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Indicazioni normative

Il nostro istituto nell’analisi del contesto e per attuare le misure di prevenzione 
ha tenuto conto dei seguenti documenti:
✔ Documento del 28 maggio 2020 e successivi aggiornamenti;
✔ Documento tecnico del 13 maggio 2020, per lo svolgimento dell’esame di stato 

nella scuola secondaria di secondo grado;
✔ Linee Guida Conferenza Stato-Regioni del 9 giugno 2020, per la ripresa delle 

attività economiche, produttive, ricreative;
✔ Piano Scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione, del MI (26 giugno 2020); 

✔ Protocollo anti contagio per il riavvio delle attività didattiche, integrazione al 
DVR della nostra scuola.



IL DOCUMENTO TECNICO DEL CTS

Sulle misure di contenimento  del contagio Sars–Covid 19 nei 
luoghi di lavoro pubblicato dall’INAIL (documento inail /2020), 
il settore scolastico viene classificato  con

RISCHIO INTEGRATO MEDIO-BASSO  

RISCHIO DI AGGREGAZIONE MEDIO – ALTO

Il Documento Tecnico del CTS  sull’ipotesi di rimodulazione 
delle misure contenitive nel settore scolastico del 28 maggio 
2020,  tenuto conto della suddetta classificazione, propone:

MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE



Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di 
prevenzione e  protezione da attuare nelle singole istituzioni 
scolastiche per la ripartenza. 
Il nostro Istituto ha fatto esclusivo rinvio al Documento tecnico 
del CTS del 28 maggio 2020  e ai successivi aggiornamenti
Dal Documento emerge che i tre pilastri della strategia di 
contenimento della diffusione del  covid-19 nella scuola sono:

Distanziamento
Utilizzo della mascherina

Igiene personale

L’applicazione del Piano scuola 2020/2021 alle realtà  scolastiche



1 - MISURE DI SISTEMA

Finalizzare le risorse a:

❑ Ottimizzazione/implementazione spazi

❑ Implementazione dotazioni organiche  

Attraverso:

❑ Ridefinizione monte ore discipline scolastiche

❑ Implementazione fondi MOF

❑ Regolamenti (refezione scolastica, ecc)

IL DOCUMENTO TECNICO 28 MAGGIO 2020 



IL DOCUMENTO TECNICO 28 MAGGIO 2020 

2. MISURE ORGANIZZATIVE

a) Precondizioni per la presenza a scuola

No sintomatologia

No febbre superiore a 37,5°

No quarantena né contatti con positivi ultimi 14  giorni



IL DOCUMENTO TECNICO 28 MAGGIO 2020 

2. MISURE ORGANIZZATIVE

b) Garantire il distanziamento fisico
✔ Definire modalità di ingresso differenziato
✔ Limitare la presenza genitori
✔ Limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di  attività 

didattiche
✔ Nelle aule, nell’aula magna, nei laboratori bisogna garantire il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro lineare
✔ Nelle palestre bisogna garantire un distanziamento di almeno 2 metri
✔ No a giochi di squadra, sì ad attività individuali
✔ Durante il pasto valutare la turnazione con il distanziamento o il lunch box in aula. 



3.  MISURE DI PREVENZIONE

✔  Igiene dell’ambiente prima della riapertura della scuola attraverso pulizia  
approfondita di tutti gli ambienti ad opera dei collaboratori scolastici

✔ Igiene personale con prodotti igienizzanti disponibili in ogni aula e in più 
punti dell’edificio

✔ Uso costante della mascherina di propria dotazione per alunni dai 6 anni
✔ Uso costante della mascherina chirurgica fornita dalla scuola per il personale
✔ Uso costante di guanti in nitrile e dispositivi di protezione occhi, viso e 

mucose, unitamente alla mascherina chirurgica per personale docente di 
sostegno e ATA in caso di assistenza alunni disabili e personale in servizio 
nella scuola dell’infanzia. 



Il CTS si è riunito il 22 giugno per analizzare il quesito pervenuto  
dal ministero dell’Istruzione sulle modalità di ripresa delle 
attività  didattiche del prossimo anno scolastico alla luce 
dell’evoluzione  del quadro epidemiologico.

IL CTS HA APPROVATO L’AGGIORNAMENTO DEL 
DOCUMENTO  TECNICO DEL 28 MAGGIO



Aggiornamento del 22 giugno 2020 del  Documento Tecnico 

✔ Conferma dei 3 principi cardine del distanziamento, dell’igiene personale, 
dell’uso della mascherina

✔ Conferma del ruolo di controllo e risposta dei servizi sanitari pubblici 
territoriali e ospedalieri

✔ Conferma della non necessità della misurazione della temperatura 
all’ingresso

✔ Conferma della misura del distanziamento fisico di un metro fra le rime 
buccali degli  alunni (da intendersi come metro lineare come chiarito 
nell’incontro del 2 luglio)e  due metri nella zona interattiva della cattedra, 
attraverso ottimizzazione spazi e anche adozione di soluzioni ad hoc (come 
ad es. banchi monoposto)



Aggiornamento del 22 giugno 2020 del  Documento Tecnico 

✔ Precisazione che la misura dell’uso della mascherina, non 
comportando  nell’immediato necessità organizzative complesse, 
potrà essere rivalutata  successivamente, anche in maniera 
diversificata nei diversi territori, in base all’evoluzione del contagio.

✔ Precisazione delle misure da adottare in caso di rilevazione sintomi 
COVID-19 e del  ruolo della ASL territoriale come autorità sanitaria 
competente a valutare tutte le  misure idonee a contrastare la 

diffusione del contagio in caso di presenza di soggetti positivi.


