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Il rientro a scuola 

Premessa 
Dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza e la seconda parte dello scorso anno scolastico                
segnata dalla nuova esperienza della didattica a distanza, complessa per tutti per via della novità e per via                  
delle difficoltà organizzative di scuola e famiglie, ci accingiamo a riaprire le scuole. 

Avremmo desiderato, tutti, che si potesse tornare tra i banchi senza che alcuna ombra offuscasse questo                
momento e senza altri timori oltre a quelli che, più o meno per tutti noi, hanno sempre accompagnato il                   
varcare quel portone. 

Torniamo invece dovendo pensare ad organizzare e strutturare ogni momento della vita scolastica, anche              
quelli destrutturati per definizione. 

Avremo bisogno di poter contare sulla collaborazione delle famiglie e sulla pazienza responsabile dei nostri               
alunni perchè le misure organizzative assunte possano essere davvero efficaci contro la diffusione del              
contagio. E’ anche probabile che nella fase di allestimento degli spazi ci troveremo a richiedere ai genitori                 
una collaborazione ancor più fattiva in termini di aiuto materiale. Ringrazio fin d’ora coloro i quali si                 
renderanno disponibili a darci una mano. 

In queste poche righe cercherò di darvi un’idea di come abbiamo pensato di procedere. Seguiranno più                
dettagliate indicazioni sugli orari e sulla disposizione delle classi. 

Da tener presente che il rientro a scuola, rispettando determinati parametri di sicurezza, è un problema a                 
più variabili: gli spazi, il numero di docenti e di collaboratori scolastici, il tempo scuola. Le variabili sono                  
legate tra loro: non è possibile, ad esempio, sdoppiare una classe senza avere a disposizione i docenti                 
aggiuntivi per la gestione dei due gruppi o senza ridurre il tempo scuola per recuperare le risorse                 
necessarie.  

L’idea che abbiamo perseguito, da un certo punto in avanti, è stata quella di riuscire a garantire il tempo                   
scuola consueto, nel rispetto dei vincoli di sicurezza che ci sono stati dettati dalle direttive del Ministero. 

In tutti i plessi gruppi di docenti hanno lavorato con creatività unita a  concretezza per pianificare e 
ottimizzare spazi e arredi.  

Le precauzioni sanitarie  
Prima di dettagliare le soluzioni organizzative che abbiamo pensato, credo valga la pena di ricordare che le                 
precauzioni sanitarie necessarie per limitare il diffondersi del contagio a scuola (distanze, mascherine ecc.)              
non sono una scelta della scuola o del suo Dirigente o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e                  
Protezione, ma discendono direttamente da norme di legge emanate ad hoc e sono da intendersi come                
provvedimenti dell’autorità per la tutela della salute pubblica ai quali è necessario attenersi. 

Nell’ottica del principio di corresponsabilità educativa, che trova ulteriore ragion d’essere in tale complessa              
situazione di emergenza, alle famiglie sono richiesti: 

– la misurazione quotidiana della temperatura (obbligo di non mandare l’alunno a scuola con             
temperatura superiore a 37,5 gradi o in presenza di altri sintomi simil-influenzali); 
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– la dotazione di una mascherina, per il cui obbligo di utilizzo durante lo svolgimento della lezioni                
stiamo attendendo un pronunciamento definitivo da parte del CTS che terrà conto dell’andamento             
del contagio. Parrebbe ragionevole indossarle, comunque, durante gli spostamenti (anche          
all’interno dell’aula) oltre che in tutte quelle situazioni in cui non sia possibile garantire il prescritto                
distanziamento; 

– il rispetto delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti e di quanto previsto dal             
Regolamento di Istituto, con particolare riferimento alle misure di contenimento del contagio (nello             
specifico: obbligo di distanziamento fisico di almeno 1 metro, osservanza delle regole di igiene delle               
mani).  

In presenza di sintomi influenzali rilevati durante la permanenza a scuola si darà avvio a quanto previsto dal                  
protocollo di sicurezza( ) (viene misurata la febbre, avvertita la famiglia e l’alunno viene accompagnato              1

nell’area appositamente predisposta dove, assieme ad un adulto, attenderà l’arrivo di un genitore o di un                
delegato che lo riaccompagnerà a casa) 

Pur garantendo, la scuola, la presenza in ogni classe di un dispenser di soluzione idroalcolica per                
l’igienizzazione delle mani, sarebbe opportuno che gli alunni di primarie e secondaria di I grado fossero                
dotati anche di un proprio flaconcino personale.  

L’organizzazione della giornata 

Spazi, tempi scuola e organico docenti 

Scuola primaria e secondaria di I grado  

Il D. L. 26 giugno 2020, n. 39 (Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021) ha fornito indicazioni per la ripresa delle attività didattiche in presenza. 

In particolare, per quel che concerne il distanziamento, l’indicazione vincolante è stata quella di garantire il 
distanziamento di “un metro tra le rime buccali degli alunni”.  

Rispetto a tale indicazione, le scuole primarie Fabrizi, Palli, Sacro Cuore e la secondaria di I grado, Strozzi, 
hanno aule sufficientemente spaziose da riuscire a non dividere le classi, anche grazie alla politica che la 
nostra scuola sta portando avanti da anni di limitare il numero degli alunni per classe a quanto previsto 
dalla normativa. 

Quindi classi unite, ma a patto di riuscire a dotarsi di un sufficiente numero di banchi singoli. 

Abbiamo ordinato alcuni banchi come scuola e, non appena avutane la possibilità, ne abbiamo richiesti altri 
alla struttura commissariale del Ministero dell’Istruzione, ma, come avrete appreso dagli organi di stampa 
le forniture potrebbero non arrivare in tempo per l’inizio delle lezioni.  

E questo sarà un problema nel problema. 

La scuola primaria D’Eramo, in questo frangente, anche a fronte di classi che negli ultimi anni non sono mai                   
andate oltre i 18/20 alunni, ha mostrato i limiti di aule decisamente poco capienti ed è stato necessario                  
prevedere la suddivisione di quattro delle cinque classi in due gruppi, nel rispetto dei criteri deliberati dal                 
Consiglio di Istituto, di cercare di mantenere unite le classi di inizio ciclo. 

Per realizzare la soluzione ipotizzata, con la gestione di quattro classi divise ciascuna in due gruppi, per                 
poter garantire il consueto tempo scuola di 40 ore settimanali, sono stati richiesti a USR Liguria otto docenti                  
aggiuntivi.  

In caso di mancata assegnazione di tali risorse, le alternative possibili potranno essere una riduzione del                
tempo scuola o l’utilizzo di una cooperativa esterna in supporto ai docenti. 

1 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e                    
nei servizi educativi dell’infanzia  



 
 
Nell’ultimo paragrafo di questo breve resoconto, il dettaglio delle nostre richieste di personale aggiuntivo,              
docenti ed ATA, plesso per plesso, necessario per mantenere inalterato il tempo scuola. 

Le scuole dell’infanzia 

Decreto n. 80 del 3 Agosto 2020 avente ad oggetto “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa                  
delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia” ha dettato le linee guida per la                  
ripresa delle attività nelle scuole dell’infanzia.  

Sulla base delle indicazioni contenute nel documento, è stata ipotizzato, in tutte le situazioni in cui sarà                 
possibile, di formare gruppi di alunni meno numerosi, compatibilmente con la disponibilità di spazi              
all’interno delle nostre scuole. A tal fine sono state quantificate e richieste al Ministero dell’Istruzione le                
necessarie risorse professionali (organico docenti / collaboratori scolastici), di cui si attende relativa             
assegnazione.  

Anche in questo caso, l’idea è quella di mantenere l’estensione oraria del servizio (turno antimeridiano e                
pomeridiano), strutturando e organizzando adeguatamente gli spazi e mirando alla stabilità dei gruppi dei              
bambini frequentanti e delle relative figure professionali di riferimento, così come stabilito dal suddetto              
Decreto. Le attività di intersezione, cosiddette a classi aperte, non potranno aver luogo.  

Ingresso ed uscita 
L’obiettivo principale nell’organizzare i momenti dell’ingresso e dell’uscita sarà quello di limitare al massimo              
l’affollamento che ha sempre caratterizzato le aree esterne agli edifici scolastici, compatibilmente con la              
necessità di minimizzare i tempi necessari per l’accesso e l’esodo.  

I percorsi di accesso, diversi a seconda della classe di appartenenza, saranno contrassegnati e comunicati in                
anticipo alle famiglie. 

Contrariamente a quanto accaduto nel passato, non sarà consentito ai genitori di accedere negli spazi               
interni degli edifici scolastici. 

Il tempo pieno, la refezione scolastica e il pasto da casa 

L’esigenza di distanziamento e la necessità, in taluni casi, di utilizzare i refettori per attività didattiche o per                  
ospitare classi o gruppi classe hanno fatto optare per il consumo del pasto in classe, talvolta con lunch box                   
talvolta con le consuete modalità di preparazione e distribuzione. 

Tale soluzione risolve la problematica dell’affollamento del refettorio, con la conseguente necessità di             
prevedere un numero eccessivo di turni mensa. 

Le modalità per il consumo del pasto domestico continuano ad essere quelle definite dal Regolamento               
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 4 novembre 2019, con delibera n. 1920.9 e tuttora                 
vigente.  

A causa della situazione contingente che si verrà a creare con il consumo del pasto in classe, dove sarà                   
garantito lo stesso distanziamento che durante le lezioni, esclusivamente e fino al perdurare             
dell’emergenza, rimangono prive di effetti le norme di cui all’art. 5 comma 5 a all’art. 9, relative alla                  
necessità da parte dei genitori di stipulare una convenzione con una cooperativa per la sorveglianza degli                
alunni che consumano il pasto domestico in refettorio. 

Rimangono vigenti tutte le altre prescrizioni contenute nel Regolamento, segnatamente l’obbligo di            
compilare e sottoscrivere la dichiarazione per l’assunzione di responsabilità (art. 5 comma 4), utilizzando il               
modello reperibile sul sito, eventualmente cancellando i riferimenti relativi alla cooperativa. 

Le richieste di personale aggiuntivo, docente e ATA 
La situazione dell'Istituto comprensivo Quarto al riavvio delle attività didattiche in presenza è stata a più                

riprese resa nota all’Ufficio scolastico regionale a cui sono state avanzate le richieste di integrazione del                

personale docente ed ATA necessario per poter mantenere inalterato il tempo scuola.  



 
 
Qui sotto il dettaglio delle richieste iniziali avanzate nel mese di luglio, alcune delle quali già superate da                  

altre soluzioni organizzative. 

Scuola dell'infanzia 
Pratone 

4 sezioni da dividere ciascuna in due gruppi. 

Docenti aggiuntivi richiesti: 8 a 25 ore 

D'Eramo 

2 sezioni da dividere ciascuna in due gruppi. 

Docenti aggiuntivi richiesti: 4 a 25 ore 

Fabrizi  

4 sezioni da dividere in sei gruppi 

Docenti aggiuntivi richiesti: 4 a 25 ore 

Scuola primaria  
D'Eramo  

4 classi da dividere ciascuna in due gruppi. 

Docenti aggiuntivi richiesti: 8 a 22 ore 

Sacro Cuore  

Una classe da dividere in due gruppi. 

Docenti aggiuntivi richiesti: 1 a 22 ore 

Palli e Fabrizi 

Se verranno forniti i banchi singoli, gli alunni stanno all'interno delle classi. Avevo segnalato l'esigenza di 2                 

docenti in più per sopperire alla maggiore incidenza delle assenze di più giorni. 

Scuola secondaria di I grado  
Strozzi 

Se verranno forniti i banchi singoli, gli alunni stanno all'interno delle classi. Avevo segnalato l'esigenza di 2                 

docenti in più per sopperire alla maggiore incidenza delle assenze di più giorni.  

  

Per quanto riguarda il personale ATA. 

 

Collaboratori scolastici: + 14 unità rispetto all'O.D. 

Per poter provvedere a: 

Sdoppiamento delle classi nei plessi della scuola; 

sanificazione delle aule prima e dopo il consumo del pasto, al termine di ogni giornata scolastica ed ogni                  

qualvolta ve ne sia la necessità; 

sanificazione di aule comuni prima e dopo l'utilizzo da parte di gruppi diversi; 

sorveglianza dei servizi igienici per utilizzo scaglionato; 

sorveglianza costante sugli ingressi e sui percorsi differenziati di ingresso/uscita; 

sanificazione dei DPI non monouso in dotazione agli insegnanti di sostegno del Polo RES e su alcuni alunni in                   

gravità. 

 

Assistenti Amministrativi: + 1 unità rispetto all’O.D. per la gestione delle comunicazioni relative ad eventuali               

emergenze Covid che dovessero verificarsi a scuola. 

 
 
Il Dirigente scolastico 
Piermario Grosso 


