@icvgalileipisaedu.it

Referenti di Plesso:
Referente sicurezza:

Scuola a tempo Pieno dalle 8.15 alle 16.15, dal lunedì al venerdì.

ORGANICO
POSTO COMUNE

area linguistica logico-matematica CLASSE

CAMELLITI MAGANUCO 1°A

TOLA MELE 1°B

MARCOZZI DEL GIUDICE 2°A

GALLO GIGLIA 3°A

PAONE BELLONE 4°A

GARBIN LA MENDOLA 5°A

COZZANI SALAMONE 5°B

La scuola è dotata di una palestra, accessibile e utilizzabile anche dagli alunni delle scuole dell’infanzia
Capitini e Haring per attività e progetti di attività motoria.

SCUOLA PRIMARIA OBERDAN
Via S. Michele degli Scalzi, 143 - Tel.  050 573753

oberdan@icvgalileipisaedu.it
Referente di Plesso:

Referente della Sicurezza:

Scuola a tempo normale dalle 8.10 alle 13.34, dal lunedì al venerdì. La classe V uscirà per due giorni alle
ore 14,24 per n. 2 ore di educazione motoria con insegnante specializzato.

Nell’a.s. 2022 / 2023, una delle aule della scuola ospiterà il servizio di doposcuola, attivato e gestito
dall’amministrazione comunale di Pisa. Tale servizio si rivolge ad un massimo di 15 bambini, verrà
attivato dal lunedì al venerdì dalle ore 13:00 alle ore 17:00, per il periodo dal 3 OTTOBRE 2022 al 31
MAGGIO 2023. È previsto il servizio di mensa.
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ORGANICO
POSTO COMUNE

area linguistica logico-matematica CLASSE

NUTI PELLEGRINI 1°A

INGRASSIA PELLEGRINI 2°A

MARIANI IOANNONE 3°A

MARIANI IOANNONE 4°A

NUTI PELLEGRINI 5°A

SCUOLA PRIMARIA GERESCHI

Via U. Viale, 16  - tel.  050 581284
gereschi@icvgalileipisaedu.it

Referenti di Plesso:
Referente della Sicurezza:

Scuola a tempo Pieno dalle 8.15 alle 16.15, dal lunedì al venerdì.

ORGANICO
POSTO COMUNE

area linguistica logico-matematica CLASSE

IOZZI FRESTA 1°A

BRUGNANO REDA + IOZZI 1°B

SODI RUSSO 2°A

BERTANI PUNGENTE 3°A

BIONDI BARGAGNA 3°B

BARTALUCCI CANU 4°A

CEDOLINI PUTIGNANO 4°B

SALVADORI NOVARA 5°A
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SCUOLA PRIMARIA PARMINI

Via di Parigi, 3 - tel.  050 576560
parmini@icvgalileipisaedu.it

Referenti di Plesso:
Referente della Sicurezza:

Scuola a tempo Pieno dalle 8.15 alle 16.15, dal lunedì al venerdì.

ORGANICO
POSTO COMUNE

area linguistica logico-matematica CLASSE

DAMONE ANANIA 1°A

CANTARANO SCAFURI 2°A

SINDICO SARACENO 2°B

PARIS CARDAMONE 3°A

TOTARO BLUNDO 3°B

GIUDICE TRAPANESE 4°A

LUPERINI DE GAETANO 4°B

PAPA ANTONELLI 5°A

La scuola è dotata di una palestra, accessibile e utilizzabile anche dagli alunni delle scuole dell’infanzia
Puccini e De André per attività e progetti di attività motoria.
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SCUOLA SECONDARIA V. GALILEI
Via di Padule - tel. 050 575533
secondaria@icvgalileipisaedu.it

Referente di Plesso:
Referente per la Sicurezza:

L’orario di funzionamento delle Scuola è dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì.

In sede di definizione dell’Organico di Diritto, sono state costituite n.10 classi con tre sezioni complete e
istituita una nuova classe prima . Rimangono disponibili per la didattica sia la palestra che i laboratori
salvo la difficoltà ad igienizzare i locali dopo ogni accesso.

Orario
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

tutte le classi escluso le prime 15 Settembre 8.00 - 12.00

classi prime 15 Settembre 9.00 - 12.00

tutte le classi 16 settembre 8.00 - 12.00

tutte le classi dal 19 al 23 settembre 8.00 - 13.00

tutte le classi dal 26 settembre in poi 8.00 - 14.00

DOCENTI DELLA SCUOLA
Posto comune

Italiano

LIBERATI
ALESSIO
ASTORINO
SEVERINI
PIEROTTI
MANTA

Matematica e Scienze
CARELLA
PIRAS
CERRI
CHIARADONNA

Inglese
BOSCHIGLIO
TARDINO
TRIMBOLI

Musica BOCCACCIO
MARANO

Motoria URZI’
DA ASSEGNARE

Tecnologia PAPA
BERTACCINI
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Arte TORRE

Francese FORTEZZA

Spagnolo DA ASSEGNARE

Docenti di sostegno: Bonacasa, Litterio, Pietrini, Farese, Pusci, Ala - Ruska, Ciolfi, Scarfone, Lugliesi,
Pancrazzi, Fucile, Acquaviva, Comuzzi, Di Mauro

Coordinatori di classe Scuola Secondaria di primo Grado

CLASSE DOCENTE

1A TARDINO

1B PIEROTTI

1C CERRI

1D CARELLA

2A LIBERATI

2B BOSCHIGLIO

2C PIRAS

3A ALESSIO

3B SEVERINI

3C ASTORINO

RECUPERO
Nel nostro Istituto le azioni di recupero previste nei Piani di apprendimento individualizzati (per gli
alunni che non hanno pienamente maturato le competenze previste) e nei Piani di integrazione degli
apprendimenti (per le classi che non abbiano svolto tutte le attività programmate) riguardano solo la
Scuola secondaria di primo grado.
Per quanto concerne la Scuola primaria, gli insegnanti provvederanno per il primo periodo di scuola a
svolgere attività di consolidamento delle relazioni nel gruppo classe e di allineamento della preparazione
dei bambini attraverso una programmazione che coinvolga tutta la classe.
Per la scuola secondaria, si propone di svolgere le attività di recupero individualizzate a piccoli gruppi,
eventualmente anche riunendo alunni provenienti da classi diverse, nel periodo iniziale di orario ridotto in
modo da favorire la massima partecipazione degli alunni.
Il recupero degli apprendimenti intermedi è stabilito dal 6 febbraio all’11 febbraio 2023.
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il termine dell’emergenza sanitaria e con gli obiettivi prioritari della continuità scolastica in presenza e
del minimo impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed educative, la
Didattica Digitale Integrata non riveste più la funzione che ha svolto nell’ultimo anno scolastico.

In questo nuovo anno, in relazione al quadro epidemiologico, l’aspetto su cui maggiormente potrà essere
esercitata la capacità di sperimentazione e ricerca del corpo docente sarà l’integrazione. La didattica
digitale potrà trovare una nuova e rinnovata funzione di integrazione della didattica d’aula, favorendo il
rafforzamento di conoscenze e competenze anche attraverso metodologie, strumenti e risorse digitali.

PREPARARSI AD ESSERE PRONTI - preparedness e readiness

Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, da ultimo
prorogato fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente prorogato ed è, pertanto, cessato in tale data.
L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato, oltre alla fine dello stato di emergenza,
anche il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, anche in
ambito scolastico.
In questo quadro, le disposizioni emergenziali esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza
di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico
2022/2023.
Il Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema
nazionale di istruzione emesso con Decreto Ministeriale 31 marzo 2022, n. 82, non verrà rinnovato per
l’anno scolastico 2022/2023, per tanto si dovranno seguire le Indicazioni predisposte dall’Istituto
Superiore di Sanità per l’ambito scolastico. Si ricorda infine che fino al 31 dicembre 2022 (art.3
decreto-legge n. 24/2022) il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o
d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida
e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive
e sociali.
I presupposti da tenere in considerazione per i futuri interventi in ambito scolastico in relazione al quadro
epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili consistono nella necessità di garantire la
continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle
attività scolastiche. In quest’ottica le indicazioni sono pensate a partire da due tipologie di misure pensate
sulla base di due scenari possibili:

a) misure standard di prevenzione per garantire l’avvio dell’anno scolastico basate sull’attuale
situazione epidemiologica;

b) ulteriori misure da adottarsi in modo progressivo in funzione delle esigenze di sanità pubblica e
sulla base di specifiche indicazioni di livello nazionale o locale.

In questo quadro due sono gli atteggiamenti che l’intera comunità scolastica dovrà adottare per garantire
una pronta e organica risposta di tutto l’Istituto ad un eventuale cambiamento dello scenario: la
preparazione e la prontezza.
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Scuola Primaria e secondaria di Primo Grado

PIANO A - MISURE STANDARD
IN ATTO DAL 1 SETTEMBRE 2022 FINO A NUOVA COMUNICAZIONE

● Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test
diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. Si raccomanda alle famiglie di non
condurre gli alunni a scuola in presenza di febbre superiore ai 37,5° e/o sintomatologia
compatibile con Covid-19. Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone
condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di
mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta
respiratoria;

● Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in
letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di
trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il
naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.). Mantenere e promuovere
le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni scolastici;

● Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che
sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. I lavoratori che hanno l’esigenza o la
volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un dispositivo di protezione respiratoria del
tipo FFP2. L’obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione
respiratoria decadrà il 31 agosto 2022;

● Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati,
secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim
sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19:
ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20
maggio 2021”;

● Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti. Necessario verificare se al momento
dell’inizio della scuola sarà previsto isolamento dei casi confermati Per il rientro a scuola è
necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto;

● Ricambi d’aria frequenti, deve essere sempre garantito un frequente ricambio d’aria.

PIANO B - Ulteriori misure di prevenzione (solo previa comunicazione)

Le seguenti misure sono da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a
cambiamenti del quadro epidemiologico. Tali ulteriori misure sono aggiuntive a quelle di base, e
potranno essere adottate in forma singola o associata sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica, a
fronte di disposizione delle autorità competenti.

1. Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);
2. Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione. Garantire, negli spazi comuni, aree di

ricreazione, corridoi, la presenza di percorsi che garantiscano il distanziamento di almeno un
metro, limitando gli assembramenti. Laddove possibile, privilegiare le attività all’aperto;

3. Aumento frequenza sanificazione periodica, settimanale;
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4. Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di
prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.. I
viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese;

5. Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi
contesti e fasi della presenza scolastica). tale misura dipende dall’eventuale esigenza di instaurare
misure di controllo della circolazione virale (sia nella popolazione scolastica che nella
popolazione generale);

6. Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione. La concessione delle palestre e
di altri locali scolastici a soggetti terzi è consentita solo se, tramite accordi scritti, siano regolati gli
obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non porre in carico al personale della scuola e
da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo;

7. Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;
8. Consumo delle merende al banco.

SCAGLIONAMENTI IN INGRESSO e USCITA

SCUOLA PRIMARIA DE SANCTIS

Orari ingresso e uscita classi

classe ingresso uscita

4A (ingresso principale) 8.05 16.05

2A (ingresso secondario) 8.00 16.00

5A (ingresso principale) 8.10 16.10

3A (ingresso secondario) 8.10 16.10

1A (ingresso principale) 8.15 16.15

1B (ingresso secondario) 8.05 16.05

5B (ingresso secondario) 8.15 16.15

SCUOLA PRIMARIA OBERDAN

Orari ingresso e uscita classi

classe ingresso uscita

1A 8:15 13:39

2A 8:10 13:34

3A 8:00 13:24

4A 8:10 13:34

5A 8:00 13:24

SCUOLA PRIMARIA GERESCHI

Orari ingresso e uscita classi

classe ingresso uscita
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5A Cancello Centrale Scuola 8,00 16,00

2A  Cancello Lato Mensa 8,00 16,00

1B Cancello Centrale Scuola 8,05 16,05

1A Cancello Lato Mensa 8,05 16,05

3A  Cancello Centrale Scuola 8,10 16,10

3B Cancello Lato Mensa 8,10 16,10

4A  Cancello Centrale Scuola 8,15 16,15

4B Cancello Lato Mensa 8,15 16,15

SCUOLA PRIMARIA PARMINI

Orari ingresso e uscita classi

classe ingresso uscita

5A porta principale 8,00 16,00

1A porta secondaria 8,00 16,00

2B porta principale 8,05 16,05

2A porta secondaria 8.05 16,05

4A porta principale 8,10 16,10

3A  porta secondaria 8,10 16,10

3B porta principale 8,15 16,15

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V. GALILEI

ENTRATA USCITA

Orario campanella 8.00 8.03 8.05 13.57 14.00 14.02

VIA IL SANGUIGNO 1A (scala B) 3A (scala B) 3B (scala B) 1A (scala B) 3A (scala B) 3B (scala B)

1D 2A 1D 2A

VIA DI PADULE 1B (scala A) 2C 3C (scala A) 1B (scala A) 2C 3C (scala A)

1C 2B (scala A) 1C 2B (scala A)
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Scuola dell’infanzia

La scuola dell’infanzia presenta delle peculiarità didattiche ed educative che non rendono possibile
l’applicazione di alcune misure di prevenzione, sia di tipo non farmacologico (es. distanziamento fisico e
utilizzo delle mascherine), che farmacologico (la vaccinazione anti COVID-19 è autorizzata per i bambini
a partire dai 5 anni di età).

PIANO A - MISURE STANDARD
IN ATTO DAL 1 SETTEMBRE 2022 FINO A NUOVA COMUNICAZIONE

● Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test
diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. Si raccomanda alle famiglie di non
condurre gli alunni a scuola in presenza di febbre superiore ai 37,5° e/o sintomatologia
compatibile con Covid-19. I bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni
generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo igiene delle mani ed
etichetta respiratoria (igiene respiratoria);

● Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in
letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di
trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il
naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.). Mantenere e promuovere
le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni scolastici;

● Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico a rischio di
sviluppare forme severe di COVID-19. I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di
proteggersi con un DPI dovrebbero usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2.
L’obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione respiratoria decadrà
il 31 agosto 2022;

● Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati
(in quest’ultimo caso deve trattarsi di intervento tempestivo), secondo le indicazioni del Rapporto ISS
COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie
nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS
COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”;

● Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti. il personale scolastico o il bambino
che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o
area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso dei bambini, devono essere avvisati i
genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del
MMG/PLS, opportunamente informato. Appare necessario verificare se in comunità al momento
dell’inizio della scuola sarà previsto isolamento dei casi confermati. Per il rientro a scuola è
necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto;

● Ricambi d’aria frequenti, deve essere sempre garantito un frequente ricambio d’aria.
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PIANO B - Ulteriori misure di prevenzione (solo previa comunicazione)

Nell’ipotesi di recrudescenza della circolazione del Virus SARS-CoV-2, da attivare, ove occorra, su
disposizione delle autorità sanitarie:

1. Distanziamento di almeno un metro tra adulti.
2. Attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità

organizzative - prevedendo gruppi stabili di bambini. Ciò implica una organizzazione degli spazi
e delle attività che riduca al minimo le occasioni di contatto tra i bambini appartenenti a gruppi
diversi;

3. L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini è controllato in modo tale da evitare affollamenti e
l’intersezione tra gruppi diversi, tale misura implica una organizzazione delle attività che
impedisca il contatto tra i bambini appartenenti a gruppi diversi;

4. Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di
giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;

5. Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in
ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello
spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;

6. Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la
promiscuità tra bambini di gruppi diversi;

7. Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini;
8. Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da

documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. In particolare, le superfici toccate più
frequentemente andranno disinfettate almeno una volta al giorno;

9. Uscite ed attività educative esterne sono sospese;
10. Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in

posizione statica e/o dinamica per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare
nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica) fatta eccezione per i bambini;

11. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da
modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica). Tale misura dipende dall’eventuale
esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale.

SCAGLIONAMENTI IN INGRESSO e in USCITA

L’ingresso a scuola si svolgerà dalle 8.00 alle 8.45, l’uscita dalle 15.15 alle 16.00.
L’ampiezza dell’intervallo orario in ingresso e in uscita (45 minuti) consentirà un accesso distribuito di
genitori e bambini. L’organizzazione dei punti di accesso e degli eventuali orari di arrivo sarà definita per
ogni singolo plesso tenendo conto dell’utenza, della conformazione della struttura e degli spazi adiacenti
ai punti di ingresso e sarà opportunamente comunicata a genitori, personale e Amministrazione comunale
per coordinare il servizio di scuolabus.
Si ricorda che è consentito ad un solo genitore/tutore o suo delegato di svolgere da accompagnatore.
Il personale di custodia e le insegnanti sorveglieranno sul rispetto delle regole di accesso ed
eventualmente inviteranno i genitori a non creare assembramenti.

Si sottolinea che le misure ulteriori, previste dal PIANO B per la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado, saranno da adottare in aggiunta a quelle base solo nel caso in cui ci sia
una recrudescenza del contesto epidemiologico e solo sulla base di opportune indicazioni da parte
della competente autorità.

31



 SANIFICAZIONE degli AMBIENTI
 

 Viene assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti mediante un
cronoprogramma e un registro delle pulizie e igienizzazioni di ogni plesso scolastico. Tale registro sarà
regolarmente compilato ad opera del personale addetto e consegnato e vidimato periodicamente dal Dirigente
Scolastico.
 Nel piano di pulizia sono riportati per ognuno dei seguenti ambienti, il cronoprogramma e le relative modalità di
intervento:

○ 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).

 L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature viene effettuata secondo quanto previsto dal
cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità in caso di presenza di persona con sintomi.
 I materiali utilizzati per la pulizia giornaliera e igienizzazione periodica sono quelli indicati dall'allegato 1 del
documento CTS del 28/05/20, le modalità di effettuazione delle operazioni di pulizia e igienizzazione sono quelle
previste dal Rapporto ISS COVID 19 n 12/2021.
 Si garantisce inoltre l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli
infissi esterni con particolare riguardo ai servizi igienici. Questi ultimi sono sottoposti a pulizia tre volte al giorno
nelle scuole a tempo parziale e 4 volte al giorno nelle scuole a tempo pieno, nel periodo di apertura della sede
scolastica, anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
 Vengono infine sottoposti a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e
laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni nel rispetto del cronoprogramma su indicato.
 
 Pulizia e disinfezione straordinaria della scuola
 In caso di confermata positività al virus, deve essere effettuata una pulizia e disinfezione supplementare rispetto
alle ordinarie attività di pulizia. La sanificazione, se operata dal personale scolastico addetto, dovrà seguire le
procedure indicate nel DVR agli allegati 8C e 8D rispettivamente “Procedura per pulizia e sanificazione“ e
“Procedura vestizione e svestizione per sanificazione”
 Nello specifico si provvede a chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva al virus SARS-CoV-2 e si attua la
sanificazione degli ambienti, nel rispetto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del
22/02/2020 di cui si riporta un estratto.
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