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Oggetto: D.D. 2° Circolo “Aldo Moro” - disposizioni riguardanti misure organizzative 
delle attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la L. 59/1997 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa; 
VISTO il D.Lgs. 297/1994 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 275/1999, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTA la L. 107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 
VISTO il Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia (in particolare l’art. 32, comma 4, relativamente al “lavoro agile”; 
VISTA la L. 35/2020, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19/020 recante 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 3 agosto 2020, n. 80, Adozione del Documento di indirizzo e orientamento 
per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia; 
VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
COVID-19; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata, 
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VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n°58/2020 versione 21 agosto 2020  del Ministero della 
Salute – Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole 
e nei servizi educativi dell’infanzia; 
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
VISTO IL Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 
settore scolastico, Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), 
allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale 
n. 90 del 23/6/2020, verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020); 
 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel 
rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di 
maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a 
disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche 
 

DETERMINA 

 
ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le seguenti misure organizzative 
dell’attività scolastica per l’anno scolastico 2020/2021 per il contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 per la D.D. 2° Circolo “Aldo Moro” di Gubbio. 

 Premessa 

La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra: 
1. Sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, 
2. Benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, 
3. Qualità dei processi di apprendimento 
4. Rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 

Centrale, pertanto, sarà il ruolo del dirigente scolastico secondo la normativa vigente, del 
personale docente, del personale ATA in particolare del DSGA nei termini di coordinamento 
dell’azione del personale ATA, delle famiglie e degli studenti per la responsabilità sociale. 
 
Le misure organizzative di prevenzione e protezione si basano su 3 punti cardine: 
- distanziamento fisico/interpersonale, 
- rigorosa igiene delle mani e degli ambienti, 
- uso della mascherina ove richiesto. 
 
Come ribadito dal CTS per distanziamento fisico si intende 1 metro tra gli alunni e 2 metri 
nella zona interattiva della cattedra. 
 
Le misure organizzative indicate nella presente determina sono temporanee, legate al 
contesto emergenziale COVID-19 e la scuola si impegna, se necessario, a rimodulare le 
misure atte a contenere la diffusione del virus in linea con le scelte ministeriali e regionali. 
 



 Condizioni per la presenza a scuola 

1. La precondizione per la presenza a scuola di alunni e di tutto il personale a vario titolo 
operante è: 

- 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. 

2. Si richiede alle famiglie la comunicazione immediata al Dirigente scolastico e/o al 
referente scolastico (fiduciario di plesso) di un eventuale contatto stretto con un caso 
confermato di COVID-19. 

3. All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  

4. Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea, da misurare 
quotidianamente prima di accedere a scuola, superiore a 37.5°C DOVRÀ RESTARE A 
CASA. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

5. Si chiede alle famiglie di sottoscrivere il patto di corresponsabilità e di autocertificare 
l’impegno a misurare la temperatura dei propri figli e l’assenza di sintomi riconducibili al 
COVID-19 ma la scuola misurerà comunque a campione mediante termoscanner la 
temperatura degli alunni al fine di rassicurare le famiglie e sottolineare l’impegno e la 
volontà di contrastare e gestire l’insorgere di eventuali casi. 

6. Tra i sintomi riconducibili al virus sono stati indicati (ECDC, 31 luglio 2020): 
- Febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 
- Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 
- Perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), Rinorrea/ 
- congestione nasale, 
- Faringodinia, 
- Diarrea. 

7. Al rientro dai viaggi vi sono diverse regole in base allo Stato di provenienza, seguire 
indicazioni del Ministero della Salute relative a “Covid-19 - Viaggiatori “. 

 Regole di comportamento 

Per ciascun membro della Comunità scolastica, alunni, famiglie, insegnanti, personale ATA 

è previsto un prontuario specifico contenente le indicazioni di carattere pratico che regolano 

le azioni quotidiane, facilmente consultabile inviato per e-mail, pubblicato sul sito istituzione.  

 Orari e punti di accesso ai plessi 

La scelta delle aule è stata fatta in base alla numerosità degli alunni per garantire a ciascuno 
uno spazio adeguato ed alla didattica. 

ALDO MORO 

Orari: 
Infanzia: flessibilità oraria dalle ore 8:00 alle ore 9:00, 
Primaria: ingressi scaglionati:  
8:05 classi 5°, 
8:10 classi 1° e 2°, 
8:15 classi 3° e 4°. 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto


Punti di accesso al plesso: 
INFANZIA: PIANO TERRA 

 
 

PRIMARIA: 1° PIANO (alcune aule potrebbero subire cambiamenti verrà successivamente inviata 
comunicazione specifica) 
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MOCAIANA 

Orari: 
Infanzia: flessibilità oraria dalle ore 8:15 alle ore 9:15 
Primaria: 8:15. 
 
Punti di accesso al plesso: 
Ogni sezione/classe accederà dalla relativa uscita di emergenza. 
 

INFANZIA 

 
 

PRIMARIA (alcune aule potrebbero subire cambiamenti verrà successivamente inviata 
comunicazione specifica) 

 

 
 

SEZIONE 1 SEZIONE 2 

Cl. 2° 

Cl. 1° 

Cl. 5° 

Cl. 4° 

Cl. 3° 



 
 

MONTESSORI 

Orari: 
Infanzia/Casa dei bambini: flessibilità oraria dalle ore 8:00 alle ore 9:00 
Primaria: ingressi scaglionati:  
8:15- 8.20  classi 2° e 3°, 
8:20 - 8.25,  classi 4° e 5°,  
8:25 - 8.30  classe 1°. 
 
Punti di accesso al plesso: (alcune aule potrebbero subire cambiamenti verrà 
successivamente inviata comunicazione specifica) 
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INFANZIA 

Cl. 2° Cl. 1° Cl. 5° 
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CARBONESCA 
Orari: 
Primaria: 8:00. 
 
Punti di accesso al plesso: 
Dato il ridotto numero di alunni, con il dovuto distanziamento segnalato a terra, tutti i bambini 
accederanno dallo stesso punto 

 

 ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA 

1. L’accesso alla segreteria è garantito tutti i giorni, previo appuntamento. 
2. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari e comunque 

dotati di dispositivi di sicurezza e green pass come da normativa vigente.  
3. I bambini possono essere accompagnati a scuola da un solo 

genitore/tutore/delegato ma l’accesso alla scuola è consentito solo all’alunno, a meno 
di situazioni particolari, secondo le regole ad hoc per ciascun plesso che prevedano zone 
di accoglienza esterne dove si invitano comunque i genitori ad evitare assembramenti ed 
a rispettare il distanziamento sociale e, se necessario, ad utilizzare la mascherina. 

4. Tutti gli alunni della scuola primaria devono essere dotati dalla famiglia di mascherina 
chirurgica o di comunità(*). 
(*) Si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 
materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, 
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come discipl inato dai commi 2 
e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. 

5. Non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 
sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso 
continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 

6. Nei primi giorni di scuola è previsto l’inserimento preferibilmente programmato per i 
bambini della Scuola dell’Infanzia, consentendo nelle aree esterne 15 minuti di incontro 

LABORATORIO 



e permanenza del genitore che accompagna il bambino. Il genitore munito di mascherina 
compila il registro di presenza nell’area esterna della scuola.  

7. Il primo giorno è previsto un momento di accoglienza per i genitori e i bambini delle 
classi prime. I genitori indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento 
potranno partecipare al saluto di ingresso alla Scuola Primaria. Il genitore compilerà il 
registro di presenza nell’area esterna della scuola. 

8. Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al 
tracciamento di eventuali casi si terrà un registro delle presenze delle eventuali persone 
che accedono alla struttura. 

 COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA  

1. Fino a nuove disposizioni, i colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a 
distanza, in videoconferenza, secondo le tempistiche in uso negli anni passati, previo 
appuntamento via email con il docente interessato utilizzando l’indirizzo mail dell’istituto 
(nomedocente.cognomedocente@secondocircologubbio.edu.it).  

2. Credenziali Google Suite: 
Per tutta la popolazione scolastica alunni, personale ATA, docenti è stato creato un 
account istituzionale nel dominio della scuola 
nomepersonale.cognomepersonale@secondocircologubbio.edu.it (ad esempio 
mario.rossi@secondocircologubbio.edu.it). Al primo accesso la password impostata è la 
seguente nomepersonale@cognomepersonale1 (ad esempio mario@rossi1) ma 
ciascuno è invitato a modificarla. Queste credenziali consentiranno di comunicare in 
modo più agevole e verranno utilizzate qualora risulti necessario riattivare la Didattica 
Digitale Integrata.  

3. Credenziali Registro elettronico: 
Le credenziali indicate al punto 2) non sono legate e non devono essere confuse con 
quelle del registro elettronico “Argo Didup” da quest’anno attivo anche per la scuola 
dell’infanzia. Si comunica inoltre che, dall’a.s. 2020-2021, sarà possibile leggere le 
circolari nell’area “bacheca” del registro elettronico e non saranno più pubblicate sul sito. 

 FLESSIBILITÀ ORARIA 

Pur garantendo l’offerta formativa nel suo complesso, sono stati necessari alcuni 
adattamenti del piano orario settimanale nell’ambito dell’autonomia scolastica come 
previsto dalla normativa stessa. A titolo di esempio si riporta il caso di IRC alla primaria 
per il quale sono previste 11 classi a settimana e rappresenta un rischio elevato di 
possibile diffusione del virus. In un’ottica di mantenimento dei gruppi il più possibile stabili, 
il quadrimestre sarà suddiviso in 2 bimestri: nel primo bimestre l’insegnante svolgerà 
l’intero programma del quadrimestre ad esempio nella sezione A raddoppiando le ore, 
nel secondo bimestre non sarà mai presente nella sezione A; viceversa per la sezione B 
l’insegnante non sarà mai presente nel primo bimestre mentre svolgerà il doppio delle 
ore nel secondo. In tal modo si dimezza il numero di classi con cui entra in contatto 
l’insegnante. 

 PASTI E MERENDE 

Come specificato nel documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure 
contenitive nel settore scolastico del CTS il consumo del pasto a scuola rappresenta un 
momento di fondamentale importanza sia da un punto di vista educativo, per 
l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, che sanitario in quanto rappresenta un pasto 
sano ed equilibrato. 
In ogni plesso è prevista un’organizzazione specifica ed i pasti verranno consumati in 
fasce orarie distinte ma a ciascuno è stata garantita l’offerta formativa degli scorsi 
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anni con la sola eccezione della merenda che, anche nel caso del tempo pieno e 
dell’infanzia, dovrà essere portata da casa. 
La merenda sarà consumata, quando possibile, negli spazi aperti di pertinenza della 
scuola, diversamente nelle rispettive classi. 
Nel corso della mattinata è previsto almeno un altro momento di pausa in cui i bambini 
possono allontanarsi dall’aula per consentire ai collaboratori scolastici il ricambio 
dell’aria. 
Si ricorda l’importanza di evitare il contatto di oggetti personali. A tal proposito la scuola 
utilizzerà scaffali con elementi separatori in modo da destinare a ciascun alunno uno 
spazio. Si invitano le famiglie a scrivere il nome o a personalizzare borraccia, merenda, 
materiale scolastico,… 

 PRE E POST SCUOLA 

La stabilità dei gruppi e la necessità di evitare la promiscuità degli alunni di classi diversi 
impone una diversa organizzazione del pre e post scuola.  
La scuola sta lavorando con il Comune di Gubbio per garantire il servizio, possibilmente 
all’esterno, nel plesso dell’Aldo Moro. Negli altri plessi siamo in attesa di una copertura 
supplementare di collaboratori scolastici al fine di far fronte a questa esigenza. 
Pertanto vi sarà un aggiornamento al più presto nel quale verranno dettagliate le modalità 
del servizio. 

 GESTIONE DELL’ALUNNO CHE PRESENTI I SINTOMI 

RICONDUCIBILI AL COVID19 NELLA SEDE SCOLASTICA:  

1. La persona interessata deve essere immediatamente isolata (per ciascun plesso è stata 
individuata un’area specifica), dotata di mascherina chirurgica (come da normativa) e si 
deve prevedere il ritorno al proprio domicilio prima possibile per poi dar seguito al 
percorso previsto dalla norma vigente per la gestione di casi sospetti. Al tal fine è 
auspicabile che vi sia costantemente una persona reperibile.  

2. La verifica della temperatura viene effettuata da personale che indossi mascherina, 
visiera e guanti monouso.  

3. Per casi confermati la scuola prevede un monitoraggio attento da avviare in stretto 
raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la 
comparsa di possibili altri casi che possano preconfigurare l’insorgenza di un focolaio 
epidemico.  

4. Il Dipartimento di Prevenzione eseguirà i necessari approfondimenti ma anche nel caso 
in cui la diagnosi sia diversa da COVID-19 (tampone negativo) l’alunno deve rimanere a 
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra che deve redigere 
un’attestazione che il bambino può rientrare a scuola (Rapporto ISS COVID-19 N 
58/2020)  

 QUARANTENA  

Qualora un alunno fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di 
Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi 
contatti stretti (ad esempio i compagni di classe dell’alunno) non necessitano di 
quarantena a meno di successive valutazione del dipartimento.  

 FORMAZIONE 

Diversi incontri formativi hanno avuto luogo finalizzati alla conoscenza delle nozioni di 
base del virus SARS-CoV-2, sulla malattia, COVID-19 e sul concetto di “contatto stretto”. 
Per il personale docente e non docente è stata certificata la partecipazione a tali incontri 
ed è in corso il controllo sul personale appena entrato a far parte del circolo. In data 9 



settembre 2020 il personale scolastico si sottoporrà a screening per accertare la 
presenza o meno di anticorpi ed eventualmente del virus in modo da abbattere il più 
possibile la probabilità di diffondere il virus. 
E’ stato predisposto materiale informativo per gli alunni, per le famiglie e per i docenti e 
nel corso dell’a.s. sono previsti progetti volti a coinvolgere e responsabilizzare le famiglie. 
E’ prevista una cartellonistica e segnaletica a terra e sui banchi per ricordare agli alunni 
come lavarsi ed igienizzare le mani, come mantenere il distanziamento nei movimenti, 
dove posizionarsi nelle aule o con le sedie nelle situazioni statiche. 

 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Allo stato attuale il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) è previsto, 
nelle scuole primarie o dell’infanzia, solo qualora emergessero necessità di 
contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti. Augurandoci che questa situazione non debba verificarsi mai è stato 
realizzato un protocollo che verrà attivato solo in caso di emergenza. 

 

 STUDENTI FRAGILI 

Si invitano le famiglie che siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni 
di rischio per il proprio figlio da ricondursi alla pandemia da Covid-19 e alle relative misure 
di contrasto, a segnalarle alla scuola, corredandole da certificazione del proprio medico 
curante/pediatra. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Fagioli 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/199 

 

 

 

 


