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Piano Organizzativo specifico per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA

RIFERIMETNI
NORMATIVI

PREMESSA

(Anno scolastico 2021/2022)
In relazione alle situazioni di pericolo venutisi a creare con la diffusione del Covid-19 ed in
conformità alle recenti disposizioni legislative, il nostro Istituto scolastico adotta tutte le misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 , disciplinando con il presente piano
tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri utenti (operatori scolastici,
genitori, alunni, visitatori).
Il presente documento tiene in considerazione la normativa vigente
• Decreto Legge n° 111 del 6 agosto 2021
• Piano scuola 2021/22
• Protocollo d’intesa per l’avvio dell’anno scolastico 2021722 del 14 agosto 2021
• La Nota N° 1237 del 30.08.2021
• Decreto Legge n° n. 122 del 10 settembre 2021
Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale operante a vario titolo
sono le seguenti:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei
tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni per gli studenti e per tutto il personale
Per gli operatori scolastici
Tutti gli operatori scolastici devono misurare la temperatura corporea, utilizzando l’apposito
termoscanner e devono essere provvisti di Green pass (che sono tenuti ad esibire al Dirigente o ad
un suo delegato)
Per gli studenti
Non è prevista la misurazione della temperatura agli alunni. Pertanto si rimanda alla responsabilità
individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale
(Patto di corresponsabilità).
Solo per la scuola dell’infanzia è prevista la misurazione della temperatura all’ingresso sia
all’alunno che all’accompagnatore.
Per gli accompagnatori.
È consentito a un solo adulto accompagnare il minore fino all’ingresso designato, lo stesso deve
poi uscire dall’Istituto seguendo il percorso indicato dalla segnaletica.
Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche educative e formative è tenuto a
possedere e ad esibire la Certificazione Verde.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA
STRUTTURA

Per i visitatori.
Accedono alla struttura solo per necessità non risolvibili a distanza, possibilmente previo
appuntamento. È possibile accedere con mascherina ed è obbligatoria l’igienizzazione delle mani e
la misurazione della temperatura utilizzando lo scanner collocato all’ingresso.
I visitatori sono soggetti a regolare registrazione, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici,
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza (M.I - Decreto 87 del 6-08-2020). Il
registro dei visitatori è conservato in segreteria nel rispetto della normativa sulla Privacy.
Per l’uscita dalla struttura seguono la segnaletica indicata.
Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche educative e formative è tenuto a
possedere e ad esibire la Certificazione Verde.

INGRESSI ASSEGNATI

L’ingresso dei fornitori sarà gestito secondo le indicazioni della normativa vigente anti-Covid.
Al fine di evitare assembramenti, gli alunni utilizzeranno ingressi diversi secondo le seguenti
disposizioni.
Infanzia:
• Bolla rossa dall’ingresso principale
• Bolla verde dall’ingresso accanto a quello principale
• Bolla gialla dal cancello del giardino tenendo il lato della scuola
• Bolla blu dal cancello del giardino tenendo il lato del giardino

INGRESSI ASSEGNATI

Gli ingressi alla struttura sono indicati con colori differenti.
Dall’ingresso principale, identificato come porta rossa, entrano ed escono
- Primaria:4^A e 5^A
- Sec 1°gr: 2^A e 2^B
- Liceo: 4^ e 5^
Dall’ingresso a metà della tettoia, identificato come porta gialla, entrano ed escono
- Primaria: 3^A e 3^B
- Sec 1°gr: 3^A e 3^B
- Liceo: 1^, 2^ e 3^
Dall’ingresso al termine della tettoia, identificato come porta verde, entrano ed escono
- Sec 1°gr: 1^A
Dall’ingresso del cortiletto, identificato come porta blu, entrano ed escono
- Primaria: 4^B, 2^A, 1^A
Gli alunni utilizzeranno l’ingresso indicato e seguiranno i percorsi prestabiliti.
E’ possibile utilizzare il cancello di piazza degli Alpini, dalle ore 7.45 alle ore 8.00 (prima delle ore
8.00 i bambini della scuola primaria dovranno essere accompagnati nel cortile)
Di norma i genitori o le persone delegate non potranno accedere agli ambienti scolastici, per
necessità di accesso ci si rifà a quanto previsto per i visitatori.
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ENTRATE E USCITE
FUORI ORARIO
SCOLASTICO

Si potrà uscire e rientrare nel corso della stessa giornata solo per motivi validi e giustificati
Grazie alle ampie finestre è assicurata una perfetta areazione.
La disposizione dei banchi e degli arredi nelle classi e nelle aule speciali assicura la distanza
richiesta:
- 1m tra i singoli alunni (da bocca a bocca)
- 2m tra alunni e docente (da bocca a bocca)
- 2m tra i singoli alunni in palestra.
È garantito il distanziamento anche nelle sale degli insegnanti dei rispettivi ordini di scuola.

IGIENE PERSONALE E DEGLI AMBIENTI

Anche nella Scuola dell’Infanzia gli spazi delle aule, del salone e dell’atrio sono stati strutturati in
modo tale da garantire la distanza sia nelle attività strutturate che destrutturate.
Tutte le aule e tutti gli ambienti di uso comune saranno adeguatamente sanificati al termine della
giornata ed igienizzati al termine di ogni utilizzo.

UTILIZZO DELLA MASCHERINA

DISTANZIAMENTO FISICO

Sono ammesse le entrate posticipate e le uscite anticipate, in questo caso l’alunno utilizzerà
l’ingresso principale, identificato come porta rossa, fatta eccezione per gli alunni della Scuola
dell’Infanzia.

É obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo
di mascherina.
Tutto il Personale dell’Istituto sarà fornito di mascherina chirurgica.

I servizi igienici saranno sanificati due volte al giorno.
Nella Scuola dell’Infanzia è garantita la sanificazione giornaliera dei giochi e del materiale.
Ogni aula (comprese le aule speciali e le palestre) sarà dotata di carta monouso, di un dispenser
per l’igienizzazione delle superfici ed uno per l’igienizzazione delle mani, i prodotti rispettano i
requisiti previsti dalla normativa.
L’igienizzante per le mani sarà disponibile anche all’ingresso, in refettorio ed in Sala Caffè.
I docenti favoriranno il lavaggio frequente delle mani con detergente specifico, per evitare possibili
irritazioni dovute all’uso eccessivo del disinfettante alcolico.

Gli alunni dovranno indossare la mascherina (chirurgica) a seconda delle disposizioni della
normativa.
Secondo la normativa vigente nella Scuola dell’Infanzia non è previsto l’uso della mascherina da
parte degli alunni, anche dopo il compimento dei 6 anni di età, salvo il manifestarsi di sintomi.
Nella Scuola Primaria valgono le regole stabilite per tutti gli alunni anche per quelli che non hanno
compiuto i 6 anni di età.

Pag. 3 di 6
Istituto Scolastico “Cardinal Ferrari” - via Archinto, 2 - 22063 Cantù (CO) - Tel. 031.711354 – Fax 031.7092250 - e-mail: segreteria@cardinalferrari.it - www.cardinalferrari.it

La didattica sarà adattata alla logistica prevista per il distanziamento.

DIDATTICA

Per gli intervalli e le ricreazioni si prediligono gli spazi all’aperto.
Per quanto riguarda l’insegnamento di Scienze motorie, verranno utilizzati gli spazi all’aperto del
complesso scolastico.
- Ogni alunno dovrà essere dotato di una sacca contenente: scarpe, tshirt di ricambio, salvietta,
felpa, borraccia, kway. Tutto il materiale dovrà essere opportunamente contrassegnato con nome e
cognome. Per motivi igienici la stessa non potrà essere lasciata a scuola.
- Durante tragitto classe-palestra (e viceversa) si deve indossare la mascherina da riporre poi nella
propria sacca durante l’ora di lezione;
- In assenza di materiale non si potrà partecipare alla lezione di educazione fisica.

DAD

Per le lezioni di musica è sospeso l’uso del flauto, visto l’alto rischio di possibile trasmissione del
virus.
Si ritiene opportuno valorizzare le competenze acquisite durante la DaD (Didattica a Distanza)
anche nella didattica in presenza. In caso di Dad ci si atterrà alle disposizioni indicate nell’allegato
al PTOF sulla Didattica integrata.
In caso di ripresa della DaD e LEAD (Legami Educativi a Distanza, per la Scuola dell’Infanzia)
saranno seguite le linee guida (Decreto n°89 del 7 agosto 2020)
Se sono previste lezioni e/o attività pomeridiane gli studenti dovranno avvalersi del servizio di
refezione o potranno pranzare a casa.

MENSA

Solo per gli studenti della scuola Secondaria di 1° gr e del Liceo è consentito utilizzare pranzi da
asporto, in confezioni sigillate ed identificabili, sarà cura dell’interessato provvedere al pagamento
al di fuori dell’ambito scolastico.
Infanzia:
• ore 11.30: Bolla rossa e Bolla verde in sala mensa nello spazio dedicato
• ore 12.15: Bolla gialla e Bolla blu nell’atrio nello spazio dedicato
Primaria
• 1^A, 2^A, 3^A, 3^B e Primaria: 12:30 in refettorio con distanziamento fisico ai tavoli
• 4^A, 4^B e 5^A Primaria: 13:15 in refettorio con distanziamento fisico ai tavoli
Secondaria: 14:00 in refettorio con distanziamento fisico ai tavoli

SOGGETTI
FRAGILI

I refettori saranno igienizzati ad ogni turno di refezione e sanificati al termine del servizio.. Il
personale incaricato servirà ai tavoli per Infanzia e Primaria; per gli alunni della Secondaria il
servizio è a self-service, il distanziamento della fila sarà garantito dalle indicazioni del personale
assistente.
Per tutelare gli alunni con una condizione di fragilità, che li espone a maggior rischio infettivo, è
obbligo dei genitori segnalarli alla scuola in forma scritta e documentata .
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FORMAZIONE
GESTIONE DI POSSIBILI CASI SOSPETTI

Per l’inizio dell’anno scolastico saranno previsti moduli di formazione per docenti, famiglie e
studenti.

Per l’allontanamento e la gestione di casi per sintomi riconducibili a Covid-19
(febbre > 37,5°, tosse secca stizzosa, raffreddore, diarrea o sintomi gastrointestinali, rinite acuta,
congiuntivite, faringodinia, dispnea e mialgia)si opera secondo quanto comunicato dall’Ats Insubria

Per la gestione dei casi positivi si rimanda al seguente link:
https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola
È stato individuato il referente Covid della Scuola nella persona di Lazrak Soumia, e-mail
amministrazione@cardinalferrari.it il referente è stato adeguatamente formato sulle procedure
da seguire in relazione a sospetti casi Covid secondo le indicazioni del Rapporto 58/20.
Sarà supportato da:
• Sr Cristina Cuni per il plesso di via Fiammenghini, 12
• Sr Iolanda Pistani per il plesso di via Archinto, 2.

L'allievo sintomatico che si sottopone a tampone:

PER IL RITORNO A SCUOLA

• se risulta negativo deve comunque rimanere a casa fino a guarigione
clinica, seguendo le indicazioni del proprio medico. Viene riammesso a
scuola con test negativo
• se risulta positivo (a test molecolare o antigenico), potrà tornare a
frequentare la scuola solo al termine dell'isolamento prescritto
dall'ATS e solo con attestato di rientro sicuro da parte del
MMG/PLS.
• I soggetti positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone
negativo, qualora abbiano contemporaneamente all’interno del proprio
nucleo familiare altri casi ancora positivi, se le condizioni abitative
permettono di mantenere un adeguato isolamento dai conviventi positivi,
non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di
quarantena, ma possono essere riammessi in comunità su valutazione di
ATS in raccordo con il curante.
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SOGGETTO POSITIVO

QUARANTENA

(Isolamento
Obbligatorio)

COMPAGNI DI CLASSE / DOCENTE
ALUNNI
DI
CLASSE

INSEGNANTE DI SOSTEGNO COLLABORATORI
SCOLASTICI

Alunno positivo,
dal nido alla scuola
dell’infanzia

SI

SI

SI se interagisce in modo
continuativo con tutta la
classe **

SI se hanno prestato
assistenza diretta al
soggetto positivo

NO***

SI, se positivo il soggetto
assistito e se non
possono essere garantiti
utilizzo mascherina e
distanziamento

NO

NO*

NO*

NO*

Insegnanti di sostegno SI se interagisce in modo NO*
positivo dal nido alla continuativo con tutta la
scuola dell’infanzia
classe ** - altrimenti solo
soggetto assistito

NO*

NO*

//

NO

Alunno positivo, dalla SI
primaria alla secondaria
di 2° grado

SI
Docente di
classe/educatore
positivo di ogni ordine
e grado

Insegnanti di
sostegno positivo
dalla primaria in poi

Solo soggetti assistiti *

NO

Collaboratori Scolastici Si, solo soggetti assistiti Contattare il medico competente dell’Istituto scolastico al fine
positivi, dal nido alla direttamente
di stabilire, in base alle misure di prevenzione adottate, gli
scuola dell’infanzia
eventuali contatti stretti in ambito lavorativo
Collaboratori Scolastici NO
positivi dalla scuola
primaria in poi
* Fermo restando che siano state rispettate le misure universali di prevenzione durante tutto l'orario di lavoro
e di permanenza sul luogo id lavoro, ponendo particolare attenzione ai comportamenti di prevenzione anche
non in aula (es: riunioni, pausa caffè e mensa, etc.)
** Se supporta la docente nelle attività didattiche ed educative
*** effettuano tampone molecolare e proseguono l’attività lavorativa (anche nel periodo di attesa
dell’esito del tampone).
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