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 1.  Introduzione 

 Il  bilanciamento  tra  diritti  costituzionali  alla  salute  e  all’istruzione,  tuttavia,  non  esclude  la 
 necessità  di  eccezioni  allo  svolgimento  in  presenza  delle  attività  educative  e  scolastiche. 
 Possono,  infatti,  tornare  a  verificarsi  condizioni  sanitarie  che  impongano  interventi  di  deroga  alla 
 “scuola  in  presenza”.  Il  comma  4,  articolo  1,  del  decreto-legge  prevede  in  proposito  che  -  sino  al 
 31 dicembre 

 1.a  normativa di riferimento (aggiornata al 10 ottobre 2021) 

 Il  presente  Piano  di  Rientro  “Ritorno  al  futuro  –  settembre  2021”  è  redatto  in  base  alla 
 seguente normativa di riferimento. 

 ●  Art. 97 della Costituzione; 
 ●  D.P.R.  275/1999  “Regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni 

 scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” 
 ●  D.  Lgs  165/2001  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle 

 amministrazioni pubbliche”; 
 ●  DLGS  81/2008  “Attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in  materia  di 

 tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
 ●  “Protocollo  d’intesa  per  garantire  l’avvio  dell’anno  scolastico  nel  rispetto  delle  regole  di 

 sicurezza  per  il  contenimento  della  diffusione  di  Covid-19  (Anno  Scolastico  2021/2022)” 
 n.21 del 14 agosto 2021; 

 ●  DL 34 del 19 maggio 2020 in materia di “sorveglianza  sanitaria eccezionale”; 
 ●  l’art.  26,  comma  2  bis  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18  convertito  con  modificazioni 

 in  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  per  il  quale,  “a 
 decorrere  dal  16  ottobre  2020  e  fino  al  31  ottobre  2021,  i  lavoratori  fragili  di  cui  al  comma 
 2  svolgono  di  norma  la  prestazione  lavorativa  in  modalità  agile,  anche  attraverso 
 l'adibizione  a  diversa  mansione  ricompresa  nella  medesima  categoria  o  area  di 
 inquadramento,  come  definite  dai  contratti  collettivi  vigenti,  o  lo  svolgimento  di  specifiche 
 attività di formazione professionale anche da remoto”; 

 ●  la  circolare  del  Ministero  della  Salute  del  4  agosto  2021  n.  0035309  avente  ad  oggetto  le 
 “Certificazioni  di  esenzione  alla  vaccinazione  anti-COVID  -19”,  nella  quale  vengono  indicati 
 i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione; 

 ●  D.L.  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito  in  Legge  23  luglio  2021,  n.  106,  recante  “Misure 
 urgenti per la scuola”, art. 58 

 ●  D.L.  6  agosto  2021,  n.  111,  recante  Misure  urgenti  per  l’esercizio  in  sicurezza  delle  attività 
 scolastiche,  universitarie,  sociali  e  in  materia  di  trasporti”  con  particolare  riferimento 
 all’articolo 1; 

 ●  D.P.R.  del  20  marzo  2009,  n.  81,  recante  “Norme  per  la  riorganizzazione  della  rete 
 scolastica  e  il  razionale  ed  efficace  utilizzo  delle  risorse  umane  della  scuola,  ai  sensi 
 dell'articolo  64,  comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con 
 modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 
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 ●  O  il  “Documento  per  la  pianificazione  delle  attività  scolastiche,  educative  e  formative  in 
 tutte  le  Istituzioni  del  Sistema  nazionale  di  Istruzione  per  l’anno  scolastico  2021/2022”, 
 adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

 ●  la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915; 
 ●  la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644; 
 ●  la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127; 
 ●  la  circolare  del  Ministero  della  salute  dell’11  agosto  2021,  n.  36254  avente  ad  oggetto 

 “Aggiornamento  sulle  misure  di  quarantena  e  di  isolamento  raccomandate  alla  luce  della 
 circolazione  delle  nuove  varianti  SARS  –  CoV-2  in  Italia  e  in  particolare  della  diffusione 
 della variante Delta”; 

 ●  il DPCM del 17 giugno 2021 circa le modalità di verifica del green pass; 
 ●  il  verbale  del  CTS  n.  10  del  21  aprile  2021  e  la  successiva  nota  del  Ministero  Istruzione  n. 

 698 del 6 maggio 2021; 
 ●  il  Protocollo  d’intesa  tra  il  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  e  il 

 Dipartimento  della  Protezione  Civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  sottoscritto 
 in data 15 novembre 2018; 

 ●  il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 
 ●  il  rapporto  ISS  n.  26/2020  “Indicazioni  ad  interim  su  gestione  e  smaltimento  di 

 mascherine  e  guanti  monouso  provenienti  da  utilizzo  domestico  e  non  domestico” 
 versione del 18 maggio 2020 

 ●  il  Rapporto  ISS  COVID-19,  n.  19/2020,  recante  “Raccomandazioni  ad  interim  sui 
 disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; 

 ●  il  Rapporto  ISS  COVID-19  n.  58/2020,  recante  “Indicazioni  operative  per  la  gestione  di  casi 
 e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

 ●  il  Rapporto  ISS  COVID-19  n.  63/2020,  recante  “Apertura  delle  scuole  e  andamento  dei  casi 
 confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”; 

 ●  il  Rapporto  ISS  COVID-19  n.  11/2021,  recante  “Indicazioni  ad  interim  per  la  prevenzione  e 
 gestione  degli  ambienti  indoor  in  relazione  alla  trasmissione  dell’infezione  da  virus 
 SARS-CoV-2” 

 ●  Rapporto  ISS  COVID-19  n.  12/2021,  recante  “Raccomandazioni  ad  interim  sulla 
 sanificazione  di  strutture  non  sanitarie  nell'attuale  emergenza  COVID-19:  ambienti 
 /superfici”; 

 ●  il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021; 
 ●  il  Verbale  n.  34  della  seduta  del  Comitato  Tecnico  Scientifico  del  12  luglio  2021;  la  nota  del 

 Ministero  istruzione,  prot.  22  luglio  2021,  n.  1107  “Avvio  dell'anno  scolastico  2021/22. 
 Nota  di  accompagnamento  alle  indicazioni  del  Comitato  Tecnico  Scientifico  del  12  luglio 
 2021 (verbale n. 34); 

 ●  la  nota  n.1237  del  13  agosto  2021  del  Ministero  dell’Istruzione  “Misure  urgenti  per 
 l’esercizio  in  sicurezza  delle  attività  scolastiche,  universitarie,  sociali  e  in  materia  di 
 trasporti - Parere tecnico” 

 ●  DL 122/2021 
 ●  DL 133/2021 
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 2.  Misure generali per la sicurezza 

 2.a  commissione contrasto diffusione Covid 

 A  seguito  della  pubblicazione  del  protocollo  di  intesa  n.21  del  14  agosto  2021  è  nominata  la 
 Commissione  contrasto  diffusione  Covid-19”  dell’IC  Fontanile  Anagnino  di  Roma  (prot.  n. 
 6888 del 2 settembre 2021). 
 Fanno parte della Commissione: 
 ●  la DS Prof.ssa Silvia Cuzzoli 
 ●  il RSPP Arch. F. Fasulo 
 ●  il MC Dott..ssa M. Ciarrocca 
 ●  l’ASPP Ins. M. Fontana 
 ●  il RLS Prof.ssa Di Bianco 
 ●  la RSU ins. A. Maresca e prof.ssa Cucco M. 
 ●  il Primo collaboratore della DS Prof.ssa P. Delpozzo 
 ●  il Secondo collaboratore della DS ins. M. Fontana 
 ●  il DSGA Sig. Ferdinando Mario Finocchiaro 
 ●  il presidente del Consiglio di Istituto Avv. E. Greco 

 Le principali attività della Commissione sono: 
 ●  Sopralluoghi per la verifica delle misure adottate; 
 ●  Contributi  e  validazione  del  “Piano  di  Rientro”  in  funzione  delle  risorse  disponibili,  sia 

 materiali che di personale; 
 ●  Applicazione e la verifica periodica del Piano di Rientro COVID- 19; 
 ●  Informazione  a  tutti  i  lavoratori  e  a  chiunque  entri  in  Istituto  circa  le  disposizioni  vigenti 

 (mediante comunicazioni interne ed apposita segnaletica). 

 2.b  DVR: aggiornamento misure generali e piano di evacuazione 

 Durante  tutto  il  perdurare  dell’emergenza  sanitaria  DVR  è  stato  aggiornato  in  ottemperanza 
 alla  normativa  in  vigore.  Il  DVR  è  pubblicato  sul  sito  web  della  scuola 
 (  https://icfontanileanagnino.edu.it/sicurezza  ). 

 2.c  Misure di prevenzione 

 È  obbligatorio,  per  chiunque  entri  o  permanga  negli  ambienti  scolastici,  rispettare  il 
 distanziamento e adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina. 

 Fino  al  31  dicembre  2021,  al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica,  chiunque  accede  alle 
 strutture  dell’Istituzione  Scolastica  deve  possedere  ed  è  tenuto  ad  esibire  la  certificazione 
 verde Covid-19 (tranne per gli esenti certificati dalla campagna vaccinale)  . 

 Si  prevede  il  rispetto  di  una  distanza  interpersonale  di  almeno  un  metro  (sia  in  posizione 
 statica  che  dinamica)  qualora  logisticamente  possibile  e  si  mantiene  anche  nelle  zone 
 bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. 

 A  prescindere  dalla  situazione  epidemiologica,  il  dispositivo  di  protezione  respiratoria 
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 previsto  per  gli  studenti  è  obbligatoriamente  la  mascherina  di  tipo  chirurgico  (In  ragione 
 del  parere  del  CTS  espresso  nel  verbale  n.  10  del  21  aprile  2021  è  sconsigliato,  da  parte 
 degli studenti, l'utilizzo delle mascherine FFP2). 

 Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  1,  comma  2,  lett.  a)  del  DL  n.  111  del  2021,  viene 
 stabilito  che  “è  fatto  obbligo  di  utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie, 
 fatta  eccezione  per  i  bambini  di  età  inferiore  ai  sei  anni,  per  i  soggetti  con  patologie  o 
 disabilità  incompatibili  con  l’uso  dei  predetti  dispositivi  e  per  lo  svolgimento  delle  attività 
 sportive”.  Le  indicazioni  per  gli  alunni  di  età  compresa  tra  sei  e  undici  anni  sono  le  stesse 
 degli  altri  studenti  di  età  maggiore,  mentre  non  è  previsto  l’uso  delle  mascherine  per  i 
 bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento. 

 Come  riporta  la  nota  1237  del  13  agosto  2021  “[...]  in  ragione  di  principi  di  coerenza  e 
 ragionevolezza  funzionali  alla  didattica,  non  pare  necessario  l’utilizzo  della  mascherina  nella 
 scuola  dell’infanzia  anche  per  i  piccoli  che  hanno  compiuto  6  anni  e  invece  pare  necessario 
 lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere  .” 

 Il  dispositivo  di  protezione  respiratoria  previsto  per  il  personale  scolastico  è  la  mascherina 
 chirurgica  o  altro  dispositivo  previsto  eventualmente  nel  DVR.  L’interessato  può  scegliere  di 
 indossare la mascherina di tipo FFP2 senza valvola (come da aggiornamento al DVR). 

 In  caso  di  certificato  di  esenzione  vaccinale  come  da  circolare  del  Ministero  della  salute 
 0035309, la Scuola fornirà la mascherina FFP2 a tutela del lavoratore/lavoratrice. 

 Per  il  personale  impegnato  con  gli  alunni  e  le  alunne  con  disabilità,  si  prevede  l’utilizzo  di 
 ulteriori  dispositivi  di  protezione  individuale  (nello  specifico,  il  lavoratore  potrà  usare, 
 unitamente  alla  mascherina,  guanti  e  dispositivi  di  protezione  per  occhi,  viso  e  mucose). 
 Nell’applicazione  delle  misure  di  prevenzione  e  protezione,  si  dovrà  necessariamente  tener 
 conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. 

 2.d  Contatti con i soggetti interlocutori della scuola 

 L’IC  Fontanile  Anagnino  ha  avviato  interlocuzioni  con  i  soggetti  del  territorio  per  coordinare 
 interventi e utilizzo delle risorse finanziarie e di personale. 

 2.d.1  Municipio Roma VII: adeguamento degli spazi 

 Al  momento  non  è  stato  previsto,  né  realizzato  alcun  adeguamento  degli  spazi  della  scuola 
 in funzione dell’emergenza sanitaria. 

 2.d.2  USR Lazio e Ministero dell’Istruzione: ORGANICO E DOTAZIONI 

 Come  riporta  il  Piano  Scuola  (DM  257  del  6  agosto  2021)  “Per  consentire  alle  istituzioni 
 scolastiche  la  pianificazione  flessibile  di  tempi  e  spazi  necessari  a  garantire  lo  svolgimento 
 in  sicurezza  delle  attività  scolastiche,  l’art.  58,  comma  4-ter,  della  legge  -  23  luglio  2021,  n. 
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 106  -  di  conversione  del  decreto  “Sostegni  bis”,  destina  parte  della  quota  non  spesa 
 dell’analogo  finanziamento  per  l’a.s.  2020-2021,  “b)  ad  attivare  ulteriori  incarichi 
 temporanei  di  personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  con  contratto  a  tempo 
 determinato,  dalla  data  di  presa  di  servizio  fino  al  30  dicembre  2021,  per  finalità  connesse 
 all'emergenza  epidemiologica  ”.  Gli  ulteriori  incarichi  temporanei  di  personale  docente 
 attivabili  ai  sensi  della  lettera  a)  del  medesimo  comma,  devono  risultare  invece  finalizzati  “al 
 recupero  degli  apprendimenti,  da  impiegare  in  base  alle  esigenze  delle  istituzioni 
 scolastiche nell’ambito della loro autonomia  ”. 

 Tenendo  a  mente  che  nella  fascia  di  età  compresa  tra  i  3  e  gli  11  anni  l’apprendimento 
 avviene  attraverso  l’azione,  l’esplorazione,  il  contatto  con  gli  oggetti,  la  natura,  l’arte,  il 
 territorio,  in  una  dimensione  ludica,  da  intendersi  come  forma  tipica  di  relazione  e  di 
 conoscenza  (Regolamento  recante  Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della  scuola 
 dell’infanzia  e  del  primo  ciclo  d’istruzione,  di  cui  al  decreto  ministeriale  16  novembre  2012, 
 n. 254). 

 Alla  data  odierna  non  è  stato  ancora  assegnato  organico  aggiuntivo,  oltre  l'organico  di 
 diritto e di fatto già destinato all’IC Fontanile Anagnino. 

 2.d.3  Green Pass 

 Come  stabilito  dal  DLgs  111  del  6  agosto  2021  (art.  9-ter)  “dal  1  settembre  e  fino  al  31 
 dicembre  2021,  termine  di  cessazione  dello  stati  di  emergenza,  al  fine  di  tutelare  le  salute 
 pubblica  e  mantenere  le  adeguate  condizioni  di  sicurezza  nell’erogazione  in  presenza  del 
 servizio  essenziale  di  istruzione,  tutto  il  personale  scolastico  del  sistema  nazionale  di 
 istruzione […] devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19. 

 Il  mancato  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  da  parte  del  personale  scolastico  è 
 considerato  assenza  ingiustificata  e  a  decorrere  dal  quinto  giorno  di  assenza  il  rapporto  di 
 lavoro  è  sospeso  e  non  sono  dovuti  né  la  retribuzione  né  altro  compenso  o  emolumento 
 comunque denominato. 

 Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  ai  soggetti  esenti  dalla  campagna 
 vaccinale  sulla  base  di  idonea  certificazione  medica  rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con 
 Circolare del Ministero della Salute” 

 Nel  rispetto  delle  prescrizioni  previste  dal  suddetto  decreto  i  Collaboratori  della  DS  e  tutti  i 
 collaboratori  scolastici  assegnati  ai  plessi  sono  formalmente  delegati  al  controllo  dei  Green 
 Pass di tutti i dipendenti della scuola (prot. n.  6793 del 31 agosto 2021). 

 3.  Organizzazione generale 

 3.a  Figure di riferimento 

 I referenti Covid-19 dell’Istituzione scolastica e un sostituto referente Covid sono: 
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 ●  La D.S., prof.ssa Silvia Cuzzoli  dirigente.scolastico@icfontanileanagnino.edu.it 
 ●  La prof.ssa Delpozzo,  paolamaria.delpozzo@icfontanileanagnino.edu.it 
 ●  L’ins. Fontana,  maria.fontana@icfontanileanagnino.edu.it 
 ●  Il prof. Celani,  ernesto.celani@icfontanileanagnino.edu.it 

 I Compiti e le funzioni del Referente Covid sono: 
 -  fornire  un  supporto  operativo  per  la  gestione  dei  casi  di  bambini  con  segni/sintomi  da 
 COVID-19  e  per  la  preparazione,  il  monitoraggio  e  la  risposta  a  potenziali  focolai  da 
 COVID-19 collegati all’ambito scolastico; 
 -  coordinare  la  comunicazione  tra  Scuola,  Famiglia,  DdP,  PLS  e  MMG,  nel  caso  in  cui  un 
 alunno  o  componente  del  personale  scolastico,  risultassero  contatti  stretti  di  un  caso 
 confermato da COVID-19; 
 -  raccogliere  le  comunicazioni  di  eventuali  segni/sintomi  di  casi  da  COVID-19  provenienti 
 da ogni plesso; 
 -  concertare  una  sorveglianza  attiva  dei  casi  potenzialmente  infetti  da  COVID-19  tra  il  DdP, 
 in accordo/con i PLS e MMG; 
 -  supportare  la  propria  scuola  in  accordo  con  il  MC  per  le  attività  di  cui  all’art.  41  del  D.  Lgs 
 81/08; 
 -  contattare  immediatamente  i  genitori/tutore  legale  ogni  qual  volta  si  individui  un  alunno 
 sintomatico a scuola 
 -  fornire  al  DdP  l’elenco  dei  compagni  di  classe,  nonché  degli  insegnanti,  del  caso 
 confermato  che  gli  sono  stati  a  contatto  nelle  48  ore  precedenti  l’insorgenza  dei  sintomi, 
 affinché  i  contatti  stretti  individuati  dal  DdP,  con  le  consuete  attività  di  contact  tracing,  siano 
 posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. 

 3.b  Modalità di accesso ai locali della scuola da parte delle famiglie 

 I  genitori  e  i  tutori  avranno  accesso  ridotto  nei  locali  scolastici,  si  predilige  sempre  il 
 collegamento da remoto o altre modalità a distanza. 
 Si  potrà  accedere  ai  locali  della  scuola  soltanto  previo  appuntamento  e  con  l’autorizzazione 
 della  Dirigente  Scolastica  o  di  uno  dei  referenti  Covid-19  nominati  presso  l'istituto.  L’accesso 
 sarà consentito nel rispetto delle misure per la sicurezza: 

 ·  distanziamento di almeno 1 mt (e quindi rispetto  della capienza 

 massima di ciascuno dei locali) 
 ·  utilizzo della mascherina 

 ·  igienizzazione delle mani all’ingresso e all’uscita 

 3.c  Modalità di accesso ai locali della scuola da parte di altri soggetti 

 Eventuali  altri  soggetti  (fornitori,  incaricati  dell’ente  locali,  esperti  esterni,  …  )  avranno 
 accesso  ai  locali  della  scuola  preferibilmente  su  appuntamento.  In  caso  non  sia  possibile 
 programmare  in  anticipo  l’intervento,  l’IC  Fontanile  Anagnino  si  riserva  la  possibilità  di 
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 differire  gli  accessi  in  funzione  del  rispetto  del  protocollo  di  sicurezza  e  di  tutte  le  misure  in 
 esso contenute. 
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 4.  Organizzazione degli spazi e dei tempi 

 L’organizzazione  degli  spazi  e  dei  tempi  contenuta  nel  presente  Piano  tiene  conto  del  Protocollo 
 di Sicurezza n. 21 del 14 agosto del 2021. 

 4.a  Organizzazione spazi primaria 

 Le classi saranno organizzate come da tabelle di seguito riportate. 

 Classe  n. alunni  AULA N. 

 1B  18  53 

 1C  18  54 

 1D  18  7 

 1E  18  6 

 2B  23  28 

 2C  24  52 

 2D  23  47 

 2E  23  48 

 3B  23  42 

 3C  24  43 

 3D  23  1 

 3E  23  44 

 4A  14  38 

 4B  22  37 

 4C  24  33 

 4D  24  34 

 4E  23  35 

 5A  16  12 

 5B  22  13 

 5C  22  60 

 5D  21  61 
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 5E  23  59 

 4.b  Ingressi-uscite primaria 

 Gli  alunni  e  le  alunne  della  scuola  accederanno  ai  locali  scolastici  in  due  diversi  orari,  come 
 indicato  in  tabella.  I  bambini  e  le  bambine  saranno  attesi  dai  docenti  della  prima  ora  di 
 lezione  negli  spazi  (  Ingresso  atrio  centrale  su  via  del  Fontanile  Anagnino  n.  1  AZZURRO; 
 ingresso  laterale  alla  palestra  su  via  Scalea  n.  2  ROSSO;  ingresso  parchetto  su  via  del 
 Casale  Agostinelli  n.3  ARANCIONE  )  così  come  indicato  nella  tabella  seguente  a  come 
 indicato nell’  Allegato F. 

 **  Gli  alunni  che  usufruiscono  del  servizio  trasporto  del  VII  Municipio,  alle  ore  8.00, 
 entreranno  dall’ingresso  n°2  di  via  Scalea  ,  si  recheranno  presso  l’entrata  n°4  VERDE 
 adiacente  la  palestra  e  saranno  accompagnati  dagli  addetti  del  trasporto  nei  locali  del  teatro 
 della scuola primaria in attesa di accedere alle classi di appartenenza. 

 *IMPORTANTE:  IN  CASO  DI  RITARDO  IN  ENTRAMBI  I  TURNI  DI  ACCESSO  ALLA  SCUOLA  PRIMARIA,  I 
 GENITORI  SONO  TENUTI  AD  ATTENDERE  FUORI  DAI  CANCELLI  DELL’EDIFICIO  SCOLASTICO,  FINO 
 ALLE  ORE  9.00,  MOMENTO  IN  CUI  SARANNO  TERMINATE  LE  PROCEDURE  D’INGRESSO  DI  TUTTI  GLI 
 ALUNNI,  SOLO  DOPO,  SARANNO  AUTORIZZATI  AD  ACCEDERE  ALLA  STRUTTURA  DALL’INGRESSO 
 PRINCIPALE  . 

 Nell’eventualità  dell’assenza  del  docente  della  prima  ora  di  lezione  la  classe,  sotto 
 sorveglianza  di  un  adulto,  attenderà  nello  spazio  di  distanziamento  prestabilito  e 
 successivamente  l’attività  didattica  sarà  organizzata  secondo  i  criteri  deliberati  dal  Collegio 
 dei Docenti (punto Odg Collegio 8 settembre 2020). 

 Classe  numero ingresso  orario  Spazio di 
 stazionamento 

 1B 
 (una volta stabilito il 

 gruppo classe) 
 1  8.30 

 Entrata 1 
 prima fila a partire da 

 sinistra 

 1C 
 (una volta stabilito il 

 gruppo classe) 
 1  8.30 

 Entrata 1 
 seconda fila a partire da 

 sinistra 

 1D 
 (una volta stabilito il 

 gruppo classe) 
 1  8.30 

 Entrata 1 
 terza fila a partire da 

 sinistra 

 1E 
 (una volta stabilito il 

 gruppo classe) 
 1  8.30 

 Entrata 1 
 quarta fila a partire da 

 sinistra 

 2B  1  8.30  Entrata 1 
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 atrio lato muro  adiacente 
 classe 

 2C  3  8.30 
 Entrata 3 

 striscia arancione fila lato 
 chiostrina fronte teatro 

 2D  3  8.30 
 Entrata 3 

 corridoio mensa 
 striscia arancione fila lato 

 mensa 

 2E  3  8.30 
 Entrata 3 

 corridoio mensa 
 striscia azzurra fila lato 

 chiostrina 

 3B  2  8.30 
 Entrata 2 

 prima fila a partire dalla 
 spalliera 

 3C  2  8.30 
 Entrata 2 

 seconda fila a partire dalla 
 spalliera 

 3D  2  8.30 
 Entrata 2 

 terza fila a partire dalla 
 spalliera 

 3E  2  8.30 
 Entrata 2 

 quarta fila a partire dalla 
 spalliera 

 4A  1  8.00 
 Entrata 1 

 striscia blu fronte 
 portineria 

 4B  1  8.00 
 Entrata 1 

 prima fila a partire da 
 sinistra 

 4C  1  8.00 
 Entrata 1 

 seconda fila a partire da 
 sinistra 

 4D  1  8.00 
 Entrata 1 

 terza fila a partire da 
 sinistra 

 4E  1  8.00 
 Entrata 1 

 quarta fila a partire da 
 sinistra 

 5A  3  8.00  Entrata 3 
 direttamente in classe 

 5B  3  8.00  Entrata 3 
 direttamente in classe 

 5C  2  8.00  Entrata 2 
 prima fila a partire dalla 
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 spalliera 

 5D  2  8.00 
 Entrata 2 

 seconda fila a partire dalla 
 spalliera 

 5E  2  8.00 
 Entrata 2 

 terza fila a partire dalla 
 spalliera 

 Classe  orario  Uscita di riferimento 

 1B  16.30  1 

 1C  16.30  1 

 1D  16.30  1 

 1E  16.30  1 

 2B  16.30  1 

 2C  16.30  3 

 2D  16.30  3 

 2E  16.30  3 

 3B  16.30  2 

 3C  16.30  2 

 3D  16.30  2 

 3E  16.30  2 

 4A  16.00  1 

 4B  16.00  1 

 4C  16.00  1 

 4D  16.00  1 

 4E  16.00  1 

 5A  16.00  3 

 5B  16.00  3 

 5C  16.00  2 
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 5D  16.00  2 

 5E  16.00  2 

 *  Nel  caso  di  condizioni  metereologiche  avverse  la  procedura  sarà  la  seguente:  l’ordine  di 
 uscita  seguirà  il  criterio  decrescente  dalle  classi  quinte  alle  classi  prime  e  dei  turni 
 prefissati,  rispettando  l’assegnazione  dei  diversi  punti  di  entrata.  L’uscita  delle  classi  verrà 
 annunciata  da  un  collaboratore  tramite  megafono.  Tutti  i  genitori  sono  tenuti  a  rispettare 
 l’ordine di chiamata e a posizionarsi sulla segnaletica prestabilita. 
 Nel  caso  in  cui  un  docente  dell’ultima  ora  dovesse  assentarsi,  gli  alunni  verranno  sorvegliati 
 in uno degli spazi di distanziamento e usciranno per ultimi dall’uscita 2. 
 Le famiglie saranno avvisate tramite rappresentante di classe. 
 **In  caso  di  assembramenti  sulle  scale,  i  docenti  e  gli  alunni  sosteranno  nelle  zone  indicate 
 con la segnaletica orizzontale. 
 *IMPORTANTE:  IN  CASO  DI  RITARDO  IN  ENTRAMBI  I  TURNI  DI  USCITA  DALLA  SCUOLA 
 PRIMARIA,  I  DOCENTI,  SUPERATI  I  10  MINUTI  DI  ATTESA,  SARANNO  AUTORIZZATI  A 
 CONTATTARE LE FORZE DELL’ORDINE. 

 4.c  Ricreazione primaria 

 La  ricreazione  è  organizzata  negli  spazi  all’aperto  ogni  volta  che  la  situazione  meteorologica 
 lo consentirà, secondo lo schema riportato in tabella. 
 Quando  le  condizioni  meteorologiche  non  lo  consentiranno,  gli  alunni,  le  alunne  e  i  docenti 
 resteranno  negli  atri  e  nei  corridoi  della  scuola.  Per  consumare  la  merenda  gli  alunni 
 dovranno  abbassare  la  mascherina,  in  questo  caso  è  tassativamente  obbligatorio  rispettare 
 la distanza di un metro tra gli alunni e 2 metri con il docenti. 

 Classi  Orario della 
 ricreazione 

 Periodo  Spazio per la 
 ricreazione 

 4A - 4B -4C -4D 
 4E 

 11.00/11.30  1° quadrimestre 

 Piazzale principale 
 + lato palestra 

 5A - 5B - 5C -5D 
 5E 

 Parchetto + panca 
 circolare 

 4A - 4B -4C -4D 
 4E 

 11.00/11.30  2° quadrimestre 

 Parchetto + panca 
 circolare 

 5A - 5B - 5C -5D 
 5E 

 Piazzale principale 
 + lato palestra 

 1B - 1C - 1D - 1E 
 2B - 2C 

 10.30/11.00  1° quadrimestre 

 Parchetto + panca 
 circolare 

 2D - 2E  Piazzale principale 
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 3B - 3C - 3D - 3E  + lato palestra 

 1B - 1C - 1D - 1E 
 2B - 2C 

 10.30/11.00  2° quadrimestre 

 Piazzale principale 
 + lato palestra 

 2D - 2E 
 3B - 3C - 3D - 3E 

 Parchetto + panca 
 circolare 

 4.d  Mensa scuola primaria 

 Lo  spazio  adibito  alla  mensa  scolastica  è  consentito  nel  rispetto  delle  ordinarie  prescrizioni  di 
 igienizzazione  personale  e  degli  ambienti  mensa  e  di  distanziamento  fisico;  l’erogazione  dei 
 pasti  sarà  previsto  per  fasce  orarie  differenziate  (  12.30  /13.30)  .  Ogni  turno  sarà  suddiviso  in 
 due  gruppi:  ad  alcuni  sarà  somministrato  il  pasto  a  mensa,  ad  altri  in  aula,  con  una  rotazione 
 mensile predefinita. 

 Per  consumare  il  pasto  gli  alunni  dovranno  abbassare  la  mascherina,  in  questo  caso  è 
 tassativamente  obbligatorio  rispettare  la  distanza  di  un  metro  tra  gli  alunni  e  2  metri  con  il 
 docenti. 
 Le  finestre  del  locale  refettorio  devono  essere  sempre  aperte  per  consentire  il  costante  ricambio 
 di  aria.  I  sanificatori  installati  nella  mensa  rappresentano  una  misura  aggiuntiva  di  contenimento 
 del  rischio,  ma  in  alcun  modo  sostitutiva  delle  altre  prescrizioni  riguardo  la  sicurezza 
 (distanziamento, igienizzazione, DPI). 
 In  particolar  modo  si  dovrà  prestare  attenzione  nelle  fasi  di  ingresso  e  di  uscita;  prima  di  sedersi 
 a tavola o di alzarsi da tavola la mascherina dovrà essere indossata correttamente. 

 Segue tabella di riferimento per l’organizzazione. 

 1° TURNO 12.30  2° TURNO 13.30 

 settembre 
 dicembre 

 marzo 
 giugno 

 ottobre 
 gennaio 

 aprile 

 novembre 
 febbraio 
 maggio 

 settembre 
 novembre 
 gennaio 
 marzo 

 maggio 

 ottobre 
 dicembre 
 febbraio 

 aprile 
 giugno 

 CLASSE  1 B   2 B  1 B   3 B  2 B   3 B  4 A  5 A 
 1 C   2 C  1 C   3 C  2 C   3 C  4 B  5 B 
 1 D   2 D  1 D   3 D  2 D   3 D  4 C  5 C 
 1 E   2 E  1 E   3 E  2 E   3 E  4 D  5 D 

 4 E  5 E 

 MENSA  3 B  2 B  1 B  5 A  4 A 
 3 C  2 C  1 C  5 B  4 B 
 3 D  2 D  1 D  5 C  4 C 
 3 E  2 E  1 E  5 D  4 D 

 5 E  4 E 
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 4.e  Organizzazione spazi secondaria 

 Classe  n. alunni  AULA N. 

 1A  56 

 1B  14 

 1C  46 

 1D  18 

 1F  45 

 2A  22  52 

 2B  21  8 

 2C  25  42 

 2D  20  17 

 2E  19  1 

 2F  19  51 

 3A  23  15 

 3B  20  11 

 3C  26  26 

 3D  19  55 

 3E  22  7 

 3F  21  47 

 4.f  Ingressi-uscite secondaria 

 Gli  alunni  prima  di  recarsi  nelle  rispettive  aule,  si  recheranno  distanziati  negli  Spazi  di 
 stazionamento  indicati  in  tabella  e  in  planimetria,  contrassegnati  da  vari  colori,  dove 
 troveranno il docente ad attenderli. 
 Dallo  Spazio  di  stazionamento  le  classi  andranno  in  classe  dando  la  precedenza  alle  classi 
 del piano terra. 
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 Classe  numero ingresso  orario  Spazio di 
 stazionamento 

 1A  3  8.00  BLU 

 1B  1  8.30  VERDE 

 1C  2  8.00  GIALLO 

 1D  4  8.30  ARANCIONE 

 1F  1  8.00  ROSSO 

 2A  4  8.00  ARANCIONE 

 2B  1  8.30  VERDE 

 2C  2  8.00  GIALLO 

 2D  3  8.30  BLU 

 2E  2  8.30  GIALLO 

 2F  1  8.00  VERDE 

 3A  4  8.00  ARANCIONE 

 3B  1  8.30  ROSSO 

 3C  3  8.00  BLU 

 3D  4  8.30  ARANCIONE 

 3E  2  8.30  GIALLO 

 3F  1  8.00  VERDE 

 Gli  alunni  dopo  essere  usciti  dalle  loro  classi  si  recheranno  negli  Spazi  di  posizionamento 
 indicati  in  tabella  e  in  planimetria,  contrassegnati  da  vari  colori,  e  solo  successivamente  il 
 docente li accompagnerà al cancello di uscita. 
 In  situazione  ordinaria  (condizioni  meteorologiche  buone)  le  classi  usciranno  secondo  le 
 indicazioni contenute nella tabella di seguito. 

 Classe  numero uscita  orario  Spazio di 
 stazionamento 

 1A  3  14.00  BLU 

 1B  1  14.30  VERDE 
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 1C  2  14.00  GIALLO 

 1D  4  14.30  ARANCIONE 

 1F  1  14.00  ROSSO 

 2A  4  14.00  ARANCIONE 

 2B  1  14.30  VERDE 

 2C  2  14.00  GIALLO 

 2D  3  14.30  BLU 

 2E  2  14.30  GIALLO 

 2F  1  14.00  VERDE 

 3A  4  14.00  ARANCIONE 

 3B  1  14.30  ROSSO 

 3C  3  14.00  BLU 

 3D  4  14.30  ARANCIONE 

 3E  2  14.30  GIALLO 

 3F  1  14.00  VERDE 
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 4.g  Ricreazione secondaria 

 La ricreazione sarà svolta in via ordinaria negli spazi all’aperto. 
 Quando  le  condizioni  meteorologiche  non  lo  consentiranno,  gli  alunni,  le  alunne  e  i  docenti 
 resteranno  negli  atri  e  nei  corridoi  della  scuola.  Per  consumare  la  merenda  gli  alunni 
 dovranno  abbassare  la  mascherina,  in  questo  caso  è  tassativamente  obbligatorio  rispettare 
 la distanza di un metro tra gli alunni e 2 metri con il docente. 

 Classi  Orario della 
 ricreazione Provv 

 Orario della 
 ricreazione Def 

 Spazio per la 
 ricreazione 

 1A  9.50/10.00  11.00/11.20  A7 

 1B  10.20/10.30  11.30/ 11.50  A6 

 1C  9.50/10.00  11.00/11.20  A3 

 1D  10.20/10.30  11.30/ 11.50  A9 

 1F  9.50/10.00  11.00/11.20  A2 

 2A  9.50/10.00  11.00/11.20  A8 

 2B  10.20/10.30  11.30/ 11.50  A4 

 2C  9.50/10.00  11.00/11.20  A1 

 2D  10.20/10.30  11.30/ 11.50  A8 

 2E  10.20/10.30  11.30/ 11.50  A3 

 2F  9.50/10.00  11.00/11.20  A5 

 3A  9.50/10.00  11.00/11.20  A9 

 3B  10.20/10.30  11.30/ 11.50  A5 

 3C  9.50/10.00  11.00/11.20  A6 

 3D  10.20/10.30  11.30/ 11.50  A7 

 3E  10.20/10.30  11.30/ 11.50  A1 

 3F  9.50/10.00  11.00/11.20  A4 

 4.h  Modalità di accesso e uso dei servizi igienici 
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 L’accesso e l’uso dei servizi igienici sarà così regolamentato: 
 per  ogni  classe  uscirà  un  alunno  alla  volta,  che  avrà  cura  di  igienizzare  le  mani  all’ingresso  e 
 all’uscita,  i  bambini  potranno  entrare  solo  se  il  cartellino  posto  fuori  dalla  porta  risulterà 
 essere di colore verde altrimenti l’alunno stazionerà sulla segnaletica prestabilita. 

 4.i  Ingressi e uscite personale 

 Tutto  il  personale  Docente  e  Ata  della  primaria  e  secondaria  di  primo  grado,  dovrà  entrare 
 esclusivamente  dagli  ingressi  principali  (primaria:  Via  del  Fontanile  Anagnino  123; 
 secondaria:  Via  Casale  Agostinelli  )  per  la  verifica  del  Green  Pass  da  parte  del  personale 
 delegato 

 4.l  Organizzazione corsi di strumento musicale 

 I  corsi  di  strumento  musicale  si  svolgeranno  nel  rispetto  delle  misure  per  la  sicurezza  in 
 orario pomeridiano, come da curricolo e PTOF. 

 4.m  Organizzazione attività didattiche extracurricolari 

 Per  rinforzare  e  potenziare  le  competenze  disciplinari  e  relazionali  di  studentesse  e  studenti 
 della  scuola  primaria  e  secondaria  di  primo  grado,  per  recuperare  la  socialità  almeno  in 
 parte  perduta  ed  accompagnarli  al  nuovo  anno  scolastico,  l’Istituto  Comprensivo 
 organizzerà  progetti  extracurriculari.  In  riferimento  al  Piano  scuola,  art.  31-  comma  6  -  DL 
 41  Monitor  440  DD.  43  del  17/06/2021  “  Contrasto  alla  povertà  educativa”,  tali  progetti 
 saranno  incentrati  sulle  seguenti  aree:  linguistiche,  logico  matematiche,  espressive  e 
 sportive. 

 4.n  Misure specifiche per alunni Diversamente Abili 

 La  scuola  è  una  comunità  educante,  che  accoglie  ogni  alunno  impegnandosi 
 quotidianamente  a  costruire  condizioni  relazionali  e  situazioni  pedagogiche  tali  da 
 consentirne  il  massimo  sviluppo.  Una  scuola  non  solo  per  sapere,  ma  anche  per  crescere, 
 attraverso  l'acquisizione  di  conoscenze,  competenze,  abilità,  autonomia,  nei  margini  delle 
 capacità  individuali,  mediante  interventi  specifici  da  attuare  sullo  sfondo  costante  e 
 imprescindibile dell'istruzione e della socializzazione. 
 Per  tale  ragione,  in  merito  alla  disabilità  e  all’inclusione  scolastica,  il  Miur,  all’interno  del 
 documento Piano Scuola 2021 – 2022 ha specificato quanto segue: 
 “Costituisce  priorità  irrinunciabile  assicurare,  adottando  tutte  le  misure  organizzative 
 possibili  d’intesa  con  le  famiglie  e  le  Associazioni  per  le  persone  con  disabilità,  la  presenza 
 quotidiana  a  scuola  degli  alunni  con  bisogni  educativi  speciali.  In  particolare  di  quelli  con 
 disabilità,  nella  vera  e  partecipata  dimensione  inclusiva.”.  Inoltre  nella  Circolare  del 
 Ministero  dell’istruzione  n.1107  del  22  luglio  2021,  viene  precisato  quanto  segue:  “  Nel 
 rispetto  delle  indicazioni  sul  distanziamento  fisico,  la  gestione  degli  alunni  con  disabilità 
 certificata  dovrà  essere  pianificata  anche  in  riferimento  alla  numerosità,  alla  tipologia  di 
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 disabilità,  alle  risorse  professionali  specificatamente  dedicate,  garantendo  in  via  prioritaria  la 
 didattica  in  presenza.  Si  ricorda  inoltre  che,  non  sono  soggetti  all'obbligo  di  utilizzo  della 
 mascherina  gli  studenti  con  forme  di  disabilità  non  compatibili  con  l'uso  continuativo  della 
 mascherina”. 
 È  confermata  pure  -  art.58,  comma  1,  lett.  d),  decreto  legge  25  maggio  2021  convertito  con 
 legge  23  luglio  2021  –  l’attenzione  alle  “necessità  degli  studenti  con  patologie  gravi  o 
 immunodepressi,  in  possesso  di  certificati  rilasciati  dalle  competenti  autorità  sanitarie…  tali 
 da  consentire  loro  di  poter  seguire  la  programmazione  scolastica  avvalendosi  anche 
 eventualmente della didattica a distanza”. 
 Sulla  base  di  tali  indicazioni  l’I.C.  Fontanile  Anagnino  prevede  che  tutti  gli  alunni  con  bisogni 
 educativi  speciali  abbiano  una  piena  inclusione  scolastica  all’interno  del  gruppo  classe, 
 attuando  tutte  le  misure  in  merito  alla  sicurezza  anti  covid-19.  Sarà  garantita,  in  qualsiasi 
 momento la didattica in presenza attraverso gruppi inclusione. 
 Per  alcune  tipologie  di  disabilità,  sarà  opportuno  studiare  accomodamenti  ragionevoli,  per 
 questo  motivo,  sono  stati  pensati  degli  spazi  specifici,  all’interno  dei  quali  gli  alunni 
 potranno  avere  momenti  di  riposo  e  la  possibilità  di  poter  entrare,  all’interno  dell’Istituto,  un 
 giorno prima per abituarsi alle nuove disposizioni per l’entrata e l’uscita. 
 Per  l’assistenza  di  studenti  con  disabilità  certificata,  non  essendo  sempre  possibile 
 garantire  il  distanziamento  fisico  sarà  previsto,  per  il  personale  docente,  Oepa  e  assistenti 
 alla  comunicazione,  l’utilizzo  di  ulteriori  dispositivi.  Si  potrà  usare  unitamente  alla 
 mascherina chirurgica, gua  nti in nitrile e dispositivi  di protezione per occhi, viso e mucose. 

 4.o  Organizzazione progetto accoglienza 

 4.o.1  Scuola primaria 

 A  seguito  dell’approvazione  da  parte  del  collegio  dei  docenti  del  progetto 
 accoglienza,  tutti  i  bambini  iscritti  alle  classi  prime,  saranno  suddivisi  in  8  gruppi  e  il 
 giorno 13 /09/2021 l’entrata rispetterà il seguente ordine: 

 GRUPPI  ORARI 

 LEONI  8.30 

 ZEBRE  8.40 

 TIGRI  8.50 

 LEMURI  9.00 

 GIRAFFE  9.10 

 SCIMPANZÉ  9.20 

 IPPOPOTAMI  9.30 

 PINGUINI  9.40 
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 Dal  giorno  14/09/2021  fino  al  24/09/2021  (definizione  del  gruppo  classe)  le  entrate 
 seguiranno la seguente regolamentazione: 

 GRUPPI  ORARI 

 LEONI  8.30 

 ZEBRE  8.30 

 PINGUINI  8.30 

 IPPOPOTAMI  8.30 

 GIRAFFE  8.30 

 SCIMPANZÉ  8.30 

 LEMURI  8.30 

 TIGRI  8.30 

 4.o.2  Scuola secondaria 

 Accoglienza classi prime: Mi  R  A  P  presento 

 Primo giorno 

 Alle  ore  8.00  ci  sarà  l’ingresso  delle  classi  sul  piazzale-Ingresso  di  via  Casale 
 Agostinelli per i saluti di benvenuto e per la presentazione del Dirigente scolastico. 

 Grazie  alla  disponibilità  e  collaborazione  del  prof.  Locatelli,  gli  alunni  verranno 
 accolti  con  diversi  generi  musicali,  ad  ogni  classe  verrà  attribuito  il  gruppo  di  un 
 genere musicale, tra cui dance, rap, pop, rock e jazz. 

 Successivamente  i  cinque  gruppi  si  dirigeranno  con  gli  insegnanti  (due  per  gruppo) 
 verso  le  postazioni  esterne  o  aule  stabilite  in  base  alle  attività  previste  e  scelte  dai 
 docenti di ogni ambito disciplinare. 

 Postazioni esterne/aule 

 (Dance  ) panca circolare/aula n.45 

 (Rap)  vicino l’area pedana/aula n. 18 

 (Pop)  lato ingresso n.2 vicino la segreteria/aula  n. 46 

 (Rock)  ingresso viale Fontanile/aula n. 14 

 I  STITUTO COMPRENSIVO  «  Fontanile Anagnino  » 
 Scuola ad Indirizzo Musicale -  Via del Fontanile Anagnino,  123 - 00118 ROMA - RMIC83500V 

 21 



 (Jazz)  area tronchi/aula n. 56 

 I  docenti  del  gruppo  Accoglienza  in  anticipo  provvederanno  a  prendere  le  sedie  dalla 
 sala  teatro  per  posizionarle  nei  punti  stabiliti.  Al  termine  delle  lezioni  verranno 
 riposizionate nella sala teatro. 

 10,00 Cambio insegnante 

 Solo  il  primo  giorno  le  classi  faranno  la  ricreazione  in  un  unico  turno,  10.00-10.20 
 nei seguenti spazi esterni: 

 Dance A2 

 Rap A9 

 Pop A3 

 Rock A6 

 Jazz A7 

 5.  Piano di sensibilizzazione 

 Negli  spazi  comuni  è  presente  la  segnaletica  orizzontale  e  verticale  per  facilitare  il  rispetto  delle 
 misure  per  la  sicurezza  (distanziamento  interpersonale,  igienizzazione  delle  mani,  utilizzo  delle 
 mascherine. 

 5.a  segnaletica (planimetrie e simbologia) 

 La segnaletica prevede: 
 -  segnaletica orizzontale (  allegato B  ) 
 -  segnaletica verticale (  allegato C  ) 
 -  segnaletica esterna (  allegato D  ) 

 La segnaletica orizzontale è costituita da: 

 TIPO DI SEGNALETICA  COLLOCAZIONE  ALLEGATO 

 segnalazione ingressi e 
 uscite  in corrispondenza delle porte di accesso  B1 

 frecce direzionali e di 
 distanziamento di 1 
 metro 

 lungo i corridoi di distribuzione degli 
 spazi  (forniscono contemporaneamente la 
 direzione di spostamento e il distanziamento) 

 B2 

 posizione sedie per  in ogni classe, comprese le biblioteche  B3 
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 alunni e docenti 

 posizione negli “spazi 
 per il distanziamento” 

 spazi per l’attesa o per le situazioni in cui 
 non è possibile garantire il 
 distanziamento nelle aule (assenza 
 docenti, …). 
 Palestra, atri di distribuzione, mensa 
 della primaria, teatro della secondaria 

 B4 

 posizione di attesa 
 atrio di ingresso, spazio antistante la 
 segreteria, spazio antistante la 
 presidenza 

 B5 

 La segnaletica orizzontale è stata collocata come da allegato B. 

 La segnaletica verticale è costituita da: 

 TIPO DI SEGNALETICA  COLLOCAZIONE  ALLEGATO 

 ingresso / uscita  in corrispondenza delle porte di accesso  C1 

 norme di 
 comportamento 
 generali 

 atri di ingresso  C2 

 norme di 
 comportamento 
 generali 

 atri di distribuzione  C3 

 come lavarsi le mani  ingresso - ogni bagno  C4 

 ic fontanile in sicurezza  tutti i corridoi  C5 

 obbligo di indossare la 
 mascherina  segreteria - atrio - presidenza  C6 

 igienizzare le mani  ingressi - atri - segreteria - aule - 
 presidenza  C7 

 mantenere la distanza 
 di 1 metro 

 atri (ingresso, di distribuzione, 
 presidenza)  C8 

 numero massimo di 
 persone  C9 

 La segnaletica esterna è costituita da: 

 TIPO DI SEGNALETICA  COLLOCAZIONE  ALLEGATO 
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 ingresso / uscita  D1 

 frecce di direzione 
 distanziamento  D2 

 5.b  comunicazioni alle famiglie e al territorio 

 La Scuola procede alle comunicazioni con le famiglie secondo le seguenti modalità: 

 -  Incontri  specifici  per  illustrare  il  piano  di  rientro  (con  le  classi  prime,  primaria  e 
 secondaria e con il Consiglio di Istituto) 

 -  Sito web per circolari e news in home page 

 -  Registro Elettronico 

 -  Comunicazioni ufficiali da parte del Consiglio di Istituto 

 -  Ricevimento del pubblico 

 ○  a distanza in modo asincrono (email) o sincrono (telefono o meet) 

 ❖  telefono: 067900151 

 ❖  email:  rmic83500v@istruzione.it 

 ❖  dirigente.scolastico@icfontanileanagnino.edu.it 

 ○  in  presenza  (presidenza,  segreteria  e  colloqui  con  i  docenti),  solo  ove  non  sia 
 possibile comunicare da remoto e solo su appuntamento. 

 È  possibile  prendere  appuntamento  con  la  Dirigente  Scolastica  o  con  un  collaboratore  della 
 DS chiamando allo 067900151. 

 È  possibile  comunicare  con  la  segreteria  didattica  e  amministrativa  telefonando  allo 
 067900151;  è  possibile  essere  ricevuti  in  presenza  solo  ove  non  sia  possibile  comunicare 
 da remoto e solo su appuntamento. 

 Come  da  aggiornamento  del  DVR,  sentito  il  parere  favorevole  del  Medico  Competente,  sarà 
 chiesta  l’esibizione  volontaria  del  Green  Pass  ai  visitatori;  tale  procedura  è  volta  a  tutelare  la 
 salute  degli  stessi.  In  caso  di  mancata  esibizione  sarà  consigliato  di  non  permanere  nei 
 locali della scuola oltre 15 minuti. 

 Riguardo  gli  operatori  della  scuola,  non  immediatamente  alle  dipendenze  del  Ministewro 
 dell’Istruzione (mensa, OEPA,..) si è in attesa di disposizioni integrative. 
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 5.c  comunicazioni al personale 

 Le  comunicazioni  al  personale  sono  effettuate  dalla  DS  tramite  circolari,  pubblicate  sul  sito 
 web della scuola. 

 Talvolta  specifiche  di  carattere  organizzativo  possono  essere  fornite  tramite  la  classroom 
 dei docenti. 

 5.d  comunicazione agli utenti all’ingresso 

 È  affissa  all’ingresso  l’informativa  delle  misure  organizzative  e  delle  misure  di  sicurezza 
 adottate nella scuola. 

 5.e  progetto sportello psicologico 

 All’interno  del  documento  Piano  scuola  al  punto  9  “supporto  psicologico,  pedagogico  – 
 educativo”  si  suggerisce:  “il  ricorso  di  azioni  di  supporto  psicologico  e  pedagogico  – 
 educativo  in  grado  di  gestire  sportelli  di  ascolto  e  di  coadiuvare  le  attività  del  personale 
 scolastico  nella  applicazione  di  metodologie  didattiche  innovative  e  nella  gestione  degli 
 alunni  con  disabilità  e  di  quelli  con  dsa  o  con  disturbi  evolutivi  specifici  o  altri  bisogni 
 educativi  speciali,  per  i  quali  non  sono  previsti  insegnanti  specializzati  di  sostegno”.  In 
 riferimento  alla  normativa  sopra  citata,  all’interno  del  PTOF,  è  presente  il  progetto  per  lo 
 sportello  di  ascolto.  L’idea  che  orienta  questo  nuovo  anno  è  quella  dell’integrazione  dello 
 psicologo  nei  processi  decisionali  ed  operativi  già  in  essere  nella  scuola  per  servirsi  delle 
 sue  competenze  specifiche  in  qualità  di  consulente:  partecipazione  ad  alcuni  gruppi  di 
 lavoro  operativi  inclusione  (GLO),  partecipazione  ad  alcuni  consigli  di  classe,  partecipazione 
 ai  progetti  relativi  alla  disabilità,  all’inclusione,  al  bullismo.  Questo  modo  di  concepire  lo 
 psicologo  scolastico  consentirà  sempre  più  di  conoscerne  le  competenze  e  una  volta  fatta 
 questa esperienza la possibilità di ricorrervi quando necessario. 

 5.f  didattica e contrasto alla diffusione del virus Sars-Co2 

 La  didattica  in  presenza  resta  la  priorità  per  tutti,  in  particolare  il  CTS  evidenzia  la  necessità 
 di  assicurare  la  sua  completa  ripresa,  sia  per  il  suo  essenziale  valore  formativo,  sia  per 
 l'imprescindibile  ruolo  che  essa  svolge  nel  garantire  lo  sviluppo  della  personalità  e  della 
 socialità  degli  studenti  provati  dai  lunghi  periodi  di  limitazione  delle  interazioni  e  dei  contatti 
 sociali.  E’  necessario  predisporre,  quindi,  ogni  opportuno  intervento  per  consentire,  sin 
 dall’inizio  dell’anno,  il  normale  svolgimento  delle  lezioni  in  presenza  in  condizioni  di 
 sicurezza. 
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 5.c.1  outdoor learning 

 Alcuni  docenti  dell’istituto  comprensivo,  lo  scorso  anno  scolastico,  hanno  aderito  ad  un 
 progetto  di  formazione  con  una  esperta  antropologa  Dott.ssa  Lidia  Tavani,  denominato 
 “outdoor  learning”.  Tale  metodologia  ha  portato  gli  insegnanti  a  considerare  gli  spazi  esterni 
 come  ulteriore  risorsa  didattica:  l’ambiente  all’aperto  di  tipo  naturale  è  la  scuola  più  efficace 
 che  abbiamo  avuto  da  sempre,  eppure  oggi  quando  parliamo  di  scuola  l’immaginario  più 
 comune  è  una  stanza  con  banchi,  quaderni,  sedie,  lavagne.  Riconsiderare  l’ambiente 
 naturale  come  un  ambiente  di  apprendimento  significa  provare  a  fare  uno  sforzo  per  andare 
 oltre  questo  immaginario  e  ricostruire  il  senso  di  scuola  come  ente  di  “scoperte”  più  che  di 
 “formazione”. 

 Fare  didattica  all’aperto  significa  non  solo  andare  all’aperto  ma  innanzitutto  essere 
 all’aperto,  ossia  esplorare  l’ambiente  circostante  e  vivere  lo  spazio  come  strumento  e 
 oggetto  di  apprendimento.  Nell’ambiente  naturale  troviamo  le  nozioni  fondamentali  del 
 sapere  umano,  tuttavia  si  presentano  in  forma  grezza  e  non  organizzata.  Spetta  a  ciascuno 
 di noi scoprirle e riorganizzarle in base al proprio vissuto, ai propri interessi le proprie abilità. 

 Tale  metodologia  ha  portato  alla  riprogettazione  dello  spazio  all’aperto  dell’Istituto  che  è  in 
 via realizzazione e che sarà utilizzato da tutti gli studenti e studentesse della scuola. 

 5.c.1  spazi comuni 

 l’Istituto  Comprensivo  è  composto  da  diversi  ambienti  comuni  che  vengono  utilizzati  dagli 
 studenti  e  studentesse  per  l’ampliamento  dell’offerta  formativa  e  sono  utilizzati  nel  rispotto 
 delle misure per la sicurezza 

 ●  2 biblioteche 
 ●  2 palestre 
 ●  2 teatri 
 ●  1 mensa 
 ●  laboratori: artistico, musicale e scientifico. 

 Palestre 

 Per  quanto  riguarda  le  attività  didattiche  di  educazione  fisica/scienze  motorie  e  sportive 
 all’aperto  è  previsto  il  distanziamento  interpersonale  di  almeno  due  metri.  Per  le  stesse 
 attività  da  svolgere  al  chiuso,è  raccomandata  l’adeguata  aerazione  dei  locali.  Per  lo 
 svolgimento  dell’attività  motoria  sportiva  nelle  palestre  scolastiche,  il  CTS  distingue  in  base 
 al  “colore”  con  cui  vengono  identificati  i  territori  in  relazione  alla  diffusione  del  contagio.  In 
 particolare,  nelle  zone  bianche,  le  attività  di  squadra  sono  possibili  ma,  specialmente  al 
 chiuso,  dovranno  essere  privilegiate  le  attività  individuali.  In  zona  gialla  e  arancione,  è 
 previsto lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 
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 6.  Informazione e Formazione 

 6.a  Rischio biologico 

 Tenuto  conto  del  “Protocollo  d’intesa”  n.  21  del  14  agosto  2021  il  14  settembre  2021  si 
 svolgerà  la  formazione  per  il  personale  della  scuola  specifica  per  l’IC  Fontanile  Anagnino  a 
 cura del Medico Competente, dott.ssa Ciarrocca. 

 6.b  Sicurezza 

 Sono  pubblicati  sul  sito  web  della  scuola,  in  area  pubblica,  gli  aggiornamenti  del  DVR.  Il 
 personale  della  scuola  e  la  Comunità  Scolastica  sono  invitati  a  prendere  visione  dei 
 documenti contenenti le  misure per la sicurezza. 
 Il  personale  che  non  ha  svolto  la  formazione  base  ATECO  12  ore  sarà  impegnato  dal  7 
 settembre, suddiviso in gruppi. 
 Tutto  il  personale  seguirà  un  aggiornamento  specifico  per  il  Covid-19  con  il  RSPP,  Arch. 
 Fasulo (data da definire). 

 Il  Collegio  dei  Docenti  approva  un  progetto  specifico  per  la  condivisione  con  gli  alunni  delle 
 norme della organizzazione per la ripartenza. Il progetto prevede: 
 -  una  parte  di  illustrazione  (segnaletica  -  modalità  di  svolgimento  lezioni  - 

 organizzazione..) 
 -  esercitazioni pratiche 
 -  rielaborazione didattica (cittadinanza e costituzione, sostenibilità,...) 

 Sorveglianza sanitaria eccezionale 

 La  normativa  vigente  prevede  il  prosieguo  della  sorveglianza  sanitaria  eccezionale  fino  al 
 termine  dell'emergenza  sanitaria  da  COVID-19  dei  lavoratori  che  ne  faranno  richiesta 
 maggiormente  esposti  a  rischio  di  contagio,  in  ragione  della  condizione  di  rischio  derivante 
 da  immunodepressione,  anche  da  patologia  COVID-19,  o  da  esiti  di  patologie  oncologiche  o 
 dallo  svolgimento  di  terapie  salvavita  o  comunque  da  gravi  comorbilità  che  possono 
 caratterizzare  una  maggiore  rischiosità  soprattutto  se  non  protetti  da  un  punto  di  vista 
 immunitario nei confronti dell'infezione da SARS-COV2. 
 Per  il  reintegro  progressivo  dei  lavoratori  già  risultati  positivi  al  tampone  per  SARS-CoV2  con 
 ricovero  ospedaliero,  il  medico  competente  effettuerà  la  visita  medica  prevista  dall'articolo 
 41,  comma  2,  lett.  e-ter  del  d.lgs.  n.  81/2008  e  successive  modificazioni  (visita  medica 
 precedente  alla  ripresa  del  lavoro  a  seguito  di  assenza  per  motivi  di  salute  di  durata  superiore 
 ai  sessanta  giorni  continuativi),  al  fine  di  verificare  l'idoneità  alla  mansione  -  anche  per 
 valutare  profili  specifici  di  rischiosità  -  indipendentemente  dalla  durata  dell'assenza  per 
 malattia. 

 Alunni fragili 

 Al  rientro  degli  alunni  sarà  presa  in  considerazione  la  presenza  di  “soggetti  fragili”  esposti  a 
 un  rischio  potenzialmente  maggiore  nei  confronti  dell'infezione  da  COVID-19.  Le  specifiche 

 I  STITUTO COMPRENSIVO  «  Fontanile Anagnino  » 
 Scuola ad Indirizzo Musicale -  Via del Fontanile Anagnino,  123 - 00118 ROMA - RMIC83500V 

 27 



 situazioni  degli  alunni  in  condizione  di  fragilità  saranno  valutate  in  raccordo  con  il 
 Dipartimento  di  prevenzione  territoriale  ed  il  pediatra/medico  di  famiglia,  fermo  restando 
 l'obbligo  per  la  famiglia  stessa  di  rappresentare  tale  condizione  alla  scuola  in  forma  scritta  e 
 documentata. 

 6.c  Comunicazioni alle famiglie 

 Le  comunicazioni  alle  famiglie  avverranno  tramite  registro  elettronico  e  tramite  sito 
 web della scuola. 

 7.  Pulizia e Igiene 

 7.a  Indicazioni per la pulizia, per la disinfezione e per la sanificazione 

 Riguardo  le  indicazione  per  la  pulizia,  per  la  disinfezione  e  per  la  sanificazione  si  fa 
 riferimento  al  Documento  per  la  “Gestione  delle  operazioni  di  pulizia,  disinfezione  e 
 sanificazione nelle strutture scolastiche” - INAIL, 28 luglio 2020. 
 a)  sono  attività  di  PULIZIA  quelle  che  riguardano  il  complesso  di  procedimenti  e  operazioni 
 atti  a  rimuovere  polveri,  materiale  non  desiderato  o  sporcizia  da  superfici,  oggetti,  ambienti 
 confinati e aree di pertinenza; 
 b)  sono  attività  di  DISINFEZIONE  quelle  che  riguardano  il  complesso  dei  procedimenti  e 
 operazioni  atti  a  rendere  sani  determinati  ambienti  confinati  e  aree  di  pertinenza  mediante  la 
 distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; 
 c)  sono  attività  di  SANIFICAZIONE  quelle  che  riguardano  il  complesso  di  procedimenti  e 
 operazioni  atti  a  rendere  sani  determinati  ambienti  mediante  l'attività  di  pulizia  e/o  di 
 disinfezione  e/o  di  disinfestazione  ovvero  mediante  il  controllo  e  il  miglioramento  delle 
 condizioni  del  microclima  per  quanto  riguarda  la  temperatura,  l'umidità  e  la  ventilazione 
 ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore. 

 “L’azienda  assicura  la  pulizia  giornaliera  e  la  sanificazione  periodica  dei  locali,  degli  ambienti, 
 delle postazioni di lavoro e delle aree comuni di lavoro e di svago”. 

 “In  stanze,  uffici  pubblici,  mezzi  di  trasporto,  scuole  e  altri  ambienti  non  sanitari  dove  abbiano 
 soggiornato  casi  confermati  di  COVID-19  prima  di  essere  stati  ospedalizzati  verranno 
 applicate  le  misure  di  pulizia  di  seguito  riportate.  A  causa  della  possibile  sopravvivenza  del 
 virus  nell’ambiente  per  diverso  tempo,  i  luoghi  e  le  aree  potenzialmente  contaminati  da 
 SARS-CoV-2  devono  essere  sottoposti  a  completa  pulizia  con  acqua  e  detergenti  comuni 
 prima  di  essere  nuovamente  utilizzati.  Per  la  decontaminazione,  si  raccomanda  l’uso  di 
 ipoclorito  di  sodio  allo  0,1%  dopo  la  pulizia.  Per  le  superfici  che  possono  essere  danneggiate 
 dall’ipoclorito  di  sodio,  utilizzare  etanolo  al  70%  dopo  la  pulizia  con  un  detergente  neutro. 
 Durante  le  operazioni  di  pulizia  con  prodotti  chimici,  assicurare  la  ventilazione  degli  ambienti. 
 Tutte  le  operazioni  di  pulizia  devono  essere  condotte  da  personale  che  indossa  DPI  (filtrante 
 respiratorio  FFP2  o  FFP3,  protezione  facciale,  guanti  monouso,  camice  monouso 
 impermeabile  a  maniche  lunghe)  e  deve  seguire  le  misure  indicate  per  la  rimozione  in 
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 sicurezza  dei  DPI  (svestizione).  Dopo  l’uso,  i  DPI  monouso  vanno  smaltiti  come  materiale 
 potenzialmente  infetto.  Vanno  pulite  con  particolare  attenzione  tutte  le  superfici  toccate  di 
 frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari  ” 

 In  attesa  di  verificare  la  possibilità  dell’attivazione  della  sanificazione  da  parte  del  personale 
 scolastico  (corsi  di  formazione  specifici,  disponibilità  individuale,...),  la  scuola  affiderà  ad  una 
 impresa esterna il servizio di sanificazione in caso di necessità. 
 Nell'eventualità  di  caso  confermato  di  positività  a  scuola,  la  sanificazione  straordinaria  va 
 effettuata  se  non  sono  trascorsi  7  giorni  da  quando  la  persona  positiva  ha  visitato  o  utilizzato 
 la struttura 

 7.b  Utilizzo macchinari 

 La  scuola  dispone  di  macchine  per  la  pulizia  e  l’igienizzazione  dei  pavimenti  e  di  vaporizzatori 
 per l’igienizzazione delle superifici (macchinette, postazioni pc, maniglie, …). 
 Sono  stati  acquistati  anche  i  “sanificaAria”  Beghelli  e  saranno  collocati  nei  luoghi  di  maggiore 
 passaggio.  In  particolar  modo  saranno  installati  nella  mensa  della  scuola  primaria,  nella 
 segreteria e nella biblioteca della scuola primaria. 
 Il personale è formato per l’utilizzo degli stessi. 

 7.c  Registri DPI (collocazione e responsabili) 

 È previsto un registro per la distribuzione dei DPI. È custodito in portineria (nei plessi della 
 scuola primaria e secondaria) e sono responsabili i CS di turno. 

 7.d  Registri pulizia 

 Sono previsti due registri per ciascun plesso: 
 -  registro pulizia ambienti 
 -  registro carenza/mancanza prodotti e segnalazione al DSGA 

 Pulizia ambienti 
 È  previsto  un  registro  di  pulizia  per  ciascun  ambiente.  Il  Collaboratore  scolastico  al  quale  è 
 assegnato  un  ambiente  da  pulire,  appone  una  spunta  in  corrispondenza  delle  attività 
 effettuate e poi firma il registro ogni giorno dopo aver completato le operazioni previste. 

 Carenza/mancanza prodotti e segnalazione al DSGA 
 È  previsto  un  registro  per  la  segnalazione  al  DSGA  dei  prodotti  mancanti  o  in  via  di 
 esaurimento. 
 Ogni  collaboratore  al  quale  è  assegnato  un  ambiente,  segnala  all’indirizzo  email  del  DSGA,  il 
 prodotto  mancante  e  annota  la  segnalazione  su  un  registro  cartaceo  presente  in  ciascun 
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 plesso. 

 I registri delle pulizie sono custoditi presso la portineria del singolo plesso. 

 7.e  Raccolta differenziata dei rifiuti 

 Ai  sensi  delle  indicazioni  contenute  nel  Rapporto  dell’ISS  26/2020  del  19  maggio  2020, 
 occorre seguire le seguenti procedure per la raccolta dei rifiuti Covid-19. 
 ●  i  guanti  e  le  mascherine  monouso  dovranno  essere  gettati  solo  in  contenitori  dedicati  a 

 questo scopo 
 ●  tutto  il  personale  dovrà  rispettare  questa  disposizione  e  vigilare  affinché  gli  alunni 

 seguano  le  stesse  indicazioni  ed  utilizzino  i  contenitori  dedicati  alla  raccolta  delle 
 mascherine e dei guanti monouso 

 ●  i  contenitori  sono  posti  all’uscita  dei  plessi,  chiaramente  identificati  da  un  cartello 
 esplicativo 

 ●  Prima  della  chiusura  del  sacco,  personale  addetto  provvederà  al  trattamento  dell’interno 
 del  sacco  mediante  spruzzatura  manuale  (es.  3-4  erogazioni)  di  idonei  prodotti 
 sanificanti. 

 ●  Il  prelievo  del  sacco  di  plastica  contenente  le  mascherine  e  guanti  dovrà  avvenire  solo 
 dopo chiusura da parte del personale addetto con nastro adesivo o lacci. 

 ●  I  sacchi  opportunamente  chiusi  saranno  da  conferire  al  Gestore  se  assimilati  a  rifiuti 
 urbani indifferenziati. 

 7.f  Aerazione ambienti (aule e spazi comuni) 

 Nel  documento  per  la  pianificazione  delle  attività  Scolastiche,  educative  e  formative  nelle 
 istituzioni  del  sistema  nazionale  di  istruzione,  si  può  evincere  al  paragrafo  “Cura  degli 
 ambienti”,  che  il  Cts  conferma  la  necessità  di  continuare  ad  assicurare  il  rispetto  delle 
 ordinarie  misure  di  aerazione  dei  locali  e  della  sanificazione  quotidiana  di  tutti  gli  ambienti.  E’ 
 necessario  garantire  un  adeguato  ricambio  d’aria  nei  luoghi  di  permanenza  tenendo  conto 
 delle  dimensioni  e  dell'ampiezza  di  ambienti  e  spazi,  del  numero  i  fruitori  presenti, 
 identificando anche spazi scarsamente ventilati. 

 8.  Documenti della scuola (aggiornamento contrasto diffusione Covid-19) 

 8.a  Regolamento di Istituto 

 Il  Regolamento  di  Istituto  aggiornato  alle  esigenze  derivanti  dalle  misure  per  il  contenimento 
 dell’epidemia da Covid-19 è pubblicato sul sito web della scuola. 

 8.b  Patto Educativo di Corresponsabilità 

 Il  Patto  di  Corresponsabilità  educativa  aggiornato  alle  esigenze  derivanti  dalle  misure  per  il 
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 contenimento dell’epidemia da Covid-19 è riportato all’  allegato I  . 

 9.  Gestione di eventuali casi e focolai da Covid-19 

 ○  un alunno presenti temperatura sopra 37,5 in ambito scolastico 
 ○  un alunno presenti temperatura sopra 37,5 presso il proprio domicilio 
 ○  un operatore scolastico presenti temperatura sopra 37,5 in ambito scolastico 
 ○  un  operatore  scolastico  presenti  temperatura  sopra  37,5  presso  il  proprio 

 domicilio 

 10.  Utilizzo del Piano di Rientro 

 10.a  Aggiornamento 

 Il presente documento è aggiornato al 7 settembre 2021. 
 Il  presente  documento  è  variabile  ed  aggiornabile  a  fronte  di  nuove  disposizioni  normative  o 
 di contingenza per la gestione. 

 10.b  Disseminazione e divulgazione 

 Il  presente  documento,  redatto  dalla  Dirigente  Scolastica  con  il  contributo  della 
 “commissione  contrasto  diffusione  Covid-19”,  è  pubblicato  sul  sito  web  della  scuola.  La 
 Dirigente  Scolastica  invita  tutta  la  comunità  scolastica  (personale  docente  e  non  docente, 
 famiglie, alunni e alunne, interlocutori del territorio, … ) a prenderne visione. 
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