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- PIANO ORGANIZZATIVO - 
 

#IOTORNOASCUOLA 
 

anno scol. 2021/22 
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 la delibera del Calendario Scolastico del CDI, n.37 
del 30/06/2020 

CONSIDERATO l’articolato normativo delle note in materia di contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico 
relative all’anno VISTA 2020/21,  

VISTO    il DL 6/08/2021 n. 111 
CONSIDERATE  le norme relative all’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 

2021/2022 (il D.M. 527 del 6/08/2021 - Piano Scuola 
2021/22, l’Atto del Ministro n. 21 del 14/08/2021 - Protocollo 
di sicurezza 2021/22) 

CONSIDERATE   le Circolari del Ministero della Salute  
 

SI DISPONE 
il piano organizzativo per il rientro in sicurezza presso Istituto Comprensivo Statale 
“Padre Pino Puglisi” di Buccinasco.  Il documento, basato sul piano di rientro dello 
scorso anno, già deliberato dagli OOCC di riferimento, è redatto dal Dirigente Scolastico 
in collaborazione con lo staff, sentita l’Amministrazione Locale, il RSPP e il Medico 
Competente e condiviso con il Collegio dei Docenti e il CdI, per i rispettivi campi di 
competenza. 
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PREMESSA  
 
Il Piano Scuola 2021/22, documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni scolastiche del Sistema Nazionale di Istruzione, 
sottolinea la necessità e la sfida di assicurare per l’anno scolastico 2021/22 lo 
svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il 
rafforzamento degli apprendimenti.  
L’anno scolastico appena terminato ha già visto il nostro istituto impegnato a garantire, 
nel limite dettato da situazioni specifiche, le attività in presenza in ogni segmento 
scolastico. L’emergenza sanitaria ancora in atto, rende indispensabile procedere nella 
direzione già intrapresa, anche in forza dell’esperienza acquisita, riproponendo per 
l’anno corrente le misure già adottate nello scorso anno scolastico.   
Il presente documento, predisposto sulla base della normativa vigente richiamata in 
premessa, potrà subire integrazioni e modifiche al variare della situazione e in caso di 
aggiornamento delle indicazioni ministeriali.  

 

1. REGOLE ORGANIZZATIVE GENERALI 
 

 Come lo scorso anno, gli ingressi e le uscite nei plessi di scuola primaria e 
secondaria saranno scaglionati, prevedendo ingressi e uscite differenziate 
(dettagliate di seguito, nelle sezioni specifiche).  

 

 Nei primi giorni di scuola sarà dato spazio al ri-ambientamento di tutti gli alunni, 
richiamando le regole dei corretti comportamenti da tenere a scuola. 

 

 Scuola Primaria: resta confermata la consumazione del pasto in aula, al fine 
garantire l’ampliamento degli spazi funzionali alla didattica. Non si prevedono per 
l’anno corrente deroghe sulla presenza degli alunni al momento del pasto.  

 

 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.  

.  

 Resta confermato il nuovo Patto Educativo di Corresponsabilità alla luce delle 
nuove responsabilità derivanti per tutte le parti “Scuola, famiglie e alunni”, già 
sottoscritto lo scorso anno scolastico.  
 

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

 

 Qualunque comunicazione inerente problematiche di salute riferite all’emergenza 
sanitaria da Covid-19 dovrà essere comunicata tempestivamente all’indirizzo 
dedicato:  

salute@icspadrepinopuglisi.edu.it 
 

2. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

In caso risulti necessario ricorrere alla DDI, si farà rifermento al documento già in uso 
nella scuola, prevedendo la piattaforma Google Suite for Education. 
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3. 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.  
 

 SOLO PER IL PERSONALE SCOLASTICO: possesso di green pass 
valido  

 
In ogni scuola è presente 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; resta 
confermato l’utilizzo della mascherina chirurgica per studenti maggiori di 6 anni e per 
tutto il personale.  
Tutto il personale in servizio alla prima ora è tenuto alla vigilanza e al controllo degli 
alunni in ingresso.  

 

4. DISPOSIZIONI LOGISTICHE GENERALI 
 lo sportello di segreteria sarà aperto al pubblico, previo appuntamento. Resta 

preferibile la comunicazione da remoto, in caso sia possibile evadere le pratiche 
secondo questa modalità; 

 

 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; 

 

 all’ingresso di ogni scuola saranno predisposte colonnine con gel igienizzante e 
sarà affissa specifica cartellonistica; 

 

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

 

 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; 

 

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

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



D.V.R.  E  PIANI  DI  EVACUAZIONE 
 
 Il Documento di Valutazione dei Rischi è in fase di aggiornamento; 
 i piani di evacuazione saranno aggiornati, tenendo conto delle disposte soluzioni 

organizzative e delle prescritte misure sanitarie; 
 La scuola si avvale di squadre di primo soccorso già formate;  

 
 

I referenti Covid di plesso e sostituti sono stati individuati nelle figure 
di  (delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 1/09/2021):  
 

Scuola Infanzia di Petrarca: Galassi Antonella - Franceschini Tiziana  
Scuola Infanzia Robbiolo: Morandotti Elena - Galbiati Elena  
Scuola Primaria Robarello: Facenda Paola - Bissa Camilla  
Scuola Primaria Robbiolo:  Andreoni Federica - Cavallotti Eleonora  
Scuola Secondaria Laura Conti: Alfieri Cristiana - Vito Gianfreda   

 
 

 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER I 

SINGOLI ORDINI DI SCUOLA E 
RISPETTIVI PLESSI 

 
Sono confermate le misure organizzative già adottate 
nello scorso anno scolastico, dettagliate di seguito 
per ordine di scuola e singolo plesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


