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PIANO DI RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

A.S.2020/21 

Per minimizzare il rischio di contagio da COVID-19, in considerazione della necessità di tutelare 
la salute come diritto della persona costituzionalmente garantito e la sicurezza dei lavoratori, 
come stabilito dal D.Lgs.81/2008  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99 
VISTO l'art.32 della Costituzione ; 
VISTO l'art.25 del D.Lgs 165/01; 
VISTO il D.lgs 81/08 art.17 e 18 ; 
VISTO  l'art.13 del DPR 62/13; 
VISTO   l’art.396, com.2,lett.l), del D.Lgs.297/94 per il quale al personale direttivo spetta 
l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza 
della scuola; 
VISTA   circolare INAIL 22 del 20 Maggio 2020 

VISTO il  D.M. 18/12/1975 prevede che le aule siano di altezza non minore a tre metri e che il 
rapporto alunni superficie sia di 1.80 mq/ alunno nelle scuole materne, elementari ,medie ; 

VISTO l'art.231del D.L.34 /20 

VISTO IL "PIANO SCUOLA 2020/21" PROT.0039 DEL 26/06/2020 

VISTA la check list per la verifica degli adempimenti delle scuole al fine di limitare il rischio di 
trasmissione del Covid 19 dell’USR Sicilia 

VISTE Le Linee Guida infanzia del 3 agosto 2020 

VISTO il DVR COVID del 27 agosto 2020 

VISTO  il Rapporto ISS COVID-19  n. 58/2020 

VISTO il verbale del CTS  “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, 
approvato in data 28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/6/2020 

CONSIDERATO il fine di tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti che usufruiscono dei 
servizi erogati dalla DD “Bagnera” di Bagheria; 
CONSIDERATA la necessità di ridurre le possibilità di “assembramento sociale”, di regolare e 
regolamentare i flussi di percorrenza in entrata ed in uscita; 
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RITENUTO di dover dare attuazione per ciò che riguarda la DD  “BAGNERA” a nuove disposizioni 
per il contenimento dell’emergenza sulla diffusione del Codiv-19 in considerazione della 
riapertura della  scuola in situazioni di sicurezza che garantiscano il distanziamento sociale ; 
TENUTO CONTO che Il Ministero dell’Istruzione ha fissato le regole alle quali il Dirigente 
Scolastico, nella fase di organizzazione delle classi, deve attenersi tale che  le classi in cui ci 
sono degli alunni diversamente abili non possono superare il limite di 20, a patto che questa 
necessità sia motivata in base alle esigenze formative degli allievi disabili. 
Se non ci sono alunni disabili, invece, il Dirigente Scolastico deve attenersi ai seguenti limiti: 

 • scuola dell’infanzia: minimo 18, massimo 26 alunni per classe;  
 • scuola primaria: minimo 15 (il limite si abbassa a 10 nei Comuni di montagna, nelle piccole  
isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche), massimo 26 alunni per classe; 

Quindi secondo il D.M. 18/12/1975 in una classe di scuola elementare con numero di 25 
alunni ,essendo l’indice minimo per alunno di 1,80 mq, la superficie minima necessaria, al 
netto degli arredi (senza cattedra e armadi e altro mobilio, fatta eccezione per i banchi e per 
le sedie) dovrebbe essere di almeno 45 mq (1,8X25) per un’altezza minima di tre metri. 

PRESO ATTO delle dimensioni di ciascuna aula opportunamente numerate come da planimetrie 
in possesso; 

Effettuata la mappatura degli edifici scolastici per avere contezza degli spazi (aule, laboratori, 
palestre, cortili, corridoi, ecc.);  

Individuato il numero di persone per ogni spazio in modo da garantire il distanziamento sociale; 
Pianificato modi e tempi della didattica in presenza garantendo la sicurezza; 

Organizzato gli ingressi e le uscite degli alunni sulla base dell’organico del personale 
scolastico; 

Verificato l’entità delle risorse esterne di supporto alla scuola (assistenti per la disabilità, 
educatori..) 

Verificato gli spazi degli uffici scolastici e degli arredi per garantire la sicurezza sanitaria del 
personale; 

Steso un protocollo di sicurezza condiviso, alla luce delle indicazioni del Ministero della 
salute, che stabilisca modalità di ingresso, uscita, e gestione di eventuali patologie, 
sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti; 

Verificato le modalità e risorse per pulizia e sanificazione degli ambienti; 

Verificata la garanzia di dotazioni di DPI per tutto il personale scolastico. 

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e trascritti: 

DISPONE 

  

la seguente proposta di organizzazione/procedure di sicurezza dei plessi e delle aule rispetto 
alla capienza e le finalità di utilizzo delle stesse per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 
tenuto conto delle dimensioni di ciascuna aula sarà garantita la distanza di un metro statica tra 
alunni e garantita la distanza di due metri tra rime buccali Docente-Alunni. 
In ciascuna aula si è provveduto ad apporre apposita segnaletica a pavimento e a parete che 
indica: 

1. posizionamento dei banchi che non può essere modificato in quanto garanzia del 
distanziamento delle rime buccali; 

2. percorsi unidirezionali per gli spostamenti in ingresso ed in uscita ; 



3. postazioni igienizzanti dislocate nei corridoi del plesso e/o nelle aule; 

4. bidoni a pedaliera per i rifiuti; 

5. corridoio di 2mt di pertinenza della lavagna e della cattedra; 

6. cartellonistica che indica l'obbligo di frequente areazione dei locali,in special modo al 
cambio dell'ora; 

7. cartellonistica che indica in ciascun cambio dell'ora l'obbligo di igienizzazione della 
cattedra;  

8. più ingressi all’edificio, per limitare al massimo gli assembramenti. attraverso le porte 
d’accesso più vicine alle rispettive aule o aree di attività.  

9. Lungo i corridoi, si consentirà il doppio senso di marcia, con l’obbligo di mantenere la 
destra nel percorrerli (anche predisponendo apposite linee divisorie al centro degli 
stessi) 

10. utilizzo degli spazi d’attesa, assegnandoli permanentemente agli stessi gruppi di classe 

11. Ingresso ed uscita in fila indiana distanziati di 1 m.t. 

12. Esposizione cartello dietro la porta della classe della massima capienza 

13. Sarà  necessario porre particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione 
quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici dei servizi igienici ed evitare 
assembramenti all’interno dei servizi. Attendere sul segnale di attesa il proprio turno. 
Le finestre devono rimanere sempre aperte. Utilizzare salviette asciugamano 
monouso. Anche nei servizi igienici, infine, saranno presenti dispenser di soluzione 
alcolica (al 60% di alcol). 

14. E’ stata disposto l’integrazione del Regolamento di Istituto e del Patto educativo di 
corresponsabilità. 

15. E’ stata predisposto e segnato nella planimetria generale del piano di evacuazione locale 
per l’accoglienza di eventuali chi sintomatici . 

16. E’ stato comunicato all’ASP il nominativo del Referente COVID e del sostituto. 

17. Il Datore di lavoro ha predisposto l’informazione del personale sulla gestione dei casi 
sintomatici e sulla gestione CoVID in generale. 

Le presenti indicazioni potranno essere successivamente aggiornate a seguito di mutamenti del 
quadro normativo, della pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento e dell’evoluzione 
della pandemia. 

Allegati alla presente planimetria e organizzazione e disposizione delle aule per ciascun plesso. 

 Il Dirigente scolastico 
                                                                                        Dott.ssa Caterina Oliveri 


