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PIANO ORGANIZZATIVO PER LA RIAPERTURA 
DELLE SCUOLE 

 

anno scol. 2020/21 
 

Cornice normativa: 
 
VISTO    il testo unico 297/1994 
VISTO    l’art 21 Legge 59/1997 
VISTO    il DPR 59/1998 
VISTO    il DPR 275/1999 
VISTO    il D.Lgs. 165/2001 
VISTO    il T.U 81/2008 
VISTO    il DPR 81/2009 
VISTO    Legge 107/2015 “Buona Scuola” art 7. Art 14 
VISTO    il D.lgs 62/2017 
VISTO    il D.Lgs 66/2017 
PRESO ATTO   del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
PRESO ATTO    della Contrattazione di Istituto 
CONSIDERATO l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti 
VISTA  la delibera del Calendario Scolastico del CDI, n.37 del 30/06/2020 
CONSIDERATO L’articolato normativo, delle Linee guida ministeriali D.M. n. 39 del   

26/06/2020, delle Note in materia di contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza 
dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-
Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali 

 

SI DISPONE 
 

il piano organizzativo per il rientro in sicurezza presso Istituto Comprensivo Statale 
“Padre Pino Puglisi” di Buccinasco.  
Il piano è redatto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con lo staff, a seguito 
delle conferenze di servizio con le Amministrazioni Locali, sentito il RSPP e il 
Medico Competente, per i rispettivi campi di competenza, condiviso con il Collegio 
e il CdI, prima della formale approvazione, al fine di accogliere suggerimenti e/o 
prevedere integrazioni. Il documento è stato deliberato dal Collegio dei docenti 
(Del.n.8) e dal Consiglio d’Istituto (Del. n. 6) il 9 settembre 2020.     
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PREMESSA  
 

L’ordinanza ministeriale numero 69 del 23-06-20 stabilisce che le lezioni 
riprenderanno su tutto il territorio nazionale in data 14 settembre 2020.  
L’ordinanza Regionale 596 del 13-08-2020 relativa alla scuola dell’infanzia 
stabilisce che le attività avranno inizio il 07 settembre 2020. 
Al fine di rendere note le linee guida del presente istituto scolastico si pubblica il 
presente piano per la ripresa delle attività didattiche. L’obiettivo è quello di 
assicurare il tempo scuola scelto dalle famiglie nei limiti delle risorse di organico 
assegnate dall’amministrazione centrale a codesta Istituzione. 
Il presente documento viene predisposto quale punto di partenza su cui articolare 
tutti gli interventi organizzativi nei vari plessi e viene stilato secondo la normativa 
vigente  
all’atto della stesura e subirà variazioni in caso di modifica della normativa. 
 
 
 

1. REGOLE ORGANIZZATIVE GENERALI 
 

 La riorganizzazione delle scuole e i lavori di edilizia straordinaria, concordati ed 
effettuati dall’Ente Locale, consentono a tutte le classi di rientrare preservando il 
monte ore ordinamentale, con alcune piccole variazioni determinate dall’esigenza 
di scaglionare ingressi ed uscite onde evitare assembramenti di persone.  

 Classi prime scuola Primaria di Robbiolo: per limitare il numero di alunni in ciascuna 
classe, al fine di garantire il monte ore scelto dalle famiglie, si è previsto di costituire 
in alternativa a quattro classi, cinque gruppi fissi di 19/20 alunni, utilizzando in modo 
funzionale l’organico di potenziamento.  

 le ore delle singole discipline nelle Scuole Primarie e nella Scuole Secondaria di 
Primo grado sono mantenute, ma potranno subire lievi modifiche nel corso 
dell’anno per motivi organizzativi.  

 Gli ingressi e le uscite nei plessi di scuola primaria e secondaria saranno scaglionati 
e prevedendo ingressi e uscite differenziate, presentati alle famiglie prima dell’avvio 
delle attività didattiche in incontri che si terranno in via telematica o in presenza 
(genitori dei bambini di tre anni - scuole dell’infanzia; genitori alunni classi prime 
scuola primaria) 

 Tutto il personale interno sarà opportunamente formato agli inizi di settembre sulle 
misure di sicurezza a cura di CORBELLINI Studio Agicom srl 
 
  
 

2. AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA 
 

Al fine di garantire addestramento degli alunni alle nuove regole di convivenza il 
rientro in classe sarà soggetto a gradualità.  
Scuola Infanzia: 
Inizio delle lezioni scuola dell’Infanzia: lunedì 7 settembre 2020 

o lunedì 7/09 e martedì 8/09 - 08:30/12:00 senza servizio mensa (solo 
bambini di 4 e 5 anni) 

o dal 9 all’11/09 - 08:00/12:40 con servizio mensa (solo bambini di 4 e 5 
anni) 

o da lunedì 14/09 - 08:00/16:00 (bambini di 4 e 5 anni) 



o gli inserimenti dei bambini di 3 anni avverranno gradualmente secondo un 
calendario programmato con le famiglie 

 
Scuola Primaria 
Inizio delle lezioni scuola primaria: lunedì 14 settembre 2020 

o Classi prime - lunedì 14.09.2020 
 Robarello – Via degli Alpini dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 Robbiolo  -   Via Aldo Moro  dalle ore 9.00/10.00 con entrata scaglionata 

                                           dalle ore 11.30/12.00 con uscita scaglionata 
Da martedì 15 a venerdì 18 settembre orario: 8.30 – 12.30 
Da lunedì 21 a venerdì 25 settembre orario 8.30 - 14.30 
Da lunedì 28 settembre: orario 8.30 - 16.30   
 

o Tutte le altre classi:  
Da lunedì 14 settembre a venerdì 18 settembre orario: 8.30 – 12.30 
Da lunedì 21 a venerdì 25 settembre orario 8.30 - 14.30 
Da lunedì 28 settembre: orario 8.30 - 16.30  
 
Scuola Secondaria di Primo grado 
 
Inizio delle lezioni secondaria di primo grado: lunedì 14 settembre 2020 
Lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16 settembre:  

 Classi prime: ore 8.00 - 10.00 
 Classi seconde: ore 9.30 -11.30  
 Classi terze: ore 10.30 - 12.30  

 
Da giovedì 17 settembre: orario regolare dalle 7.55 alle 13.50 (ingressi e usciti 
scaglionati)  
Da lunedì 21 settembre: orario regolare per le classi a tempo prolungato  

 

 Risulta indispensabile istruire, formare ed informare tutti i nostri alunni e le 
rispettive famiglie sui corretti comportamenti da tenere e sul rispetto delle regole di 
convivenza. Per questo, i primi giorni di scuola saranno dedicati 
all’ambientamento/ri-ambientamento e ad uno specifico addestramento per 
consentire a tutti gli alunni di prendere contatto con l’ambiente e le nuove modalità 
dello stare a scuola.  
 

 Altrettanto importante sarà l’informazione alle famiglie. Per questo, oltre al 
presente documento e alle ulteriori direttive che saranno emanate nel tempo, sono 
previsti incontri specifici per i genitori, sempre all’inizio di settembre.  
 

 Scuola Primaria: per garantire l’ampliamento degli spazi funzionali alla didattica, 
si è reso necessario l’utilizzo degli spazi mensa per ospitare alcune classi. Pertanto, 
fino al perdurare dell’emergenza epidemiologica, su richiesta delle famiglie, da far 
pervenire all’attenzione del Dirigente scolastico con le modalità che saranno per 
tempo comunicate, sarà consentita l’uscita per la consumazione del pasto a casa. 
L’orario di uscita/rientro a scuola sarà diverso a seconda della classe e sarà 
comunicato dalle docenti.  
Resta inteso che la richiesta di uscita dalla scuola nel momento della mensa non 
dovrà essere sporadica ma programmata per un lasso temporale minimo (almeno 
fino a dicembre 2020).  



 

 Scuole dell’Infanzia: per tutti i bambini è consentita l’uscita dalle ore 12:50 alle 
13:10, auspicata per i più piccoli, tenuto conto che non sarà possibile garantire il 
sonnellino pomeridiano 

.  

 Il Patto Educativo di Corresponsabilità è stato aggiornato alla luce delle nuove 
responsabilità derivanti per tutte le parti. “Scuola, famiglie e alunni”, deliberato in 
data 2 settembre.  
 

 Il Regolamento di Istituto è stato aggiornato e integrato in relazione all’emergenza 
sanitaria in corso. È stato oggetto di discussione e di delibera in CdI in data 2 
settembre 2020, quindi sarà reso noto all’utenza con pubblicazione sul sito della 
scuola. Sono ricomprese tutte le disposizioni relative alla gestione dell’emergenza 
epidemiologica.  

 

 I canali di comunicazioni privilegiati dell’Istituzione Scolastica restano il sito della 
scuola, a cui fare costante riferimento, e la pagina FB dell’istituto. 
 
 

 
 

Sarà cura del Collegio dei Docenti: 
 

 provvedere tempestivamente alla definizione dell’offerta formativa tenendo conto 
di: 

 un’organizzazione didattica che può contemplare 
l’articolazione dei gruppi classi in sottogruppi, con proposte 
didattiche giornaliere articolate e flessibili  

 uso degli spazi esterni fortemente consigliato: ogni classe 
di scuola dell’infanzia e di scuola primaria  avrà una sezione 
del giardino dedicata, per il gioco e per eventuali attività 
didattiche all’aperto.  
 

 Dedicare particolare attenzione agli alunni con BES: nel caso di attività che 
impediscono la distanza prescritta, è obbligatorio l’uso di adeguati dispositivi 
individuali di protezione (mascherine, guanti e visiere). 

 
3. DIDATTICA A DISTANZA 

 
 Sarà possibile l’integrazione degli apprendimenti attraverso il ricorso alla Didattica 

Digitale Integrata -DDI- per motivi organizzativi. 
 

 Nel caso estremo si dovesse tornare alle attività a distanza, l’orientamento è di 
prevedere l’utilizzo di un’unica piattaforma (Google Suite for Education).  

 
 L’Istituzione scolastica provvederà a rimodulare le preesistenti Linee guida per la 

didattica a distanza, sulla base del documento LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA, previste dal Piano per la ripresa di settembre, pubblicate 
dal Ministero dell’Istruzione in data 7 agosto 2020.   
 
 



 

4. PRECONDIZIONI PER LA PRESENZA A SCUOLA DI 
STUDENTI E DI TUTTO IL PERSONALE 

 

 l’assenza di  sintomatologia  respiratoria  o  di  temperatura 
corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 
non evidenziare sintomi di tosse e/o raffreddore; 
 

 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.  
 

In ogni scuola sarà individuato un locale per isolare alunni o personale con 
sintomatologia respiratoria o temperatura superiore ai 37,5°C e consentire 
l’attivazione del protocollo previsto dall’ATS.  
 
L’uso di mascherine non è previsto per i bambini della scuola dell’infanzia; Al 
momento è invece previsto per tutti gli altri alunni (in situazione dinamica) e per 
tutto il personale. 
 
Tutto il personale in servizio alla prima ora è tenuto alla vigilanza e al controllo 
degli alunni in ingresso; 

 
 

 

5. DISPOSIZIONI LOGISTICHE GENERALI 
 

o lo sportello di segreteria sarà aperto al pubblico, previo appuntamento, 
per le sole pratiche che non è possibile evadere da remoto; 

 
o l’accesso ai locali delle scuole è riservato agli alunni e al personale 

interno; l’accesso di genitori o estranei è di regola vietato se non 
autorizzato per comprovati motivi; 

 
o all’ingresso di ogni scuola saranno predisposte colonnine con gel 

igienizzante e sarà affissa specifica cartellonistica; 
 

o all’interno di ogni scuola si provvederà all’installazione di segnaletica 
specifica per regolare i flussi; 

 
o in ogni classe sarà a disposizione il gel igienizzante: all’ingresso in aula 

ogni alunno dovrà igienizzare le mani, anche con l’aiuto dei docenti; 
 

o All’ingresso di ogni aula e spazio sarà riportata la capienza massima  
 



o In ogni plesso sono presenti i registri di tracciamento sia per il personale 
che per i visitatori occasionali 

 
 

D.V.R.  E  PIANI  DI  EVACUAZIONE 
 

o Il Documento di Valutazione dei Rischi è in fase di aggiornamento; 
o i piani di evacuazione saranno aggiornati, tenendo conto delle disposte 

soluzioni organizzative e delle prescritte misure sanitarie; 
o per i cosiddetti “lavoratori fragili”, si farà riferimento alle indicazioni del 

medico competente;  
o La scuola si avvale di squadre di primo soccorso già formate;  
o Tutto il personale interno sarà opportunamente formato nel mese di 

settembre sulle misure di sicurezza a cura di CORBELLINI Studio 
Agicom srl 
 

    
I referenti Covid di plesso e sostituti sono stati individuati nelle figure 
di: 

(delibera del Collegio dei Docenti n.6 del 1/09/2020) 
Meloni Alessia e Franceschini Tiziana – Scuola Infanzia di 
Patrarca  
Morandotti Elena e Galbiati Elena – Scuola Infanzia di 
Robbiolo 
Facenda Paola e Bissa Camilla – Scuola Primaria di Robarello  
Andreoni Federica e Cavallotti Eleonora – Scuola Primaria di 
Robbiolo 
Alfieri Cristiana e Vito Gianfreda – Scuola Secondaria Laura 
Conti 

 


