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PIANO DI RIPARTENZA 

Settembre 2020 

PREMESSE: 

- Pur essendo possibile – a seguito degli interventi di edilizia leggera richiesti e in corso di realizzazione 

da parte di Città Metropolitana - garantire il distanziamento di 1 mt previsto dal CTS nelle condizioni 

“statiche” in un numero di locali sufficiente a ospitare contemporaneamente tutte le classi, si ritiene 

necessario poter verificare “sul campo” l’efficacia delle soluzioni organizzative previste dal presente 

piano, al fine di garantire il riavvio in assoluta sicurezza per studenti e personale, per un periodo 

iniziale di frequenza (due settimane) con orario provvisorio ridotto. 

- Si ritiene comunque indispensabile l’organizzazione delle attività didattiche in due turni con ingressi 

e uscite scaglionate per: 

o Esigenze interne: evitare sovraffollamento nelle fasi di ingresso e uscita, pur differenziati in 

sei punti di accesso/uscita, nonché nelle fasi di mobilitazione interna, prevalentemente 

corrispondenti agli intervalli 

o Esigenze esterne: evitare sovraffollamento nei mezzi pubblici e/o la concentrazione del 

traffico privato negli orari di punta 

- Nel caso in cui i lavori richiesti, previsti e avviati il 31/8 da Città Metropolitana, non si concludessero 

in tempo utile per consentire l’utilizzo immediato delle aule interessate, l’avvio delle attività 

didattiche a partire dal 14/9 adotterà un orario provvisorio particolare articolato su 4 ore al giorno 

in due turni distinti (Biennio: 8,00-12,00 Triennio: 12,30-16,30) fino alla piena disponibilità dei locali. 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE ADOTTATE: 

- TIPOLOGIA FREQUENZA: per un periodo di due settimane (dal 14 al 26 settembre) tutte le classi 

frequenteranno “in presenza” ma con un orario scolastico ridotto (due turni di ingresso/uscita 

scaglionati di due ore: 8,00-12,00 e 10,00-14,00) che preveda due sole ore giornaliere di presenza 

contemporanea di tutte le classi (dalle 10,00 alle 12,00). Durante tale periodo un’apposita 

Commissione (DS, RSPP, Medico competente, RLS, referenti COVID) valuterà l’efficacia delle soluzioni 

organizzative adottate e le eventuali criticità optando, nel caso, per una delle seguenti soluzioni di 

frequenza a partire dall’avvio dell’orario scolastico definitivo (dal 28/9): 

1. Frequenza di tutte le classi “in presenza” per l’intero orario settimanale 

2. Frequenza integrata “a distanza/in presenza”, adottando una delle seguenti possibili opzioni: 

a. per un giorno alla settimana a turno e modificando la giornata settimanalmente 

(tutte le classi tranne le prime) seguendo il medesimo orario didattico ordinario  

b. classi 2^, 4^ e 5^ una settimana in presenza, una settimana a distanza; classi 1^ e 3^ 

solo in presenza (vedi Proposta elaborata dal Gruppo didattica) 
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c. eventuale altra soluzione elaborata dal Team digitale, deliberata dal Collegio dei 

Docenti e descritta nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

L’opzione 2.  si attiverà per l’intero orario settimanale e per due settimane consecutive in caso di 

quarantena di una classe. 

Anche a conclusione dei lavori richiesti a CMM, le aule sottodimensionate (<25) sono utilizzate 

esclusivamente dalle classi con limitato numero di studenti e sostituite dagli spazi non 

ordinariamente utilizzati per attività didattica d’aula (aula Metodo, aula Boccioni, aula Ricevimento, 

laboratori informatici R20 e R25, aule seminterrate S27, S28, S29). Per la gestione degli spazi 

laboratorio del seminterrato, alcuni di dimensioni insufficienti, si dovranno adottare particolari 

soluzioni organizzative (divisione della classe in due spazi, uso del corridoio, uso di ulteriori spazi 

come spazio Bar, …) 

- ORARIO DIDATTICO: viene proposto e adottato, previa delibera del Collegio dei Docenti, un modello 

che prevede la riduzione della durata dell’ora didattica a 50 minuti (vedi specifico documento) sia 

per consentire l’alleggerimento dell’orario didattico quotidiano e la gestione di due turni di 

ingresso/uscita, sia per recuperare importanti risorse di tempo didattico. L’articolazione dell’orario 

prevede: 

o Due intervalli brevi (10 min) in cui la classe staziona nello spazio antistante, sotto la 

sorveglianza del docente dell’ora precedente o successiva (no uscita nel cortile, no utilizzo 

dei servizi). Gli intervalli (sempre fine II e IV ora) non saranno corrispondenti per i due turni, 

al fine di alleggerire l’affollamento dei corridoi e favorire gli spostamenti interni ogni due ore. 

Nel periodo iniziale con orario ridotto è previsto un solo intervallo di 10 min. al termine della 

seconda ora in ciascun turno. 

o La permanenza della classe nella medesima aula con la massima riduzione possibile degli 

spostamenti interni (l’esatto opposto di DADA; abbinamento diffuso delle ore) 

o Due orari di ingresso e di uscita differenziati per le classi 1e e 2e (8,00-13,20: 500 studenti ca) 

e per le classi 3 e, 4 e e 5 e (8,50-14,10: 650 studenti ca). La scelta del 1° turno per gli studenti 

più giovani è funzionale a garantire continuità con l’esperienza scolastica precedente. 

- PREVENZIONE COVID: in applicazione delle indicazioni del CTS si adottano le seguenti misure 

organizzative: 

o Nelle aule, in cui è ovunque garantito il distanziamento minimo di 1 metro, l’utilizzo della 

mascherina non è obbligatorio in situazione “statica” [N.B. tale misura è ancora in corso di 

discussione a livello nazionale ed è suscettibile di modifica]. Per ogni aula verrà evidenziata, 

da apposta segnaletica, il numero massimo di alunni+docenti accoglibili.   In ogni aula verrà 

prevista e segnalata la distribuzione non modificabile dei banchi, delle sedie e degli arredi 

spostando in corridoio, se necessario e per quanto possibile, armadi e contenitori. 

o L’uso della mascherina è invece obbligatorio: 

 in occasione di tutti gli spostamenti (ingresso/uscita, spostamenti aula/laboratorio, 

intervallo, utilizzo dei servizi igienici, ecc); 

 anche nelle aule in qualsiasi situazione “dinamica” o se, per ragioni didattiche, non 

è possibile rispettare il distanziamento minimo. 

o Vengono annullate/indebolite tutte le situazioni ordinariamente fonte di affollamento: 
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INTERNE: 

 Il BAR è chiuso (non è stata rinnovata la gara d’appalto) 

 Le macchinette distributrici ai piani sono temporaneamente disattivate (i ragazzi si 

riforniscono di acqua ai servizi e portano da casa l’eventuale merenda) 

 L’accesso ai servizi – costantemente sorvegliati da un CS -  è limitato e consentito 

solo durante le lezioni e non durante gli intervalli 

 L’accesso dei docenti agli spazi comuni (sala professori) viene riorganizzato anche, 

eventualmente, mediante la riallocazione degli arredi (armadietti) 

 Gli spostamenti interni, ridotti al minimo facilitando la permanenza delle classi nella 

stessa aula, vengono pianificati e organizzati 

 Individuando e segnalando i percorsi più brevi 

 Fornendo l’indicazione generalizzata di “tenere la destra” 

 Prevedendo comunque l’uso della mascherina 

 Verrà adottata la massima attenzione organizzativa per evitare in modo assoluto che 

intere classi o gruppi di ragazzi siano a scuola senza la dovuta sorveglianza del 

personale (sostituzione di tutti i docenti assenti, diversa organizzazione dei non 

avvalentesi R.C., …) 

ESTERNE: 

 Due turni di ingresso distinti 

 Distribuzione degli accessi degli studenti da tutte le uscite/entrate previste dal Piano 

di evacuazione (con esclusione della Scala 4 che accede solo dal cortile esterno) e 

l’adozione dei percorsi più brevi e funzionali al raggiungimento di determinate aule. 

 Inibizione all’accesso e ad ogni transito degli alunni nel cortile interno (se non per il 

deposito delle biciclette o per l’accesso all’aula Boccioni) e nel giardino posteriore 

(se non per attività di ed. motoria) 

o Facilitazione all’uso del mezzo proprio, per studenti e personale: 

 Accesso libero al parcheggio al personale (verificare capienza anche in funzione dei 

lavori in palestra) 

 Accesso libero al deposito coperto di biciclette del cortile interno (ma con successivo 

accesso dalla scala di competenza e non dal cortile) 

o Pulizia e areazione dei locali 

 Adozione di tutte le misure previste dai documenti nazionali da parte dei 

Collaboratori Scolastici 

 Responsabilizzazione degli studenti nell’azione di igienizzazione del proprio banco al 

termine di ogni lezione 

o Riunioni, incontri, colloqui: fino al superamento dell’emergenza tutte le riunioni interne del 

personale e gli incontri con esterni (genitori, fornitori, consulenti) si svolgono a distanza 
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o Riduzione e regolamentazione dell’accesso dei “visitatori” mediante la: 

 programmazione e prenotazione degli accessi alla segreteria amministrativa; 

 registrazione degli accessi con raccolta dei dati anagrafici 

 segnalazione dei percorsi interni e differenziazione di entrata e uscita 

 predisposizione di segnaletica orizzontale su percorsi e distanziamento 

 uso continuo della mascherina  

- ATTENZIONI E SCADENZE PARTICOLARI: 

o Avvio attività di recupero a partire dal 1 settembre: è impraticabile l'ipotesi che si possano 

realizzare attività "in presenza" a scuola tra il 2 e il 14 settembre (la scuola sarà un cantiere 

sia per possibili lavori in corso da parte di Città Metropolitana sia comunque per tutte le 

attività di riorganizzazione degli spazi e di spostamento degli arredi ad esse connesse. La 

prospettiva più praticabile è quella di prevedere attività di recupero/supporto allo studio (a 

piccoli gruppi o anche individuale) gestite "a distanza", eventualmente utilizzando parte delle 

ore di recupero derivanti dalla riduzione della durata dell’ora di lezione [delibera C.d.D.] 

o Avvio attività di insegnamento di Educazione Civica: nomina di un Referente, elaborazione di 

un Progetto, ipotesi DaD, formazione di rete 

o Elaborazione del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (vedi Linee Guida): 

individuazione di un nuovo Animatore digitale, scelta di una piattaforma univoca (GSuite) e 

immediata formazione docenti 

- SCADENZE, IMPEGNI E AZIONI DA REALIZZARE: 

o Individuazione e nomina nuovo RSPP (dott.ssa Anna Maria Cattaneo) 

o Individuazione e nomina del Medico Competente, anche per la “sorveglianza sanitaria 

eccezionale” prevista per i “lavoratori fragili” (dott. Giovanni Beninato) 

o Nomina referente COVID e sostituto (prof.sse Laura Grimoldi e Francesca Coletta) [cfr. 

Rapporto IIS COVID n.58/2020 del 21/8/2020] 

o Delibere del Collegio docenti (orario didattico, scelta quadrimestre, formazione digitale, 

attività di recupero, organigramma …) e del Consiglio di Istituto (orario, calendario scolastico, 

modifiche regolamenti, …) 

o Definizione Protocollo Sicurezza (da condividere con RSPP, Medico Competente, RSU) 

o Integrazione del Documento di Valutazione Rischi (con RSPP, Medico competente, RLS) con 

tutte le misure individuate per contenere il rischio da Covid 

o Formazione personale (ATA e docente) sulla prevenzione Covid 

o Formazione degli studenti a cura dei docenti 

o Revisione Regolamento di Istituto 

o Revisione Patto di corresponsabilità educativa 

o Predisposizione e allocazione dell’opportuna segnaletica 



5 
 

o Monitoraggio assenze alunni e personale 

o Disposizioni in caso di assenza del personale docente e non docente 

o Informativa al personale 

o Informativa agli studenti e alle famiglie 

o Primi due giorni di scuola (14/9: classi I e II, 15 settembre: classi III, IV, V) dedicati 

all’informazione e alla sensibilizzazione agli studenti sulle nuove modalità organizzative 

legate alla prevenzione COVID 

o Immediate disposizioni (elaborate dalla Commissione Arredi/Ambienti) per le necessarie 

azioni preliminari alla ripresa delle lezioni: 

 Spostamento interno di banchi e sedie (in attesa di quelli richiesti al MIUR) per 

allestire i nuovi spazi didattici 

 Spostamento di arredi (dalle aule ai corridoi, ….) per aumentare la capienza interna 

delle aule 

 Posizionamento dei banchi (in tutte le aule da parte dei Collaboratori Scolastici) e 

delle postazioni informatiche e/o plastico/pittoriche (nei laboratori da parte dei 

docenti titolari del laboratorio, con il supporto degli Assistenti Tecnici e dei 

Collaboratori Scolastici) per rispettare il distanziamento obbligatorio  

 Particolari e specifiche soluzioni per garantire il distanziamento nei laboratori e nelle 

aule di indirizzo (postazioni PC) 

o Fornitura DPI al personale con modulo di consegna 

o Contattata ATS per avvio test sierologico Covid al personale 

 

Milano, 1 settembre 2020 

Prot.   5613/A15b       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Renato Alberto Valentino Rovetta 

 

Il RSPP 

Dott.ssa Anna Maria Cattaneo 

 

Il Medico Competente 

Dott. Giovanni Beninato 

 

Il RLS 

………………………. 


