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Agli Alunni  

Ai genitori degli alunni 

Al personale tutto 

Al sito web 

 

 

PIANO DI RIENTRO A SCUOLA 01 FEBBRAIO 2021 - ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA  

 

Al fine di consentire, come disposto dal Governo Centrale, il graduale e contingentato rientro in presenza a 

Scuola, l’Istituto “Stefanini” ha predisposto il piano - che si riporta di seguito nel dettaglio - a partire dal 

01 febbraio 2021, secondo la data di rientro in presenza fissata dall’Ordinanza Regionale n. 1 del 

05/01/2021.  

Tale piano prevede parte delle attività didattiche in presenza e parte a distanza, secondo un’equa rotazione 

di tutte le classi dell’Istituto, tenendo conto del minor impatto possibile sul “sistema trasporti” e sul rischio 

di interazione docenti-alunni-personale dovuta a un’eccessiva numerosità in istituto (seppur con tutte le 

precauzioni anticovid previste dalla normativa).  

 

Nel rispetto di quanto previsto dall’Ordinanza regionale su citata:  
L’Istituto “Stefanini” garantirà la prosecuzione della didattica in modalità “a distanza” a tutti gli studenti le 

cui famiglie ne faranno espressa richiesta, tramite compilazione di un apposito modulo che si allega alla 

presente nota e che dovrà essere inviato al Docente Coordinatore di classe entro le ore 12:00 del 30 

gennaio 2021;  

- tale scelta sarà valida per l’intero periodo di riferimento e non potrà essere modificata; 

- gli studenti per i quali permane una situazione di fragilità già certificata non dovranno ripresentare 

alcun modulo per confermare la necessità di fruire della Didattica digitale. 
I quadri orari, specifici per l’una e l’altra modalità, sono già noti e si intrecceranno.  

Il piano avrà validità fino a nuove disposizioni e sarà soggetto alle variazioni che dovessero rendersi 

necessarie e che saranno tempestivamente comunicate a tutti gli interessati. 

1. Risulteranno presenti in Istituto solo il 50% degli alunni. 

2. La riduzione percentuale viene effettuata sul numero sul numero di alunni per ogni classe. Questo 

significa che il 50% faranno lezione in presenza, mentre l’altro 50% effettuerà attività didattica a 

distanza. 

3. La suddivisione è da considerarsi a settimane alterne. 

4. I docenti si recheranno in istituto secondo il proprio orario di servizio: effettueranno attività in DID 

secondo il coinvolgimento di ogni singola classe. 

5. L’orario delle lezioni torna quello definitivo.   

6. Le attività in DID. saranno effettuate, dai docenti, a scuola, nelle rispettive aule servendosi di device  

7. Le ore in DID. sono tutte di tipo sincrono in videoconferenza. Gli ultimi 10 minuti di lezione saranno  

utilizzati per approfondimenti e delucidazioni, nonché per permettere ai ragazzi di effettuare una 

pausa. 

8. Le verifiche, sia orali che scritte, che pratiche saranno effettuate solo in presenza. 

9. I docenti della prima ora dovranno risultare presenti in aula, alle ore 07:55. 

10. I varchi e gli ingressi dei due istituti, restano quelli stabiliti e già segnati al mese di ottobre 2020. 

11. Risulta vietata qualsiasi forma di assembramento nei pressi dell’istituzione Scolastica, così come da 

indicazioni del Piano prefettizio. Pertanto gli studenti sono tenuti ad arrivare a scuola nel rispetto 

degli orari di ingresso sopra riportati.  

12. Le aule sono quelle assegnate alle classi dal principio dell’anno scolastico. Saranno sempre assicurate 

sia la distanza di sicurezza che il rinnovo dell’aria. 

 

Utilizzo dei Laboratori e della Palestra 



 

Nei laboratori il numero massimo di studenti deve essere calcolato considerando sempre il metro di 

distanza che deve intercorrere tra loro e i 2 metri di distanza dal docente allo studente più vicino. 

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 

avvicinarsi agli studenti solo se indossa la mascherina chirurgica, così come gli studenti stessi.  

Nei laboratori dove vi sono delle postazioni fisse (ad es. laboratori di informatica) e dove si prevede un 

elevato numero di studenti, ad ogni cambio di classe dovrà essere effettuata la pulizia delle superficie di 

contatto ed essere igienizzati.  

Per le attività di scienze motorie è necessario garantire un distanziamento interpersonale tra gli studenti di 

almeno 2 m ed altrettanto tra gli studenti e il docente. Sono da preferire le attività fisiche individuali. 

 

Si ricorda che gli studenti ed i docenti sono tenuti a rispettare rigorosamente il protocollo di sicurezza 

sanitaria e i regolamenti già in uso. In particolare: 

a. indossare sempre la mascherina (possibilmente tipo FFP2), anche in posizione statica; 

b. rispettare le distanze di sicurezza; 

c. favorire la misurazione della temperatura all’ingresso, da parte del personale; 

d. evitare ogni tipo di assembramento, soprattutto ai servizi igienici; 

e. salvaguardare l’uso strettamente personale di ogni attrezzatura scolastica (libri, quaderni, penne, 

zaini, ecc); 

f. mantenere la posizione dei banchi come segnalata dalle indicazioni, nonché i posti assegnati nei 

laboratori. 

 

Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto di dispositivi di protezione individuali che saranno forniti 

dalla scuola. Oltre alla consueta mascherina chirurgica, il personale che opera con gli studenti 

diversamente abili, sarà fornito di ulteriori DPI, come guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, 

viso e mucose. 

Si conferma il richiamo al rispetto delle principali disposizioni generali di natura sanitaria e le misure di 

pulizia e di igienizzazione indicate nel “Piano Operativo per la gestione delle attività scolastiche durante il 

periodo di emergenza sanitaria da Covid-19” prot. n. 2713/A22 del 3/09/2020.  

 

Attività di supporto e di apertura degli uffici amministrativi 

A supporto della presente disposizione e delle attività didattiche, il DSGA è autorizzato ad apportare 

integrazioni e/o modifiche al Piano delle attività del Personale ATA, relativamente alla parte di supporto 

alle attività didattiche e di apertura degli uffici amministrativi  

 

Tutti dovranno attenersi, durante la presenza a Scuola, al già ampiamente noto Protocollo di sicurezza 

antiCovid, rispettando ancora più scrupolosamente le regole, i comportamenti, la segnaletica previsti. Sarà 

adottato il massimo rigore, dal momento non è consentito abbassare la guardia. La strada è ancora molto 

lunga e serve enorme senso di responsabilità da parte di tutti e ciascuno.  
 

Si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative riguardanti la ripresa delle attività, rinviando per 

ogni altro aspetto all’all. 1 dell’Ordinanza Regionale n. 2 del 4 gennaio 2021.  

 

Sospensione dell’attività didattica in presenza a seguito di un caso di positività  

Se in una classe viene accertato un caso di positività ne consegue:  

-  per la classe: è sospesa l’attività in presenza e viene attivata la DAD  

-  per i docenti: svolgono solo didattica a distanza coloro che hanno avuto lezione nella classe per almeno  

4 ore, durante le 48 ore precedenti l’individuazione del caso.  

 

Comunicazione alle famiglie della quarantena  

La scuola, tramite comunicazione nella bacheca del registro elettronico, trasmette le prescrizioni del SISP 

relativamente alla quarantena dei contatti stretti e alla effettuazione del tampone al decimo giorno 

necessario per la riammissione a scuola.  



 

Riammissione a scuola dei contatti stretti  

Gli studenti, i docenti e gli operatori scolastici posti in quarantena, per essere riammessi a scuola, devono 

presentare l’esito di tampone negativo, consegnando il cartaceo o esibendo sms/email al docente della 

prima ora di lezione, che dovrà compilare il modulo appositamente predisposto per la classe.  

Nell’eventualità di rifiuto ad essere sottoposto al test previsto al termine della quarantena, per 

l’alunno/docente/operatore scolastico la quarantena è prolungata a 14 giorni; il rientro a scuola è 

possibile con esibizione dell’attestazione del medico curante che accerta che nei 14 giorni non siano insorti 

sintomi.  

 

Si ricorda che tutti gli studenti e il personale devono seguire scrupolosamente le indicazioni già applicate 

all’inizio dell’anno e previste dal Protocollo Covid, pubblicato sul sito della scuola.  

Per maggiore chiarezza si richiamano le più importanti prescrizioni:  

• ’alunno, il docente o il personale scolastico con sintomi compatibili con covid-19 è tenuto a 

rimanere a casa;  

• l’alunno, il docente o il personale scolastico in quarantena o in isolamento è tenuto ad informare la 

scuola il prima possibile via mail specificando nome, cognome e, per l’alunno, classe frequentata;  

• l’accesso alla scuola è consentito solo con l’utilizzo della mascherina chirurgica, che va mantenuta 

sia in condizioni dinamiche sia in condizioni statiche;  

• è necessario igienizzarsi le mani con gli appositi gel presenti in ogni aula più volte al giorno e 

prima e dopo aver toccato superfici e/o oggetti di uso comune;  

• l’ingresso e l’uscita a scuola deve avvenire rispettando il distanziamento di 1m e secondo la mappa 

riportata nell’allegato alla circolare 22;  

• in aula va garantito il ricambio d’aria ogni ora; i docenti e gli operatori scolastici provvedono 

all’igienizzazione della cattedra e del materiale di uso promiscuo.  

 

Si raccomanda di seguire l’evolversi della situazione, controllando le comunicazioni nella bacheca del 

registro elettronico, le news sul sito web della scuola e le notizie trasmesse dai mass media.  

 

 

È necessario nel caso di un positivo in famiglia che tutti stiano in quarantena, come da ordinanza sanitaria, 

senza assolutamente recarsi a scuola. Basterà inviare, a tal proposito, mail alla Scuola perché i Consigli di 

classe possano gestire le assenze dovute a tale motivazione.  

I coordinatori di classe avranno cura di avvisare gli alunni per la turnazione in presenza, facendo 

riferimento ai prospetti ricevuti dalla prof. Mauriello Amalia. 

 

Si ricorda a tutti il rispetto rigoroso e puntuale dei regolamenti sottesi alle attività svolte in didattica a 

distanza nonché delle norme relative alla privacy (regolamenti e informativa sulla privacy sono 

consultabili sul sito web della Scuola nelle sezioni dedicate “DDI-Didattica digitale integrata” e “Privacy”). 

Alle suddette si aggiunge che il Comitato Tecnico scientifico, nel verbale n.124 del 08/11/2020, ha 

chiarito la portata dell’art. 1 comma 9 lettera s) confermando l’uso della mascherina obbligatoria a scuola, 

senza eccezioni correlate al distanziamento. Pertanto la mascherina dovrà essere indossata sempre, da 

chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche 

quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza “salvo ...per i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni 

sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM. Fa fede la nota n. 1994 del 9 novembre 2020 con le 

indicazioni in merito all’uso della mascherina.  

Nell’ottica di evitare assembramenti le classi entreranno da diversi ingressi e raggiungeranno la propria 

aula seguendo la segnaletica orizzontale e verticale predisposta. 

 

Si confida nella collaborazione di tutte le componenti scolastiche al fine di affrontare questo rientro in 

sicurezza e consentire un sereno e sicuro svolgimento delle attività didattiche. 

 



Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 

 


