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Premessa 

 L’anno scolastico 2020-2021 sarà fortemente influenzato dall’evolversi dell’emergenza sanitaria in atto. 

Il recente documento del Ministero dell’Istruzione sulla pianificazione delle attività didattiche ha fornito 

indicazioni alle scuole sulle modalità di ripartenza facendo anche riferimento all’autonomia scolastica. 

 La principale indicazione per garantire la maggiore sicurezza è sicuramente il distanziamento fisico di 1 

metro tra gli studenti da attuarsi durante tutte le fasi delle attività scolastiche. Tale azione di prevenzione dovrà 

essere messa in atto con la collaborazione e impegno da parte di tutta la comunità scolastica: 

- In primo luogo da parte degli studenti che dovranno essere responsabilizzati nel periodo di permanenza 

a scuola; 

- Dagli insegnanti che, con esempi, con il proprio comportamento e il richiamo costante alle disposizioni 

normative, sono il punto di riferimento in classe e durante le attività scolastiche; 

- Dai collaboratori scolastici che avranno il compito della pulizia ed igiene dei locali, richiamando il rispetto 

delle disposizioni di prevenzione negli atrii, spazi comuni, servizi, ecc. 

- Dal Dirigente Scolastico che, in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria e della normativa, avrà il 

compito di aggiornare il piano di sicurezza e rendere accessibili strumenti, prodotti di pulizia e sanificazione, 

nonché le opportune attività di formazione. 
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Riferimenti Normativi 

- Costituzione Italiana artt. 2, 3, 4, 16, 32, 33, 34; 

- D.Lgs 165/2001; 

- DPR 275/99; 

- DL n. 6 del 23 Febbraio 2020; 

- DL n. 18 del 17 marzo 2020; 

- DL n. 19 del 25 marzo 2020; 

- DL n. 22 del 8 aprile 2020; 

- DL n. 34 del 19 maggio 2020; 

- D.Lgs 81/2007; 

- DM 18/12/1975; 

- CCNL Comparto Scuola; 

- Decreto 39 del 26 giugno 2020; 
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1. Misure contenimento del contagio: classi 

1.1 Capienza Aule 

Le principali regole per il calcolo dello spazio necessario per gli studenti e alunni sono le seguenti: 

- Distanziamento fisico di almeno 1 metro fra le rime buccali degli alunni; 

- Distanza di almeno 2 metri con gli insegnanti; 

- Superficie alunno pari a 1,80 mq. 

Secondo tali regole le classi a nostra disposizione (dalla meno capiente alla più capiente) possono accogliere: 

Superficie n. alunni 

Da 27 mq 9 

Da 107 mq 53 

 

  



Piano per le attività scolastiche 
2020-2021 

6 
 
 

1.2 Dati relativi alle classi 

Le aule dotate di banchi da 70x50 garantiscono il migliore sfruttamento dello spazio e sono in dotazione dei 

seguenti plessi: 

- Scuola secondaria “Virgilio”  plessi di Montepulciano Scalo ed Acquaviva 

- Scuola primaria “E. De Amicis” di Abbadia di Montepulciano; “G. Rodari” di Montepulciano Scalo; “4 

Novembre” di Acquaviva” 

Le aule dotate di banchi da 60x40 garantiscono il migliore sfruttamento dello spazio e sono in dotazione dei 

seguenti plessi: 

● Scuola infanzia “La Giostra” di Abbadia di Montepulciano; “G.B.Cocconi” di Acquaviva; “Le coccinelle” di 

Montepulciano Scalo. 

 

La situazione per il prossimo anno, in condizioni normali, è la seguente: 

Scuola Primaria 

“E. De Amicis” 

Abbadia di 

Montepulciano 

Classi 

totali 5  1°A n 18 2°A n.13 3°A n.20 4°A n.13 5°A n.15 

Scuola Primaria 

“G. Rodari” 

Montepulciano 

Scalo 

Classi 

totali  5  1°B n.25 2°B n.24 3°B n.19 4°B n.27 5°B 

 

 

 

 

 

 

n.25 
 

 

Scuola Primaria 

“4 Novembre” 

Acquaviva                Classi totali 5                1°C n.23 2°C n.22 3°C n.17 4°C n.24 5°C n.22 

TOTALE PLESSO DI 

ABBADIA:  N. 79                                   

TOTALE PLESSO DI 

MONTEPULCIAN0 

STAZIONE: N. 120              

TOTALE PLESSO DI 

ACQUAVIVA: N. 108             

Scuola Secondaria 

“Virgilio”  I  II  III      

Plesso di 

Montepulciano 

Scalo   

1A :n.26 

1B: n.21  

2A: n 18 

2B: n.18  

3A: n.17 

3B: n.17      

             

Plesso di 

Acquaviva   1C: n 22  2C: 23  3C: n. 15      

           

TOTALE 

MONTEPULCIANO 

SCALO: N. 117             

TOTALE ACQUAVIVA : N.60            

Scuola dell’Infanzia 

“La giostra” Abbadia di 

Montepulciano  

Totale 

ALUNNI: 

N. 43               

Scuola 

dell’Infanzia      

Totale 

ALUNNI: 

N. 47        
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“G.B. Cocconi” di 

Acquaviva 

Scuola 

dell’Infanzia 

“Le coccinelle” di 

Montepulciano 

Scalo       

Totale 

ALUNNI: 

N. 37 

      

            

 

Si evidenzia quanto segue per l’a.s. 2020 - 2021:  la classe 1A della Scuola Secondaria di Primo Grado di 

Montepulciano Scalo verrà dislocata nel Centro Civico della stessa frazione, per mancanza di spazio nell’edificio  

 

  



Piano per le attività scolastiche 
2020-2021 

8 
 
 

1.3 Disposizione alunni nelle classi 

Per garantire la possibilità di frequenza scolastica a tutti gli studenti si sono attuate tutte le misure adatte e nel 

rispetto delle indicazioni ministeriali e del CTS. La didattica a distanza non è prevista per il primo ciclo, almeno 

che non si attuino le condizioni di chiusura a causa di sopravvenuta emergenza sanitaria. 

Le classi svolgeranno attività didattica nelle aule. Nei diversi plessi sono stati adibiti ad aule comuni le aule 

refettorio.  

L’Ente Locale ha svolto lavori di edilizia leggera per adeguare gli spazi rispetto al distanziamento in 2  plessi della 

primaria e nel plesso di scuola secondaria di Acquaviva. Inoltre il Comune ha adeguato uno spazio del Centro 

Civico di Montepulciano Scalo per accogliere una classe della Secondaria di Primo grado 

1.4 Arredi scolastici 

Il numero dei banchi non è sufficiente e l’Istituto scolastico ha provveduto a richiedere, a seguito della  nota 1324 

del 17 luglio 2020 del commissario straordinario 

- n. 26 banchi e relative sedie 50x70 per il plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado di Montepulciano 

Scalo, 

- n.  30 per i plessi della Scuola Primaria 

mentre per i plessi delle Scuole dell’Infanzia sono state inoltrate delle richieste direttamente al Comune di 

Montepulciano. 

Si precisa che nell’ottica dell’adeguamento degli spazi si è cercato di apportare modifiche tali da non sconvolgere 

l’assetto organizzativo e strutturale dei plessi, in modo tale che, terminata l’emergenza sanitaria, la gestione 

degli spazi sarà altrettanto funzionale e il materiale fornito a disposizione dei plessi adeguato. 
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Per un totale di aule: 

Plessi n. aule  

Primaria di Montepulciano Scalo n. 5 Creazione di aule più ampie in 

edilizia leggera a seguito di 

abbattimento di tramezzi  e 

creazione di nuovi. 

Trasformazione in aule della sala 

insegnanti e di un ex refettorio  e 

in bagno di un piccolo ripostiglio. 

Un’aula è isolata dalle altre ed ha 

un’uscita propria. 

Primaria di Abbadia  n. 5 Verranno usate come aule anche 

la stanza usata per attività di 

recupero al piano terra, la stanza 

della biblioteca al seminterrato. 

L’attività didattica si realizzerà su 

tre piani e non più su due. 

Primaria di Acquaviva n. 5 Creazione di aule più ampie in 

edilizia leggera a seguito di 

abbattimento di tramezzi  e 

creazione di nuovi.   

Trasformazione in aule delle due 

stanze refettorio, situate al piano 

terra. L’attività didattica si 

realizzerà su 3 piani e non più su 

2. 

Secondaria di Acquaviva n.3 Creazione di aule più ampie in 

edilizia leggera a seguito di 

abbattimento di tramezzi  e 

creazione di nuovi. 

Trasformazione della biblioteca in 

sala insegnanti 

Secondaria di Montepulciano 

Scalo 

n.6 Le aule sono le stesse, ma con 

disposizione delle classi in modo 

diverso in base alla capienza e al 

n. di alunni. Le norme sul 

distanziamento hanno reso 

necessario l’uso di un locale 

situato nel Centro Civico di 

Montepulciano Scalo, distante 

dalla scuola 

 

Infanzia Acquaviva n. 3  

Infanzia Abbadia n. 5 Trasformazione in aula di uno 
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spazio comune al piano terra e 
del refettorio al primo piano 

Infanzia Montepulciano Scalo n.3  

 

Le aule attualmente disponibili sono pari a 35  
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2. Recupero degli apprendimenti (PAI art. 4 OM 11/2020) 

Il recupero degli apprendimenti già a partire da settembre si configura come attività didattica ordinaria. Tuttavia, 

in considerazione dei diversi livelli degli studenti, sono così suddivisi: 

Voto Livello 

4 Nessun obiettivo raggiunto. Necessita di uno studio su tutte le parti del programma 

del precedente anno 

4/5 obiettivi raggiunti parzialmente; 

ha frequentato parzialmente. 

5 Alcuni obiettivi raggiunti ma necessita ancora di un supporto e rafforzamento delle 

competenze di base 

6 scarso Diversi obiettivi raggiunti con livello non approfondito e che necessita di 

consolidamento 

Il recupero in itinere diventa quindi un’attività che può intralciare il progresso negli apprendimenti per il gruppo 

classe. Si rende pertanto necessaria la suddivisione in gruppi di livello e, per le non sufficienze, la necessità di 

adottare corsi di recupero specifici. 

Le attività didattiche del PAI e del PIA sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia (ex Legge n.107 del 

2015), adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sull’obiettivo principale 

del sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali. 

Tali attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (quadrimestre) e comunque proseguono, se 

necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 
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3. Orari, ingressi e uscite e refezione 

Il tempo scuola rimarrà sostanzialmente invariato rispetto agli anni scorsi.  

Le Scuole Primarie di Abbadia di Montepulciano e di Montepulciano Scalo continueranno a svolgere il servizio 

su 6 giorni (da Lunedì a Sabato), in quanto scuole a tempo normale, mentre la Scuola Primaria di Acquaviva su 5 

giorni (da Lunedì a Venerdì), in quanto scuola a tempo pieno.  

La Scuola Secondaria di Montepulciano Scalo svolgerà il servizio su 6 giorni (Lunedì a Sabato) con entrambe le 

sezioni a tempo normale, mentre la Scuola Secondaria di Acquaviva di Montepulciano avrà anche due giorni di 

rientro pomeridiano (Lunedì e Mercoledì) in quanto scuola a tempo prolungato (36 ore). 

Le Scuole dell’Infanzia funzionano tutte da Lunedì a Venerdì con sezioni a tempo normale o ridotto, in base alle 

scelte delle famiglie. 

 

Orari: 

Primaria di Abbadia e di Montepulciano Scalo: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

Primaria di Acquaviva: dalle 8:15 alle ore 16:15 

Secondaria di Primo Grado Montepulciano Scalo: dalle 8:20 alle 13:20 

Secondaria di Primo Grado di Acquaviva: dalle 8:20 alle 13:20 il Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato; dalle 8:20 

alle 16:20 il Lunedì e Mercoledì 

Infanzia di Abbadia : dalle ore 8:00 alle ore 16:00 

Infanzia Stazione e Acquaviva:  dalle ore 8:15 alle ore 16:15 

 

Dal 14 al 30 Settembre 2020 (data da confermare) le lezioni si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì in orario 

antimeridiano per tutte le sezioni di Scuola dell’Infanzia, per la Primaria di Acquaviva e per la Secondaria di 

Acquaviva, ma dal Lunedì al Sabato. Si prevede l’inizio del servizio mensa, per gli alunni interessati, dal 1 

Ottobre (data da confermare). 

● Secondaria – i plessi di Acquaviva e Stazione entrano alle ore 8,20 , la media di Acquaviva esce alle ore 

12,00, quella di Stazione esce alle ore 12,10; 

● Primarie – i plessi  di Abbadia e  Stazione entrano alle ore 8,00, ed escono alle ore 13,00, ’Acquaviva 

entrano alle ore 8,15 ed escono alle ore 13,15; 

● Infanzie – il plesso di Abbadia entra alle ore 8,00 ed esce alle ore 11,45, il plesso di Stazione entra alle 

ore 8,15,esce alle ore 11,55; Acquaviva entra alle 8,15, esce alle ore 11,50;  

Tali orari valgono per tutti gli alunni, trasportati e non, almeno fino a nuova comunicazione; 

 

Le attività di accoglienza e di ambientamento con alunni e genitori della scuola dell’Infanzia andranno svolte 

all’esterno, compatibilmente con le condizioni metereologiche, secondo orari e modalità che verranno 

comunicati ai genitori dai singoli plessi. Qualora non sia possibile l’uso degli spazi esterni, l’accoglienza avverrà 

all’interno rispettando il distanziamento, l’uso dei dispositivi per gli adulti. 

 

Gli ingressi e le uscite degli alunni, dove possibile, avverranno attraverso differenti percorsi e saranno sfalsati di 

alcuni minuti, per evitare affollamenti e a causa dei tempi del trasporto  con gli scuolabus del Comune. Si auspica 

l'aumento del numero dei collaboratori scolastici al fine di presidiare gli accessi e uscite.  
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Gli alunni che raggiungono la scuola con mezzi propri (es. accompagnati dai genitori) non potranno in nessun 

caso accedere all’edificio scolastico in anticipo rispetto all’orario di ingresso stabilito e non prima dell’arrivo del 

primo scuolabus.  

 

Le ricreazioni, in base al regolamento SARS COV2 , saranno effettuate nelle aule di appartenenza. Tuttavia, per 

non gravare troppo sugli studenti, potranno essere svolte anche negli atri e nei corridoi a giorni alterni, una classe 

o gruppi di bambini  alla volta. Quando le condizioni climatiche lo consentono gli alunni potranno recarsi fuori, 

negli spazi a disposizione dei singoli plessi, ma mantenendo sempre la turnazione e le norme di distanziamento. 

L’accesso ai bagni seguirà, salvo situazioni di urgenza, il seguente orario:  

Primaria Acquaviva, Abbadia e Stazione prima ricreazione dalle 10:00 alle 10:15 e seconda ricreazione dalle 10: 

15 alle 10:30. 

Secondaria Acquaviva e Stazione prima ricreazione dalle 10:10 alle 10:20 e seconda ricreazione dalle 10:20 alle 

10:30. 

I collaboratori scolastici avranno il compito di sorveglianza l’entrata e l’uscita dai servizi dei bambini. In caso di 

bagno occupato, l’alunno attende il suo turno mantenendo la distanza di sicurezza. 

 

Servizio mensa 

Il servizio mensa interessa i plessi della Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria di Acquaviva tutti i giorni da 

Lunedì a Venerdì e la Scuola Secondaria di Primo grado di Acquaviva solo 2 giorni (Lunedì e Mercoledì). 

Poichè molti refettori sono stati trasformati in aule, i pasti saranno consumati nelle aule di appartenenza, 

sanificando i banchi sia prima che dopo il pasto. Il personale scolastico potrà muoversi tra i tavoli e avvicinarsi 

agli allievi indossando la mascherina chirurgica e potrà toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo previa 

disinfezione delle mani. 
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4. Attività in palestra 

L’uso della palestra dovrà tener conto dell’elevata turnazione delle classi e della impossibilità di sanificare gli 

spogliatoi dopo ogni ora di lezione, pertanto sarà consigliato di far portare direttamente a scuola l’attrezzatura 

ginnica già indossata. 

Inoltre potrebbe essere possibile effettuare attività anche al di fuori dell’ambiente scolastico, come: 

 

- Spazi esterni, parchi e giardini, campo sportivo; 

Per l’effettuazione di tali attività potranno essere accompagnate le intere classi con il rispetto del distanziamento 

e l’utilizzo dei DPI. 

Si ricorda che il distanziamento previsto nelle palestre è di 2 m e sono vietati gli sport di squadra. 

Per quest’anno la scuola esprime la sua totale contrarietà a che l’Ente Locale conceda le palestre a società 

sportive o associazioni, visti i precisi obblighi di pulizia e di disinfezione.  
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5. Fabbisogno di personale ATA 

5.1. Collaboratori Scolastici 

L’istituto”Virgilio” si sviluppa, dal punto di vista logistico, su diversi edifici: 

Plesso di Acquaviva: Primaria + Secondaria CS necessari per i servizi di pulizia e sorveglianza 

Piano terra: ingresso, aule, palestra, aula 
polifunzionale, bagni, cucina  

CS necessari 1 per il turno antimeridiano 
CS necessari 1 per il turno pomeridiano 
 

Primo piano: ingresso, portineria, segreteria e 
presidenza, bagni, sala insegnanti, ufficio DSGA, 
aule. 
 
Secondo Piano: aule, bagni 

CS necessari 1 per il turno antimeridiano 
CS necessari 1 per il turno pomeridiano 
 
CS necessari 1 per il turno antimeridiano 
CS necessari 1 per il turno pomeridiano solo Lunedì 
e Venerdì 

Totale collaboratori necessari 6 

 

 

Plesso di Montepulciano Scalo: Secondaria  CS necessari per i servizi di pulizia e sorveglianza 

Piano terra: ingresso, portineria, bagni, aula 
polifunzionale, aule. 

CS necessari 1 per il turno antimeridiano 
 

Primo piano: aule, bagni e laboratori CS necessari 1 per il turno antimeridiano 
 

Totale collaboratori necessari 2 

 

Plesso di Montepulciano Scalo: Primaria CS necessari per i servizi di pulizia e sorveglianza 

Piano terra: ingresso, portineria, bagni, aule,  CS necessari 1 per il turno antimeridiano 
 

Primo piano: aule, N.1 laboratorio, bagni CS necessari 1 per il turno antimeridiano 
 

Totale collaboratori necessari 2 

 

Plesso di Abbadia di Montepulciano: Primaria CS necessari per i servizi di pulizia e sorveglianza 

Piano seminterrato: aule e bagni 
Piano terra: portineria, aule, bagni 
Primo piano: aule, bagni, laboratorio 

CS necessari 1 per il turno antimeridiano 
CS necessari 1 per il turno antimeridiano 
CS necessari 1 per il turno antimeridiano 

Totale collaboratori necessari 3 

 

Pl Plesso di Abbadia di Montepulciano: Infanzia Pl CS necessari per i servizi di pulizia e sorveglianza 

Piano terra: portineria, aule, bagni 
 
Primo piano: aule, bagni, refettorio 

CS necessari 1 per il turno antimeridiano 
CS necessari 1 per il turno pomeridiano 
CS necessari 1 per il turno antimeridiano 
CS necessari 1 per il turno pomeridiano 

Totale collaboratori 4 

 

Pl Plesso di Montepulciano Scalo: Infanzia Pl CS necessari per i servizi di pulizia e sorveglianza 

Piano terra: portineria, aule, bagni, refettorio CS necessari 1 per il turno antimeridiano 
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CS necessari 1 per il turno pomeridiano 
 

Totale collaboratori 2 

 
 

Pl Plesso di Acquaviva di Montepulciano: Infanzia Pl CS necessari per i servizi di pulizia e sorveglianza 

 
Primo piano: aule, bagni, refettorio 

CS necessari 1 per il turno antimeridiano 
CS necessari 1 per il turno pomeridiano 
 

Totale collaboratori 2 

 
Totale necessario per far fronte alle esigenze dell’IC “Virgilio” al momento attuale di COVID 19 = 21 unità a fronte 
dei 12 collaboratori scolastici in organico di diritto 
 
 
La turnazione dei collaboratori è necessaria per garantire l’apertura dalle ore 8:00 alle ore 16:20 dal lunedì al 
venerdì. 
 
Inoltre la popolazione scolastica prevista per l’a.s.2020/2021 comprende 20 alunni diversamente abili tra cui 9 
alunni con art. 3 c. 3 lg. 104/92, e, nello specifico, i seguenti alunni necessitano di particolare attenzione dai 
collaboratori scolastici, distribuiti nel seguenti plessi: 
 

- n. 1 alunna ipovedente grave molto vivace, che non riesce a stare ferma al banco. Necessita di 
sorveglianza continua (plesso di Primaria Abbadia) ; 

- n. 1 alunno con gravi difficoltà motorie, portatore di tutori, che necessita di aiuto negli spostamenti e per 
usufruire del bagno (plesso di Primaria Acquaviva) ; 

- n. 1 alunno con difficoltà motorie, che necessita di aiuto negli spostamenti e per usufruire del bagno 
(plesso di Primaria Acquaviva); 

 
Pertanto si evidenzia che 12 collaboratori scolastici in organico di diritto, con le problematiche sopra riportate, 
non sono assolutamente sufficienti ad affrontare le reali necessità della scuola e a garantire pulizia, sicurezza e 
vigilanza. 
 
Collaboratori scolastici assegnati: n. 12      
Collaboratori scolastici idonei ai servizi di pulizie: 9     
Collaboratori scolastici con mansioni ridotte: 2 e 1 in via di valutazione 
Collaboratori scolastici portatori di h. fisico: 1 
 
Differenza di personale necessario per il servizio di pulizie: 9  
Rinforzo organico per esigenze COVID 19: n. 7 + 5    
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6. Misure di contenimento del contagio 

6.1 patto di corresponsabilità 

È necessario che ogni famiglia sia responsabilizzata sulla necessità di un controllo iniziale prima della partenza 

da casa nel caso di studenti che presentano sintomi. 

Il controllo deve riguardare: 

1) Temperatura; 

2) Sintomi suggestivi COVID 

In presenza di una delle due fattispecie lo studente DEVE rimanere a casa. Inoltre è necessario che l’alunno sia 

dotato, già alla partenza, di mascherina chirurgica acquistata dalla famiglia (vedi successivo paragrafo 6.3) 

6.2 Controllo della temperatura 

In relazione al controllo di temperatura il CTS ha ritenuto non obbligatorio per la scuola procedere in tal senso. 

Tuttavia esso rimane, oltre al distanziamento fisico, uno degli strumenti più efficaci per il contenimento del 

contagio. La scuola si è dotata di termo scanner .  

 

6.3 Mascherine  

La scuola ha acquistato un quantitativo di mascherine chirurgiche che possono essere fornite a docenti e 

personale ATA.  

 

6.4 Alunni in situazione di disabilità 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità occorre fare una distinzione: 

1) Coloro che possono indossare i dpi previsti senza particolari problemi; 

2) Coloro che per ragioni fisiche e psicologiche non possono essere dotati di dpi. 

Inoltre a livello provinciale è prevista la formulazione di un opportuno protocollo di sicurezza che prevede un 

patto di corresponsabilità educativa con la famiglia che preveda: 

a) Il controllo delle condizioni di salute prima della partenza da casa e che lo studente non venga 

accompagnato per nessun motivo a scuola in caso di febbre superiore ai 37,5°C e in presenza di sintomi 

suggestivi COVID; 

b) Test sierologici per le persone dell’ambito familiare con cui l’alunno vive (nel caso non sia possibile 

effettuare il test all’alunno). 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità che non possono indossare dpi, la scuola fornirà agli insegnanti i dpi 

necessari, ovvero: 

1) Visiera protettiva 

2) Mascherine di tipo chirurgico monouso; 

3) Guanti monouso; 

Gli spazi saranno predisposti in maniera tale che ogni alunno possa essere seguito da un insegnante in postazioni 

predefinite.  

Gli alunni con disabilità grave o lieve che sono autonomi (anche nell’uso dei dpi) e che possono frequentare le 

lezioni saranno inseriti nel gruppo classe, senza particolari accorgimenti aggiuntivi rispetto alle regole comuni. 
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6.5 Sanificazione e pulizia 

Una delle misure principali per il contenimento del contagio è sicuramente l’effettuazione di periodiche e 

frequenti pulizie degli ambienti e dei piani di lavoro. L’implementazione dell’organico ATA è necessario al fine di 

coprire i reparti con collaboratori idonei alla pulizia ogni qual volta si renda necessario. In particolare occorre la 

pulizia dei laboratori nel cambio turno. Le tastiere saranno sanificate con spray apposito mentre le superfici 

(tavoli, sedie, maniglie, interruttori, ecc.) con prodotti a base di cloro. 

Anche i servizi igienici dovranno essere sanificati costantemente sia dopo le ricreazioni sia ogni ora. 

6.6 Ricevimento genitori 

Per limitare l’ingresso di personale esterno il ricevimento dei genitori da parte degli insegnanti avverrà on-line, 

previo appuntamento 

6.7 Sportello didattica e ufficio relazioni con il pubblico 

Lo sportello didattica sarà aperto tutti i giorni e saranno effettuate le operazioni strettamente necessarie. Il flusso 

di informazioni (iscrizioni, modulistica, ricevute, ecc.) avverrà in via prioritaria per posta elettronica e sul sito 

dell’Istituto. 
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7. Patto di corresponsabilità scuola-famiglia 

7.1 Le indicazioni per le famiglie 

Al fine di attuare misure di contrasto efficaci non servono solo misure di sistema ma anche un impegno e 

un’attenzione da parte di tutta la comunità educante e di una stretta collaborazione con la famiglia. Il patto di 

corresponsabilità dovrà essere lo strumento per responsabilizzare la famiglia e l’alunno nel comportamento e 

pratiche corrette già a partire dal contesto familiare. Si riportano le indicazioni suggerite ai genitori per la 

riduzione del rischio di contagio 

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA 

Controlla ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se si rileva una temperatura superiore a 37,5°C 
non si può andare a scuola 

Assicurarsi che non vi siano mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o 
dolori muscolari. Se non si è in buona salute non si può andare a scuola 

Se vi è stato un contatto con un caso COVID-19, non si può andare a scuola. Occorre seguire con scrupolo 
le indicazioni della Sanità sulla quarantena 

Lascare alla scuola i riferimenti di persone da contattare nel caso la studentessa o lo studente non si senta 
bene a scuola. E’ importante fornire nomi, cognomi, numero di cellulare o numeri fissi reperibili ed ogni 
informazione utile a rendere celere il contatto 

A casa e a scuola occorre praticare corrette pratiche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver 
mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina 

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o, ove non è possibile, con gel igienizzante. La scuola è dotata 
in ogni piano di dispenser di gel igienizzante. 

E’ possibile portare da casa una borraccia o bottiglietta  personale da tenere nello zaino, che non può mai 
essere condivisa con altri compagni. 

È utile che ogni studentessa e studente sia dotato di gel disinfettante mani personale e una mascherina di 
riserva. Al rientro in casa è importante l’igiene scrupolosa delle mani 

La distanza è una delle precauzioni principali per la riduzione del contagio. Occorre mantenere in ogni 
momento la distanza di almeno un metro. Nel caso questo non sia possibile nelle situazioni statiche o 
dinamico occorre sempre indossare la mascherina. E’ importante che ogni studentessa e studente sia 
sensibilizzato a rispettare e far rispettare questa semplice precauzione. 

È importante che ogni studentessa e ogni studente sia in possesso della propria dotazione scolastica (libri 
di testo, quaderni, penne, ecc.). Occorre evitare il più possibile lo scambio di attrezzature didattiche. 

Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici o nel caso di trasporto con altri compagni indossare sempre la 
mascherina. Evitare di toccarsi il viso con le mani prima di averle disinfettate 

In casa ed in famiglia le regole sopra citate sono una forma di prevenzione efficace. Diamo quindi il buon 
esempio ed osserviamole scrupolosamente 

Tenersi informati sulle disposizioni e regole di contenimento del contagio nonché sulle norme applicate 
dalla scuola disponibili sul sito internet www.icvirgiliomontepulciano.edu 

 

7.2 l’ingresso a scuola 

I punti di accesso previsti: 

PLESSO ACQUAVIVA  

SEGRETERIA ed Insegnanti: ingresso dalle scale di emergenza posteriori  

 

Piano seminterrato  

Classe quinta elementare (aula adiacente la mensa; entrerà ed uscirà dalla porta della propria 

classe che dà sull’esterno)  

Classe quarta entra ed esce dal portone principale 
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Piano Terra  

Le tre classi della scuola primaria entreranno ed usciranno dall’ingresso principale  

I ragazzi della Scuola Media entreranno ed usciranno dall’ingresso laterale dell’atrio 

 

SCUOLA INFANZIA ACQUAVIVA  

Ingresso ed uscita dal portone principale 

 

SCUOLA INFANZIA STAZIONE MONTEPULCIANO  

Ingresso ed uscita dal portone principale  

 

SCUOLA SECONDARIA DI MONTEPULCIANO SCALO 

Ingresso ed uscita dal portone sul retro per le classi a piano terra  

Ingresso ed uscita dal portone principale per le classi al primo piano  

Per la classe al Centro Civico ingresso e uscita dal portone principale 

SCUOLA PRIMARIA STAZIONE  

Aprire il cancello laterale sx rispetto all’ingresso per la classe a piano terra realizzata nell’aula 

insegnanti  

La classe in ex mensa uscirà ed entrerà dalla sua porta  

La classe vicino all’ingresso entrerà e uscirà dal portone principale  

L’ingresso e l’uscita per le classi al primo piano sarà dalla scala di emergenza.  

SCUOLA INFANZIA ABBADIA  

Tutte le classi al piano terra entreranno ed usciranno dalle porte nelle singole classi. 

Le classi al primo piano entreranno ed usciranno dall’ingresso principale. 

 

7.3 Aula di contenimento, protocollo in caso di positività e altre aule 

In ogni plesso sono stati individuati locali distinti e separati per il contenimento dei casi sospetti. Tutte le stanze 

(aule COVID) sono dotate di finestre per l'aerazione e di porte, per garantire la privacy e ridurre al minimo il 

contatto con il resto della comunità scolastica. 

Nel plesso di Acquaviva è stata individuata una sola aula Covid al primo piano per Primaria e Secondaria. 

Per la procedura prevista per il trattamento del caso sospetto si rimanda al documento allegato 2. 

Le aule ordinarie sono svuotate della maggior parte degli arredi per sfruttare lo spazio disponibile e favorire la 

pulizia.  
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Allegato 1 – Integrazione al “Patto di corresponsabilità scuola-famiglia” 

Il Comitato Tecnico Scientifico ritiene essenziale il “bisogno di una collaborazione attiva di alunni e famiglie (…) 

nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta 

nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19. Quello che si rileva, ad avvio del 

prossimo anno scolastico in particolare, è dunque un richiamo all’impegno comune di scuola, genitori e alunni a 

comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle 

raccomandazioni scientifiche del Comitato come innanzi, al fine di scongiurare la diffusione del virus e 

l’esposizione a pericolo della salute (1) della comunità scolastica e non solo. Alla condotta diligente, si 

accompagna peraltro il c.d. “principio dell’affidamento”, secondo il quale “ogni consociato può confidare che 

ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili […] all’attività che di volta in volta 

viene in questione. 

Ne consegue la necessità di integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, 

degli esercenti la potestà genitoriale, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno 

scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola famiglia di “intenti” 

educativi, è pure un documento di natura contrattuale e pertanto ne è richiesta la sottoscrizione da parte di 

ciascun genitore o tutore - finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. 

 

Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19 Patto di responsabilità reciproca 
tra l’Istituto Comprensivo “Virgilio” e le famiglie degli alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico 
sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 
 
La  sottoscritta prof.ssa Giuseppina Rossi, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Virgilio” di Acquaviva 
di Montepulciano e  
 
il/la Signor/a _______________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità 
genitoriale dell’alunno/a ________________________________, 
 
L’alunno/a______________________________________________ 
 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL COMPORTAMENTO DA 
ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 
In particolare  
il genitore dichiara: 
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
 
che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è 
sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19; 
 
di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) 
o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto o di 
altri sintomi suggestivi COVID-19 e di informare tempestivamente il pediatra; 
 
di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante termo scanner 
senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in 

 
1 () La salute pubblica è un bene giuridico protetto dal reato di epidemia (art. 438 c.p.), punibile anche a titolo di 

colpa, a mente dell’art. 452 del codice penale. 
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presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro 
dell’alunno/a; 
 
di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola provvederà 
all’isolamento dello studente in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato 
immediatamente dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e 
provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti 
previsti; 
 
di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso 
alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 
 
di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della 
struttura; 
 
di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per 
la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare delle 
disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura; 
 
di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle attività 
scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare; 
 
di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le 
dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al 
minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da 
appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima 
cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche; 
 
di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) secondo 
quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie. inoltre dichiara di  impegnarsi a rispettare 
la puntualità per il ritiro dei propri figli in quanto non è previsto né prescuola né doposcuola; 
 
di provvedere alla dotazione della mascherina chirurgica per il/la proprio/a figlio/a che dovrà indossare fatte 
salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc.). 
 
di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui 
poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni; 
 
di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non strettamente 
necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per 
consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 
 
di impegnarsi a sostare davanti alla scuola per il solo tempo richiesto per consegnare e prelevare i figli da scuola. 
 
L’alunno/l’alunna si impegna a: 
Rispettare scrupolosamente le disposizioni del personale scolastico (docenti, collaboratori, dirigente) circa le 
misure di prevenzione e protezione del COVID-19. 
 
Indossare la mascherina in tutte le situazioni statiche e dinamiche in cui non sia possibile garantire il 
distanziamento di almeno un metro, anche in spazi aperti. 
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Di igienizzare frequentemente le mani con gel di propria dotazione o quello messo a disposizione dalla scuola o 
provvedere al lavaggio delle mani con sapone. 
 
Di evitare assembramenti durante le pause di lezione. 
 
Di utilizzare il proprio materiale didattico (penne, quaderni, libri, ecc.) ed evitare la condivisione con compagni 
di classe. 
 
Di avere a disposizione una borraccia o bottiglietta strettamente personale e che non va condivisa con altri. 
 
di non lasciare materiale personale a scuola e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in 
particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 
 
di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica che dovrà indossare fatte salve le dovute 
eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc.). 
 
di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) secondo 
quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 
 
di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle attività 
scolastiche; 
 
di segnalare immediatamente al personale scolastico eventuali sintomi di malessere come mal di testa, tosse, 
congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto o altri sintomi suggestivi COVID-19 al fine di 
procedere con l’immediato isolamento e il rientro nella propria abitazione. 
 
L’alunno/a è consapevole che il non rispetto delle disposizioni sopra citate può essere fonte di sanzioni 
disciplinari secondo quanto previsto dal regolamento degli studenti e delle studentesse (DPR249/98) 
 
l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, dichiara: 
di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e 
igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il 
periodo di frequenza delle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
 
che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 
normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. 
 
Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al 
lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 
 
di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio, prima dell’inizio delle attività scolastiche 
mediante la misurazione della temperatura, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla 
normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 
 
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni o 
adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 
 
di avere dotato, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti prodotti 
igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per 
l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola; 
 



Piano per le attività scolastiche 
2020-2021 

24 
 
 

di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca di 
almeno un metro; 
 
di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 
 
di prevedere gli ingressi degli alunni in modo da evitare assembramenti al di fuori della scuola; 
 
di prevedere più punti di ingresso e di uscita. 
 

 
favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da sostenere la 
corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie 

 
prevedere – in coerenza con le eventuali disposizioni ministeriali di sospensione delle attività in presenza da 
parte delle autorità competenti - l’utilizzo di modalità di didattica digitale 

 
adottare per gli allievi misure e supporti (anche in comodato d’uso e secondo i criteri decisi dal Consiglio di 
Istituto), finalizzati alla Didattica digitale integrata come complementare all’attività in presenza qualora si 
verifichi una sospensione delle attività in presenza decisa dalle competenti Autorità ministeriali e governative 

 
individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie- per gli alunni che presentino fragilità 
opportunamente documentate nelle condizioni di salute. 

 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i 
soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relativo al 
contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee 
guida nazionali. 
 
Il Dirigente Scolastico _____________________________________________ 
 
I genitori o esercenti patria potestà 
 _______________________________________ 
 
________________________________________ 
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Allegato 2 Procedura prevista per il trattamento del caso sospetto 

1. L’operatore scolastico segnala al Referente COVID del plesso la presenza di un presunto caso;  

2. Mentre l’alunno attende in area separata con mascherina chirurgica, assistito da un operatore scolastico, il 

Referente COVID del plesso chiama i genitori; 

3. I genitori devono contattare il pediatra che attiverà o meno il servizio pubblico sanitario; 

4. I genitori riferiranno alla scuola l’esito degli accertamenti; 

5. Tutti gli alunni, che si assenteranno per 5 giorni (comprese le domeniche ed altri giorni festivi) potranno 

tornare a scuola solo presentando certificato medico; 

6. Pulire e disinfettare le superfici della aula COVID dopo che l’alunno non è più presente 

7. L’aula COVID sarà dotata: 

Dispenser di gel disinfettante 

Mascherine FFP2 senza filtro 

Visiera e guanti 

Camice  
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