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PIANO ORGANIZZATIVO PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

Spazi ed attività 

La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro sviluppo della 
pandemia COVID-19, ha reso necessario la riflessione sulle strategie e le iniziative utili alla organizzazione del 
rientro degli studenti e del personale per il prossimo anno scolastico; un rientro improntato alla cautela  e al 
costante e delicato equilibrio tra la sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere 
socio emotivo di tutta la comunità scolastica, qualità degli ambienti di apprendimento e rispetto dei diritti 
costituzionali all’istruzione e alla salute. 

Nello stilare il Piano organizzativo che segue si è tenuto conto delle indicazioni inserite nel “Documento 
tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” del 28 maggio 2020 e 
successivi aggiornamenti; nel “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, pubblicato il 26 giugno 2020; nel 
Protocollo d’Intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione e le OOSS per garantire l’avvio dell’anno scolastico 
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 pubblicato il 6 agosto 
2020. 

Il Piano organizzativo, che potrà essere modificato o adattato in relazione a future disposizioni normative, è 
stato curato dall’Ufficio di Presidenza e condiviso con il DSGA, dal RSPP, il medico competente e il presidente 
del Consiglio d’Istituto. 

ACCESSO A SCUOLA 

 Le condizioni di accesso a scuola di studenti e di tutto il personale operante a vario titolo saranno: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti;  

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

Chiunque presenterà una sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 
restare a casa. L’assenza prolungata costituisce un requisito necessario per l’accesso all’istruzione a distanza, 
secondo modalità che saranno di volta in volta comunicate agli interessati. 

Nel sottolineare la responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale, si precisa che agli studenti e al personale, in presenza di sintomi influenzali 
suggestivi di possibile Covid-19, sarà misurata la temperatura con il termometro a infrarossi. Il personale che 
dovesse presentare tali sintomi durante la permanenza a scuola dovrà lasciare l’Istituto nel minor tempo 
possibile. L’aula n. 75, ubicata al pianoterra dell’Istituto, viene individuata quale locale adibito a 
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stazionamento temporaneo di studenti o personale che dovesse presentare i suddetti sintomi. Tali studenti 
dovranno indossare una mascherina chirurgica e rimanere nell’aula predisposta fino all’arrivo del familiare 
(che dovrà raggiungere la scuola nel minor tempo possibile). Il genitore dovrà poi contattare 
tempestivamente il proprio medico di libera scelta e seguire le sue indicazioni. Per altra tipologia di malessere 
per il quale si necessita l’allontanamento temporaneo dall’aula di appartenenza, viene individuata invece 
l’aula n. 69 ubicata al pianoterra dell’Istituto. 

DPI 

Le persone che entreranno nell’edificio scolastico a diverso titolo dovranno indossare la mascherina. Salvo 
diverse disposizioni sanitarie e ministeriali, sarà possibile non indossare la mascherina solo se sarà possibile 
mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Gli alunni e i docenti potranno non 
indossare la mascherina solo in posizione statica e mantenendo il distanziamento di 1 metro. 

 INGRESSI E USCITE 

Al fine di limitare gli assembramenti l’ingresso a scuola e le uscite, da parte degli studenti, avverranno da più 
luoghi definendo preventivamente le classi che li utilizzeranno; allo scopo saranno utilizzate scale, porte e 
percorsi utilizzati e definiti nel piano di evacuazione. Sarà pubblicato, nei prossimi giorni, nel sito della scuola 
il percorso dettagliato relativo alle singole aule. 

Lungo i corridoi e le scale sarà consentito il doppio senso di marcia, con l’obbligo di mantenere la destra nel 
percorrerli e di ridurre al minimo gli stazionamenti. L’uso dell’ascensore sarà consentito a due persone solo 
se sarà possibile mantenere la distanza di un metro, altrimenti (ascensori presso scale principali) una persona 
alla volta (docente o ATA); nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona o uno 
studente che necessita del trasporto, potrà essere presente solo un accompagnatore. 

 Dovranno comunque essere evitati affollamenti da parte del personale scolastico e degli studenti su corridoi, 
scale o in corrispondenza di ingressi e di uscite. 

PULIZIA E IGIENE  

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste 
nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da 
SARSCoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e 
abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”. Si dovrà porre 
particolare attenzione alla sanificazione ed aerazione degli ambienti comuni così come alle superfici più 
toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori 
della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, 
ecc. Poiché i servizi igienici risultano essere punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio, 
particolare attenzione dovrà essere posta alle misure già poste in essere dalla scuola per la pulizia giornaliera 
dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, le finestre dovranno rimanere sempre aperte. 
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La scuola raccomanda l’igiene costante delle mani e a tal fine metterà a disposizione distributori di gel 
igienizzante in diversi punti tra cui:  

 ingresso a scuola  
 tutti i locali utilizzati per le attività didattiche  
 servizi igienici 

SPAZI – Aule ordinarie e laboratori 

La mappatura degli spazi destinati alle attività didattiche in rapporto al numero di alunni e di personale 
evidenzia che, disponendo opportunamente i banchi monoposto per garantire il distanziamento fisico, inteso 
come un metro fra le rime buccali degli alunni, “calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, 
avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità» (cfr. pag. 3, primo punto, del verbale n. 94 del CTS 
pubblicato il 7 luglio 2020), e secondo l’ultimo layout pervenuto tramite email dall’Ufficio scolastico regionale 
FVG in data 16-07-2020, sarà possibile assicurare la presenza contemporanea nelle aule degli interi gruppi 
classe.  

Laboratori  

Per i laboratori, a causa dei vincoli imposti dalla posizione fissa di gran parte di banchi, di macchine e/o 
attrezzature e dei cablaggi tecnici (elettrici, pneumatici, gas, ecc.). non è quasi mai possibile modificare il 
layout dei banchi o delle postazioni di lavoro, pertanto non si potrebbe attualmente garantire la normale 
attività didattica, considerando il distanziamento fisico, se non apportando le opportune modifiche nei 
suddetti laboratori, per le quali ci stiamo attrezzando col contributo dell’Ente proprietario. L’obiettivo è 
appunto quello di rendere i laboratori adeguati ed efficienti nel minor tempo possibile. Comunque, il 
principio del distanziamento fisico può essere rispettato solo valutando, caso per caso, il numero massimo di 
allievi che possono operare con continuità ad almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro e considerando, sempre 
caso per caso, la possibilità che il personale (docente, ITP e tecnico di laboratorio) possa mantenere almeno 
2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa. Il personale può spostarsi dalla sua 
posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la 
mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e disinfettando spesso le mani (così come gli allievi stessi). 

Fino a quando non saranno apportate le necessarie e previste modifiche per la flessibilità delle postazioni, 
qualora l’analisi degli spazi a disposizione, in relazione al necessario distanziamento fisico, conduca a dover 
dividere la classe, si suggerisce (anche per ragioni di funzionalità didattica) di suddividerla in due gruppi di 
egual numero e di sfruttare, laddove possibile, la compresenza, con metà classe in laboratorio e l’altra metà 
in aula. In questo caso la valutazione dei rischi del laboratorio dovrà stabilire la necessità o meno della 
presenza del tecnico di laboratorio in affiancamento dell’ITP per la gestione in sicurezza delle esercitazioni 
pratiche. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  
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L ’anno scolastico è suddiviso in un trimestre e in un pentamestre. Poiché la ripresa delle attività didattiche 
a settembre sarà condizionata da una serie di fattori, che, al momento, si possono solo ipotizzare e valutare 
con le dovute cautele, la scansione dell’anno scolastico consente di effettuare un monitoraggio periodico 
ravvicinato per rispondere in modo flessibile all’evoluzione dell’epidemia e di riservare il primo periodo ad 
attività didattiche dedicate prioritariamente alla somministrazione di test d’ingresso, all’integrazione, al 
recupero e al consolidamento degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020, al fine di:  

 favorire un inserimento con tempi più distesi degli studenti iscritti alle classi prime, verificandone 
punti di forza e di debolezza;  

 realizzare i percorsi previsti dai Piani di Apprendimento individualizzati; 
 organizzare attività di recupero in itinere;  
 definire attività di approfondimento relativamente ad argomenti che sono stati affrontati 

sommariamente nella fase della Didattica a distanza (DAD). 

ORARIO 

Le lezioni in presenza si svolgeranno regolarmente da lunedì a sabato, mantenendo l’orario come approvato 
dal Collegio Docenti in data 24 giugno 2020 e dal Consiglio d’Istituto in data 3 luglio 2020 nel rispetto della 
normativa vigente, salvo eventuali diverse indicazioni Ministeriali e /o Sanitarie.  

Quadro orario delle lezioni 
 

 

 

 

 

 

RICREAZIONE 

 Come regola generale la ricreazione deve essere effettuata in spazi esterni all’edificio. In caso di assoluta 
necessità (condizioni metereologiche avverse) si potranno utilizzare gli ambienti interni, preferibilmente non 
le stesse aule ordinarie, anche per favorire il necessario ricambio dell’aria all’interno di queste ultime. 

Si pensa comunque di apportare una lieve modifica per quanto riguarda la durata dell’intervallo, al fine di 
evitare assembramenti differenziando per gruppi di classi le tempistiche soprattutto per l’utilizzo dei servizi 
igienici. Se ne darà tempestiva comunicazione agli studenti e alle famiglie se gli Organi Collegiali competenti 
lo riterranno opportuno. 

ORE LUN-MER-GIO-SAB MAR-VEN 

1 8.00 - 9.00 8.00 - 8.50 

2 9.00 - 10.00 8.50 - 9.40 

3 10.00 - 10.55 9.40 - 10.25 

Intervallo 10.55 - 11.10 10.25 - 10.40 

4 11.10 - 12.05 10.40 - 11.25 

5 12.05 - 13.05 11.25 - 12.15 

6   12.15 - 13.05 
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SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. Sarà 
quindi posta particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di 
tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e, dall’altro, evitare assembramenti 
all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso. A tal fine, è stato richiesto all’USR del Friuli Venezia Giulia 
l’incremento dei collaboratori scolastici per garantire un migliore presidio degli spazi e una più efficace e 
puntuale pulizia dei locali. 

 Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria devono essere 
mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.  Si è preferito l’impiego di salviette asciugamano 
monouso invece di asciugamani elettrici ad aria calda, per evitare il ricircolo di aria all’interno dei locali. Anche 
nei servizi igienici saranno presenti dispenser di soluzione alcolica. 

CURRICOLO  

I dipartimenti disciplinari sono la sede in cui i docenti individueranno i nuclei fondanti essenziali sia per 
riprogettare il piano di lavoro dell’a.s. 2019-2020 per gli eventuali opportuni allineamenti, sia nel caso in cui 
si dovesse rendere necessaria una rimodulazione dell’orario ed un eventuale ricorso alla didattica digitale.                 

 PALESTRA 

 Per le attività di scienze motorie, qualora svolte in palestra, dovrà essere garantita adeguata aerazione e un 
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 
17 maggio 2020. Nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo sarà necessario fare 
riferimento ai protocolli predisposti dalle singole Federazioni. Per quanto possibile durante la stagione 
favorevole sarà da prediligere l’attività motoria all’esterno. Gli spogliatoi annessi alla palestra saranno 
utilizzabili previa individuazione del numero massimo di allievi che li potranno utilizzare 
contemporaneamente. All’esterno degli spogliatoi sarà pertanto esposto un cartello indicante la loro 
massima capienza. 

Considerato l’utilizzo promiscuo della palestra, si attendono disposizioni in merito da parte dell’EDR 
relativamente all’uso di società sportive o da parte delle altre scuole per regolarizzarne l’afflusso. 

 ASSEMBLEE  

Almeno nel primo periodo dell’anno scolastico, sarà consentito svolgere in presenza solo le assemblee di 
classe degli studenti in orario di lezione, alla presenza del docente in servizio e in locali che consentono la 
scrupolosa osservanza delle norme sul distanziamento fisico adottando le stesse precauzioni previste per le 
attività didattiche in aula.  

 AULA DOCENTI 
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L ’aula docenti potrà essere regolarmente utilizzata nel rispetto del principio del distanziamento fisico di 
ameno 1 metro tra tutte le persone che la occupano definendo il numero massimo di persone presenti 
contemporaneamente. E’ da ritenersi valida anche per l’aula docenti l’applicazione delle altre misure di 
prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, 
l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di gel igienizzante. 

L’entrata e l’uscita sono differenziate con opportuna segnaletica. Si invitano i docenti ad evitare lo 
stazionamento nell’aula docenti. 

PCTO  

Prima di avviare le attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), secondo 
procedure e modalità oramai consolidate, sarà necessario verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti 
partner in convenzione o convenzionandi, che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli 
studenti in PCTO rispettino tutte le vigenti disposizioni sanitarie. Ogni convenzione stipulata dovrà riportare 
il seguente punto: “Il soggetto ospitante si impegna a rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul 
lavoro e a garantire che gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni 
generali e specifiche degli organismi di settore e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie 
previste dalla normativa anti Covid 19”. 

ORGANI COLLEGIALI 

 Le sedute degli organi collegiali si svolgeranno di norma in via telematica (modalità prevista espressamente 
dall’art.73, c.2bis della L.27/2020, e precedentemente richiamata dalle note MIUR n. 278 del 6 marzo 2020 
e n. 279 dell’8 marzo 2020) mediante la piattaforma di videoconferenze Google Meet, che permette al 
contempo la percezione diretta visiva e uditiva dei partecipanti, l’identificazione di ciascuno di essi, 
l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nel corso della seduta e assicura 
altresì il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità, la visione degli atti della riunione e 
lo scambio eventuale di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file, 
la contemporaneità delle decisioni nonché la sicurezza dei dati e delle informazioni. Qualora le norme sul 
distanziamento fisico si potranno rispettare, le sedute si svolgeranno anche in presenza. 

GENITORI 

 I genitori che lo vorranno potranno incontrare a distanza i docenti (sulla piattaforma Google Meet), previa 
prenotazione effettuata attraverso il Registro elettronico almeno 48 ore prima dell’orario previsto. 
Successivamente il genitore dovrà attendere da parte del docente l’invio del link per il collegamento in 
videoconferenza. Eventuali incontri in presenza all’interno dell’edificio scolastico avranno carattere di 
eccezionalità e dovranno essere preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico. 

 
SEGRETERIA  
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Gli uffici di segreteria didattica/protocollo e del personale sono stati dotati di schermi separatori in plexiglass, 
che non fanno comunque venir meno l’obbligo di garantire il distanziamento previsto. Gli accessi ai suddetti 
uffici dovranno essere contingentati e, nel caso della segreteria didattica, potranno avvenire esclusivamente 
previa prenotazione telefonica. Tutti coloro che avranno la necessità di accedere alla presidenza, alla vice-
presidenza e agli uffici di segreteria dovranno indossare la mascherina chirurgica o di comunità. 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 Il Piano organizzativo proposto dal nostro Istituto permetterà di accogliere tutti gli studenti per classe nelle 
rispettive aule ma esso potrà risultare efficace quanto più stretta sarà la collaborazione attiva di studenti e 
famiglie. Gli allievi dovranno applicare, in modo costante e rigoroso i comportamenti generali di diligenza e 
prudenza ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico, in 
particolare al di fuori delle singole aule, al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a pericolo 
della salute della comunità scolastica e non solo. All’inizio di settembre 2020, sarà pubblicato un nuovo Patto 
di corresponsabilità nel quale verrà chiesto agli esercenti la potestà genitoriale o agli studenti maggiorenni, 
di impegnarsi a rispettare quanto proposto nell’alleanza educativa per il prossimo anno scolastico. 

NOTA: Nel caso in cui la situazione epidemiologia dovesse richiedere una rimodulazione della presenza a 
scuola degli alunni, o nel caso in cui il numero esiguo dei collaboratori scolastici non consentisse un adeguato 
presidio degli spazi ed una accurata pulizia dei locali, le classi entreranno in maniera contingentata così come 
deliberato in Collegio Docenti in data 24 giugno 2020 e dal Consiglio d’Istituto in data 3 luglio 2020, come di 
seguito specificato: 

1. Classi prime e terze 
2. Classi seconde e quinte 
3. Classi prime e quarte 

 
L’eventuale tempistica sarà deliberata dagli Organi Collegiali competenti. 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Maria Rosa Castellano 
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