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PREMESSA 
Con il presente documento si intende fornire ora indicazioni e suggerimenti operativi per le 
operazioni di programmazione e avvio dell’anno scolastico 2020-2021 in relazione alle misure di 
contenimento determinate dal COVID-19. 
Il documento rappresenta altresì un “Piano di programmazione” per gestire la complessità e trovare 
le soluzioni più adeguate, sulla base dell’autonomia scolastica. 
Il ritorno a scuola è stato pianificato sede per sede, aula per aula, nel rispetto delle normative, delle 
misure igienico-sanitarie e della sicurezza in una logica di partecipazione e di condivisione tra tutte 
le componenti presenti. 
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ORGANISMI INTERNI 
A. Il COMITATO INTERNO COVID-19 
B. IL GRUPPO DI LAVORO PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020-21 
C. COMMISSIONE PER DDI - integrazione PTOF 
D. COMMISSIONE PER ADEGUAMENTO/INTEGRAZIONE REGOLAMENTI 
 
§ 1.1 - Il Comitato interno COVID-19 è composto da: 

 Dirigente scolastico 

 RAINERO Silvia, in qualità di DSGA, 

 MALUCELLI Daniele, in qualità di Comm. Straordinario, 

 CAMAIORA Vincenzo, in qualità di RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione),  

 FARAGLI Giancarlo, in qualità di MC (Medico Competente),  

 GIUCA INCLIMONA Luigi, in qualità di RLS (Rappresentante Lavoratori Sicurezza), 

 FERRARI Alessandra, in qualità di RSU e preposto della sede di Novi L., 

 VULLO Vanessa, in qualità di preposto della sede di Novi, plesso Pallavicini, 

 REPETTO Agostino, in qualità di preposto della sede di Tortona, 

 D’ANGELO Emanuela, in qualità di preposto della sede di Tortona, plesso P. Mossi, 

 CUCCHI Alessandra, in qualità di preposto della sede di Ovada,  

 PARADISO Maria Elisa, in qualità di preposto della sede di Acqui T.  
 
Il Comitato ha compiti di verificare l’attuazione del Piano e di aggiornarlo ogni qualvolta ritenuto 
necessario.  
 
VDS: Decreto di costituzione de Comitato interno COVID-19 
 
§ 1.2 - Il Gruppo di lavoro per l’avvio dell’anno scolastico 2020-21 è composto da: 

 Dirigente scolastico 

 RAINERO Silvia, in qualità di DSGA, 

 FERRARI Alessandra, in qualità di 1° Collaboratrice del DS, 

 GIUCA INCLIMONA Luigi, in qualità di 2° Collaboratore del DS, Responsabile della sede di 
Novi L., Responsabile del Percorsi di 1° Livello – 1° Periodo didattico,  

 REPETTO Agostino, in qualità di Responsabile della sede di Tortona, Responsabile del 
Percorsi di 1° Livello – 2° Periodo didattico,  

 VULLO Vanessa, in qualità di Responsabile del Percorsi di Alfabetizzazione,  

 CUCCHI Alessandra, in qualità di Responsabile della sede di Tortona di Ovada,  

 PARADISO Maria Elisa, in qualità di Responsabile della sede di Acqui T.  
 
Il Gruppo di lavoro ha il compito di coadiuvare il Dirigente scolastico nella predisposizione del Piano 
sulla base delle esigenze delle singole sedi. 
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Con riferimento alle sedi, il presupposto di partenza è che le sedi associate (dotate di codice 
meccanografico), in virtù della delibera Regionale sulla programmazione dell’Offerta formativa e del 
decreto del DG dell’USR di riferimento, sono a tutti gli effetti spazi utilizzabili dai CPIA. 
 
VDS: Decreto di costituzione del Gruppo di lavoro per l’avvio dell’anno scolastico 2020-21 
 
§ 1.3 - Commissione per DDI - Patto educativo di Corresponsabilità - Integrazione PTOF 

 Da nominare e costituire tra il primo e secondo collegio dei docenti. 
 
§ 1.4 - Commissione per adeguamento/integrazione regolamenti 

 Da nominare e costituire tra il primo e secondo collegio dei docenti. 
 
ORGANISMI ESTERNI/TERRITORIALI 
Si prende in considerazione l’interessante idea, proveniente dal CPIA di Savona per l’istituzione di 
una Conferenza per l’Istruzione degli Adulti provinciale, in collaborazione con il CPIA 1 AL, gli EEL e 
gli altri enti interessati.  
 
§ 1 - DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Ad oggi i documenti di riferimento utilizzati per la stesura del Piano sono elencati nei paragrafi 
successivi. 

 Lettera del Direttore dott. Fabrizio MANCA ai Dirigenti Scolastici 

 Tavolo regionale per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico 

 Lettera della Ministra Lucia AZZOLINA alla comunità scolastica sul Piano Scuola 

 Linee guida per la pianificazione delle attività scolastiche relative all’anno scolastico 2020-
2021 

 Tavolo regionale per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 aggiornato al 30/06/2020 

 Nota USR_6202.02-07-2020 

 Nota-USR_6136.01-07-2020 

 Conferenze di servizio territoriali di supporto alla ripartenza delle attività didattiche per 
l’a.s. 2020-21. 

 NOTA-USR-prot.-n.-6541 – Conferenze di servizio territoriali di supporto alla ripartenza 
delle attività didattiche per l’a.s. 2020-21 

 NOTA USR prot. n. 655 – Lettera trasmissione Verbale CTS 

 Verbale ridotto CTS n.94 del 07-07-2020 

 AL_AT RIPARTIRE INSIEME A SETTEMBRE 

 BI_NO_VC_VCO_RIPARTIRE INSIEME A SETTEMBRE 

 Protocollo d’Intesa Ministero dell’Istruzione-Sindacati scuola avvio anno scolastico 
2020/2021 in sicurezza del 6 agosto 2020 
 

http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/06/lettera-ai-dirigenti-scolastici-signed.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/06/m_pi.AOODRPI.REGISTRO-UFFICIALEU.0005802.22-06-2020.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/06/DOCUMENTO-TECNICO-SULL%E2%80%99IPOTESI-DI-RIMODULAZIONE-DELLE-MISURE-CONTENITIVE-NEL-SETTORE-SCOLASTICO.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/06/DOCUMENTO-TECNICO-SULL%E2%80%99IPOTESI-DI-RIMODULAZIONE-DELLE-MISURE-CONTENITIVE-NEL-SETTORE-SCOLASTICO.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/06/Lettera-alla-comunita-scolastica-sul-Piano-Scuola.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/06/Le-linee-guida.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/06/Le-linee-guida.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/07/m_pi.AOODRPI.REGISTRO-UFFICIALEU.0006107.30-06-2020.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/07/Nota-USR_6202.02-07-2020-1.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/07/Nota-USR_6136.01-07-2020-1.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/conferenze-di-servizio-territoriali-di-supporto-alla-ripartenza-delle-attivita-didattiche-per-la-s-2020-21/
http://www.istruzionepiemonte.it/conferenze-di-servizio-territoriali-di-supporto-alla-ripartenza-delle-attivita-didattiche-per-la-s-2020-21/
http://www.istruzionepiemonte.it/conferenze-di-servizio-territoriali-di-supporto-alla-ripartenza-delle-attivita-didattiche-per-la-s-2020-21/
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/07/NOTA-USR-prot.-n.-6541-1.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/07/NOTA-USR-prot.-n.-6541-1.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/07/1-NOTA-USR-prot.-n.-6550.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/07/2-verbale-ridotto-CTS-n.94-del-07-07-2020-ISTRUZIONE.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/07/AL_AT-RIPARTIRE-INSIEME-A-SETTEMBRE_ultima-versione.pptx
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/07/BI_NO_VC_VCO_RIPARTIRE-INSIEME-A-SETTEMBRE_ultima-versione.pptx
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Vds  su USR Piemonte, la sezione sempre aggiornata: LA SCUOLA RIPARTE A SETTEMBRE:  
http://www.istruzionepiemonte.it/la-scuola-riparte-a-settembre/ 
 
§ 1.1 - Documento del CTS del 28 maggio 2020 e successive integrazioni:  
Le cinque regole per il rientro a scuola in sicurezza: 
 

1. In presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) NON 
venire a scuola. 

2. A scuola, indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della 
bocca. 

3. Seguire le indicazioni dei docenti e rispettare la segnaletica. 
4. Mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro,  
5. Evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico. 
6. Lavarsi frequentemente le mani e usare gli appositi dispenser per tenerle pulite. 

 
§ 1.2 - Linee guida MI (Piano scuola 2020-2021)  
- Linee guida Vds: 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-
f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918  
 
§ 1.3 -  Protocollo d’Intesa Ministero dell’Istruzione-Sindacati scuola avvio anno scolastico 
2020/2021 in sicurezza del 6 agosto 2020 
- Protocollo d’Intesa Vds: 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-
3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986 
 
§ 1.4 Materiali per la ripartenza USR Emilia Romagna e USR Veneto 
In particolare è interessante, per i CPIA, il Quaderno n. 4 dedicato ai Patti educativi di 
corresponsabilità, opportunamente adattato alla realtà dell’Istruzione degli Adulti 
(http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/PROT-2020-giu-17-ripartenza-4-patto-
educativo.pdf) 
USR - Veneto: https://istruzioneveneto.gov.it/20200708_6143/ 
  
§ 2 – CRITERI GENERALI 
I criteri generali che hanno ispirato il Piano sono: 
a) temporaneità delle misure: tutte le misure avranno effetto fino alla fine del primo 
quadrimestre (fatte salve nuove situazioni di emergenza) 
b) concentrarsi solo su ciò che è indispensabile ed eliminare il resto 
c) snellire le procedure (anche di accoglienza) 
d) osservare i principi di precauzione e di proporzionalità: il rischio zero non esiste 
 
§ 3 ANALISI DELL’ESISTENTE 
- Sede 1 – Acqui Terme 

http://www.istruzionepiemonte.it/la-scuola-riparte-a-settembre/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/PROT-2020-giu-17-ripartenza-4-patto-educativo.pdf
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/PROT-2020-giu-17-ripartenza-4-patto-educativo.pdf
https://istruzioneveneto.gov.it/20200708_6143/
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- Sede 2 – Novi Ligure – Viale Saffi 
- Sede 2b – Novi Ligure – Palazzo Pallavicini 
- Sede 3 – Ovada 
- Sede 3b – Ovada – Liceo Barletti (solo per il II Periodo Didattico) 
- Sede 4 – Tortona 
 
In questa sezione si procede all’ analisi degli spazi a disposizione in ogni sede al fine di determinare 
il numero di studenti da inserire in ogni aula. 
Sono stati coinvolti gli EELL di riferimento e i dirigenti scolastici degli IIS scuola con edifici scolastici 
in comune e altri soggetti interessati. 
Il CPIA è e sarà presente ai tavoli di coordinamento emergenza COVID-19 che gli EELL 
organizzeranno. 
 
§ 3.1 - Sedi associate e Punti di Erogazione (PES) 
 
SEDE 1: Acqui Terme 

Numero di aule disponibili 5 + 3 (Scacchisti) 

Metri quadrati di ciascuna aule disponibile Vds allegato 2 

Numero di aule adibite a laboratori 0 

Numero complessivo studenti iscritti xxxx 

Numero di studenti inseribili per classe (sulla 
base di un range compreso tra 2m2 e 4 m2 per 
studente) 

Vds allegato 2 

Numero di studenti iscrivibili xxxx 

Numero di aule necessarie per soddisfare tutte 
le richieste di iscrizione 

8 

Numero di docenti xxx 

Numero di collaboratori scolastici 1 (a turno) 

 
MANUALE OPERATIVO in falsa riga Regioni Veneto, Lazio, Sicilia scaricabili dai seguenti link: 

 https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Manuale-operativo-USRV-
definitivo-7-7-2020.pdf 

 https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/manuale-Lazio.pdf 

 https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/linee_guide_siscilia.pdf 
 
SEDE 2: Novi Ligure – Viale Saffi 

Numero di aule disponibili 4 + 2 (Amaldi) 

Metri quadrati di ciascuna aule disponibile Vds allegato 2 

Numero di aule adibite a laboratori 1 

Numero complessivo studenti iscritti xxx 

Numero di studenti inseribili per classe (sulla 
base di un range compreso tra 2m2 e 4 m2 per 
studente) 

Vds allegato 2 

https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Manuale-operativo-USRV-definitivo-7-7-2020.pdf
https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Manuale-operativo-USRV-definitivo-7-7-2020.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/manuale-Lazio.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/linee_guide_siscilia.pdf
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Numero di studenti iscrivibili xxx 

Numero di aule necessarie per soddisfare tutte 
le richieste di iscrizione 

6 

Numero di docenti xxx 

Numero di collaboratori scolastici 1 (a turno) 

 
MANUALE OPERATIVO in falsa riga Regioni Veneto, Lazio, Sicilia scaricabili dai seguenti link: 

 https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Manuale-operativo-USRV-
definitivo-7-7-2020.pdf 

 https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/manuale-Lazio.pdf 

 https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/linee_guide_siscilia.pdf 
 
SEDE 2b: Novi Ligure – Palazzo Pallavicini 

Numero di aule disponibili 3 

Metri quadrati di ciascuna aule disponibile Vds allegato 2 

Numero di aule adibite a laboratori 0 

Numero complessivo studenti iscritti xxx 

Numero di studenti inseribili per classe (sulla 
base di un range compreso tra 2m2 e 4 m2 per 
studente) 

Vds allegato 2 

Numero di studenti iscrivibili xxx 

Numero di aule necessarie per soddisfare tutte 
le richieste di iscrizione 

2 per la didattica e 3 per 
la sede amministrativa 

Numero di docenti xxx 

Numero di collaboratori scolastici 1 (a turno) 

 
MANUALE OPERATIVO in falsa riga Regioni Veneto, Lazio, Sicilia scaricabili dai seguenti link: 

 https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Manuale-operativo-USRV-
definitivo-7-7-2020.pdf 

 https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/manuale-Lazio.pdf 

 https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/linee_guide_siscilia.pdf 
 
SEDE 3: Ovada 

Numero di aule disponibili 6 (+ ulteriori spazi utiliz.) 

Metri quadrati di ciascuna aule disponibile Vds allegato 2 

Numero di aule adibite a laboratori 1 

Numero complessivo studenti iscritti xxx 

Numero di studenti inseribili per classe (sulla 
base di un range compreso tra 2m2 e 4 m2 per 
studente) 

Vds allegato 2 

Numero di studenti iscrivibili xxx 

https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Manuale-operativo-USRV-definitivo-7-7-2020.pdf
https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Manuale-operativo-USRV-definitivo-7-7-2020.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/manuale-Lazio.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/linee_guide_siscilia.pdf
https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Manuale-operativo-USRV-definitivo-7-7-2020.pdf
https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Manuale-operativo-USRV-definitivo-7-7-2020.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/manuale-Lazio.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/linee_guide_siscilia.pdf
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Numero di aule necessarie per soddisfare tutte 
le richieste di iscrizione 

6 

Numero di docenti xxx 

Numero di collaboratori scolastici 1 (a turno) 

 
MANUALE OPERATIVO in falsa riga Regioni Veneto, Lazio, Sicilia scaricabili dai seguenti link: 

 https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Manuale-operativo-USRV-
definitivo-7-7-2020.pdf 

 https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/manuale-Lazio.pdf 

 https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/linee_guide_siscilia.pdf 
 
SEDE 3b: Ovada – Liceo Barletti (solo per il II Periodo Didattico) 

Numero di aule disponibili 3 

Metri quadrati di ciascuna aule disponibile Vds Barletti 

Numero di aule adibite a laboratori 0 

Numero complessivo studenti iscritti xxx 

Numero di studenti inseribili per classe (sulla 
base di un range compreso tra 2m2 e 4 m2 per 
studente) 

Vds Barletti 

Numero di studenti iscrivibili xxx 

Numero di aule necessarie per soddisfare tutte 
le richieste di iscrizione 

3 

Numero di docenti xxx 

Numero di collaboratori scolastici 0 (Barletti) 

 
MANUALE OPERATIVO in falsa riga Regioni Veneto, Lazio, Sicilia scaricabili dai seguenti link: 

 https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Manuale-operativo-USRV-
definitivo-7-7-2020.pdf 

 https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/manuale-Lazio.pdf 

 https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/linee_guide_siscilia.pdf 
 
SEDE 4: Tortona 

Numero di aule disponibili 6 

Metri quadrati di ciascuna aule disponibile Vds allegato 2 

Numero di aule adibite a laboratori 0 

Numero complessivo studenti iscritti xxx 

Numero di studenti inseribili per classe (sulla 
base di un range compreso tra 2m2 e 4 m2 per 
studente) 

Vds allegato 2 

Numero di studenti iscrivibili xxx 

Numero di aule necessarie per soddisfare tutte 
le richieste di iscrizione 

6 

https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Manuale-operativo-USRV-definitivo-7-7-2020.pdf
https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Manuale-operativo-USRV-definitivo-7-7-2020.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/manuale-Lazio.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/linee_guide_siscilia.pdf
https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Manuale-operativo-USRV-definitivo-7-7-2020.pdf
https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Manuale-operativo-USRV-definitivo-7-7-2020.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/manuale-Lazio.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/linee_guide_siscilia.pdf
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Numero di docenti xxx 

Numero di collaboratori scolastici 1 (a turno) 

 
Ipotesi di Layout delle aule 
 

 
 
MANUALE OPERATIVO in falsa riga Regioni Veneto, Lazio, Sicilia scaricabili dai seguenti link: 

 https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Manuale-operativo-USRV-
definitivo-7-7-2020.pdf 

 https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/manuale-Lazio.pdf 

 https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/linee_guide_siscilia.pdf 
 

  
§ 3.2 - Uffici 
Novi Ligure – Palazzo Pallavicini 

Numero di aule disponibili 4 + ½ archivio 

Metri quadrati di ciascuna aule disponibile xxx 

Numero complessivo personale 7 + 2 

Numero di personale inseribili per stanza 2 

Numero di aule necessarie per soddisfare le 
richieste  

2 

Dirigenti 2 + 2 

Numero amministrativi e tecnici 3 + 1 

Numero collaboratori scolastici 1 (a turno) 

 
MANUALE OPERATIVO sviluppato dal RSSPP posto in allegato 3 

https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Manuale-operativo-USRV-definitivo-7-7-2020.pdf
https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Manuale-operativo-USRV-definitivo-7-7-2020.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/manuale-Lazio.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/07/linee_guide_siscilia.pdf
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https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/wp-content/uploads/2020/08/D1_Layout-
Uffici_CPIA_2_AL.pdf  
 
§ 3.3 - Per guadagnare spazio: 
- eliminare la cattedra, da sostituire con una postazione mobile (sedia rotante con ribaltina e 
sotto-sedia) 
- eliminare gli armadi (se presenti);  
- eliminare il materiale non necessario; 
- sostituire i “banchi doppi” con banchi singoli  
- Per uffici: ridistribuire spazi con non + di n. 2 personale per stanza 
- Reiterare richiesta al comune di Novi L. per ottenere 2 stanze in più. 
 
 
 
§ 4 - USO DEL REGISTRO ELETTRONICO 
Il registro elettronico è un potente strumento di comunicazione con l’utenza soprattutto se 
consente di inviare comunicazioni mediante mail o sms. 
 Si dovrà cercare di inviare a quanti più studenti possibile le credenziali per l’accesso al 
registro elettronico. 
 
§ 5 – DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Le nuove tecnologie possono e devono entrare in ogni momento dell’organizzazione didattica del 
CPIA.  
Le NT possono entrare a pieno titolo anche nella fase di prima accoglienza e nel processo di 
riconoscimento dei crediti.  
La Didattica Digitale integrata (DDI) non è solo un modo per “guadagnare spazio”; rappresenta al 
contrario un importante strumento di flessibilità, funzionale ai bisogni dell’utenza. Occorre pertanto 
capitalizzare l’esperienza acquisita durante il lockdown e promuovere forme di apprendimento 
miste (in presenza e a distanza) che favoriscano, grazie all’ausilio delle Nuove Tecnologie, la piena 
partecipazione degli adulti alle attività didattiche. 
 Si ritiene che la DDI possa coprire, se necessario, il 50% del monte ore del curricolo. 
 
Il collegio dei docenti dovrà elaborare un documento specifico di adeguamento del PTOF che tenga 
conto delle  “Linee guida per la Didattica digitale integrata”; pubblicate con “Decreto recante 
“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”  e presente sul sito di istituto alla pagina: https://www.cpia2al-
noviligure.edu.it/linee-guida-per-la-didattica-digitale-integrata/ 
 
Forme di DDI:  
A. DAD sincrona,  
B. DAD asincrona. 
C. FAD 
 

https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/wp-content/uploads/2020/08/D1_Layout-Uffici_CPIA_2_AL.pdf
https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/wp-content/uploads/2020/08/D1_Layout-Uffici_CPIA_2_AL.pdf
https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/linee-guida-per-la-didattica-digitale-integrata/
https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/linee-guida-per-la-didattica-digitale-integrata/
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§ 5.1 - DAD sincrona 
La DAD sincrona consente di dare una risposta a tutte quelle situazioni in cui il numero di studenti 
è superiore alla capienza dell’aula, calcolata sulla base dei parametri di distanziamento indicati nelle 
Linee guida. 
Per la DAD sincrona è necessario che ogni sede sia dotata di banda ultralarga e che ogni aula sia 
attrezzata con una LIM o monitor touch e una web cam microfonata. In questo modo, nel caso in 
cui si renda necessario “sdoppiare” il gruppo, gli studenti possono seguire in sincrono e da remoto 
le attività svolte in aula. 
La combinazione “sdoppiamento gruppo” e “DAD sincrona” consente quindi di lavorare su un 
gruppo numeroso che si alterna nelle lezioni in presenza. La turnazione del gruppo, per essere 
efficace, dovrebbe essere settimanale in modo da avere, per esempio, la prima settimana il gruppo 
A (ad es. 15 studenti) in presenza e il gruppo B (altri 15 studenti) in remoto, in DAD sincrona; la 
seconda settimana viceversa e così via. 
Nella composizione dei gruppi per la DAD sincrona è auspicabile tenere come criterio generale 
quello di garantire la frequenza in presenza agli studenti più fragili (disabili o coloro che non 
dispongono di connessione o device). 
Siffatta organizzazione presuppone che gli studenti “da remoto” siano connessi 
“contemporaneamente” allo svolgimento delle attività in presenza. 
 
§ 5.2 - DAD asincrona e FAD 
La DAD asincrona, più simile al concetto di FAD, si realizza invece tramite invio di materiali, parti di 
UDA, verifiche formative che lo studente dovrà “gestire” autonomamente in tempi non coincidenti 
con l’orario scolastico purché in relazione con le attività (o con le UDA) che si svolgono in presenza 
o in DAD sincrona. 
 
§ 5.3 - Suggerimenti per la DAD 
1) progettazione delle attività DAD a cura dei dipartimenti; 
2) selezionare le attività che possono essere svolte con DAD sincrona e asincrona (lezioni 
frontali, recuperi degli apprendimento, approfondimenti e potenziamento, lavori di gruppo, ecc.); 
3) sfruttare tutte le potenzialità offerte dalle varie piattaforme (ad es. Google Suite, Teams, 
Zoom, ecc.); 
4) avviare un piano di formazione rivolto ai docenti sulle metodologie didattiche con l'utilizzo 
del digitale. 
 
§ 5.4 - Misure per gli studenti: 
- gli studenti saranno aiutati e istruiti nell’uso delle nuove tecnologie: ogni studente potrà utilizzare 
un dispositivo BYOD (Bring your own device) o verrà fornito di un tablet fin dove sarà possibile. 
- gli studenti saranno dotati delle credenziali per accedere alla piattaforma che il CPIA utilizza per la 
DAD (ad es. G-Suite, Teams, Zoom, ecc …). 
 
§ 6 - IGIENIZZAZIONE E PULIZIA AMBIENTI 
Il CPIA igienizza i propri spazi e li lascia igienizzati per il giorno dopo.  
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Attua quanto indicato nel “Protocollo d’Intesa Ministero dell’Istruzione-Sindacati scuola avvio anno 
scolastico 2020/2021 in sicurezza del 6 agosto 2020”; in particolare: “ … assicura la pulizia 
giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben 
definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. (…) 
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto 
previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di 
persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la 
igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della 
Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti 
scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, 
servizio e passaggio. 
In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a: 
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 
19/2020; 
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 
documento CTS del 28/05/20; 
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a 
pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere 
virucida negli scarichi fognari delle toilette; 
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra 
e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 
 
Le disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature faranno riferimento al 
documento INAIL “GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE 
STRUTTURE SCOLASTICHE - 2020” già pubblicato sul sito di istituto: https://www.cpia2al-
noviligure.edu.it/istruzioni-uso-pulizia-sanificazione-scuole/  
 
Ruolo dei collaboratori scolastici:  
 pulizie approfondite e frequenti.  
 Pulizie di tutti gli ambienti utilizzati dagli studenti del CPIA 
 
Sono già stati individuati con i DS della scuole con cui condividiamo gli spazi,  gli stessi ambienti ad 
uso del CPIA; con gli stessi e con altri soggetti interessati,  sarà condiviso tramite scambio di 
informazioni il presente protocollo, l’utilizzo degli stessi spazi e le pratiche di igienizzazione. 
In ogni aula utilizzata dal CPIA dovrebbe essere presente un kit di igienizzazione composto da: 
rotolone, gel e spray. 
È necessario responsabilizzare gli studenti rispetto all’igienizzazione (la pulizia finale dovrebbe 
essere un compito svolto da tutti). 
 
§ 7 - INDICAZIONI PER GLI SPOSTAMENTI: ENTRATA, USCITA, INTERVALLI 
Si implementeranno le “regole dell’emergenza” nel Regolamento d’Istituto: in particolare: 

https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/istruzioni-uso-pulizia-sanificazione-scuole/
https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/istruzioni-uso-pulizia-sanificazione-scuole/
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- gli ingressi e le uscite avverranno in maniera scaglionata (ad es. un gruppo ogni 5 minuti, in 
modo da riempire e svuotare gli edifici nel minor tempo possibile); 
- saranno utilizzati tutti gli ingresso possibile, comprese le scale di emergenza, per fare 
entrare/uscire più gruppi contemporaneamente; 
- i percorsi da seguire saranno indicati con segnaletica; 
- durante la permanenza e  tutti i movimenti, l’utilizzo della mascherina sarà obbligatorio; 
- Sarà presente in ogni sede un’autocertificazione dello stato di salute che deve essere 
compilata all’ingresso e in base ala situazione, si valuterà l’utilizzo del termoscanner. 
-  
§ 8 - DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE  
Si rende obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici del CPIA, adottare precauzioni 
igieniche e l’utilizzo di mascherina. 
Il personale è tenuto ad osservare le disposizioni per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 
pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19, secondo quanto prescritto dalla specifica 
normativa. 
Nella fattispecie: 
1. è fatto obbligo ai lavoratori nello svolgimento della propria prestazione lavorativa e a tutti i 
presenti nei locali di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro e 80 centimetri; 
2. è fatto obbligo per tutti di usare la mascherina: 
a. in spazi chiusi in presenza di più persone;  
b. in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della 
distanza interpersonale; 
3. in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19, è fatto divieto di 
recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio; 
4. prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani e 
utilizzare la mascherina protettiva (la frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in 
più momenti dell'attività lavorativa anche mediante l’utilizzo dei dispenser); 
5. i collaboratori scolastici sono tenuti a garantire un’accurata pulizia degli ambienti una volta 
o più volte al giorno, utilizzando prodotti disinfettanti messi a disposizione dall’istituzione scolastica, 
concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (porte, maniglie, tastiere PC, 
scrivanie, tavoli, servizi igienici etc); 
6. tali adempimenti devono essere svolti utilizzando dispositivi di protezione individuale (DPI);  
7. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai 
documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno del CPIA; 
8. La dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, dovrà essere 
attutata  secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
9. i collaboratori scolastici sono tenuti a provvedere al ricambio dell’aria negli spazi dove 
soggiornano loro stessi e il personale in servizio; 
10. Sono affissi in tutti i locali specifici cartelli di informazione sulle regole di prevenzione COVID-
19; 
11. Gli utenti potranno accedere ai locali: 
a. solo se indossano la mascherina; 



 

14 

Rev. 1 del 03/07/2020 

b. previa igienizzazione delle mani; 
c. compilando il modulo: “Controllo-ingresso CPIA2AL-COVID-19”, 
d. dichiarando per iscritto di non trovarsi nelle condizioni di febbre o altri sintomi 
e. influenzali, suggestivi di COVID-19, compilando il modulo: ‘’Dichiarazione contenimento 
covid19 CPIA2AL’’, 
f.  mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro e 80 centimetri; 
12. I collaboratori scolastici ed il personale presente vigilerà su tali adempimenti. 
 
Per raggiungere il luogo di lavoro, si raccomanda ai lavoratori di fruire di sistemi di trasporto 
individuale o organizzare viaggi con colleghi previo uso di mascherina e distanziamento interno al 
veicolo. 
 
§ 9 - SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI E STUDENTI CONSIDERATI SOGGETTI FRAGILI 
La sorveglianza sanitaria dell’istituto è affidata al Medico Competente Dott. G Faragli che collabora 
con il Dirigente Scolastico e il RLS per integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione 
legate al Covid-19. 
 
Nel caso di soggetti considerati fragili: 
 I lavoratori portatori di patologie pregresse che possano aggravare la situazione in caso di 
contagio, devono rapportarsi con il Medico di famiglia e solo successivamente con il Medico 
competente. In funzione della gravità della situazione dovrà essere formalizzata una procedura 
specifica. 
 Gli studenti e le famiglie dei minori / tutori devono segnalare alla scuola qualsiasi 
problematica di salute o di altro genere, al fine di poter permettere l’organizzazione dell’attività 
scolastica in sicurezza. 
 
Considerate le indicazioni pervenute dagli Enti e dalle Società Scientifiche di riferimento (che hanno 
individuato come soggetti fragili, individui anziani e/o affetti da diverse patologie e quindi più a 
rischio di complicanze in caso di infezione da Sars-CoV.2), vista la circolare del Ministero della Salute 
n. 0014915-29/04/2020-DGPRE (che individua i lavoratori con età >55 anni come soggetti fragili), 
visto l’art. 12 punto 5 dell’all.6 del DPCM 26/04/2020, che prevede che “..il medico competente 
segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità…e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto 
della privacy..”, il Medico Competente provvederà, alla segnalazione dei soggetti lievemente o 
particolarmente fragili per patologia, sulla base dei dati che gli perverranno dagli interessati e di 
eventuali ulteriori approfondimenti, mentre sarà compito dell’ufficio personale segnalare, sulla 
base dei dati anagrafici disponibili, i lavoratori con più di 55 anni di età. 
 
Pertanto, posto che per tutti i lavoratori vanno applicate le misure di prevenzione e i protocolli per 
ridurre il rischio di infezione, per i soggetti fragili, non già posti in malattia dal loro Medico di 
Medicina Generale, si prevedono delle misure aggiuntive di tutela. Inoltre, ai sensi dell’art.83 c.1 del 
D.L. 34 del 19/05/2020: 
 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio 
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di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio 
sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza 
sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o 
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 comorbilità 
che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle 
attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a 
legislazione vigente. 
 
Lavoratori già positivi: 
 L’ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 
la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e dal certificato di idoneità alla ripresa del 
lavoro del Medico Competente. 
 
§ 10 - VISITATORI ESTERNI E FORNITORI 
L’accesso a visitatori e fornitori nelle strutture è limitato ai casi di effettiva necessità, previa 
prenotazione e programmazione, telefonando al 0143 746839 o scrivendo 
a almm09800n@istruzione.it 
 E’ presente un registro dei visitatori / fornitori, che deve essere compilato all’ingresso, 
specificando cognome e nome, data e luogo di nascita, data, ora, motivo della visita e firma in 
entrata ed uscita. 
 E’ presente un’autocertificazione dello stato di salute che deve essere compilata all’ingresso. 
 
§ 11 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
Tutti gli studenti (minori e adulti) devono stipulare con il CPIA un Patto di corresponsabilità nel quale 
vengono indicati gli impegni reciproci. 
Il Patto, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione di “intenti” educativi, rappresenta 
un documento di natura contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun 
studente/genitore - finalizzato all’assunzione di impegni reciproci 
 
A titolo esemplificativo si elencano le seguenti pre-condizioni per venire a scuola: 
 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 a propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni  
 Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a 
casa. 
 
Il Patto vuole essere un richiamo comune di CPIA e studenti a comportamenti secondo standard di 
diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche 

mailto:almm09800n@istruzione.it
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del Comitato Tecnico Scientifico al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a pericolo 
della salute della comunità scolastica e non solo. 
 
Nei confronti degli stranieri con scarsa o nessuna conoscenza della lingua italiana il CPIA si impegna 
a supportare l’utenza nella comprensione delle precondizioni per la presenza nei corsi sia tramite 
materiale informativi in varie lingue (da elaborare) sia ricorrendo, ove possibile, alla collaborazione 
dei mediatori culturali del territorio. 
 
Il Patto sarà definito dalla relativa commissione. Un fac-simile di Patto è riportato nell’Allegato 1. 
 
§ 12 – RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI, COMMISSIONI E GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 
Si predisporranno degli aggiornamenti del regolamento degli organi collegiali in modo da prevedere 
le riunioni in videoconferenza (Collegio dei docenti, Consigli di classe, Commissioni per la definizione 
del PFI, ecc.), fino alla fine dell'emergenza stabilita da normativa. In circostanze eccezionali possono 
essere svolte in presenza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di 
conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli aggiornamenti saranno definiti dalla relativa 
commissione 
 
L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, 
di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza 
di 1 metro e 80 tra le persone che li occupano. 
 
Per favorire il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale si valuterà l’introduzione di 
turnazione di accesso ai locali da parte dei lavoratori. 
 
Gli spostamenti all’interno degli edifici scolastici devono essere limitati al minimo indispensabile e 
nel rispetto delle indicazioni. 
 
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (aule professori) è consentito nel rispetto del 
distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 
 
§ 13 – REFERENTE COVID-19 
Sarà individuato dal collegio un Referente COVID-19 che farà da anello di congiunzione con le Asl e 
verrà formato sulle procedure da seguire.  
Al referente saranno segnalati i casi di alunni sintomatici. Inoltre, il suo compito sarà quello di 
controllare eventuali “assenze elevate” (sopra al 40%) di studenti in una singola classe. 
 
§ 14 – INTEGRAZIONE DVR - COVID-19 
In riferimento a quanto  indicato nel “Protocollo d’Intesa Ministero dell’Istruzione-Sindacati scuola 
avvio anno scolastico 2020/2021 in sicurezza del 6 agosto 2020” si precederà ad integrare il 
documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con il coinvolgimento 
del RSPP e del Medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS. 
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§ 15 – GESTIONE PERSONA SINTOMATICA 
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria 
contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di 
controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-
19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in 
azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la 
disposizione:  
“Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di 
sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona 
interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà 
provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già 
previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni 
successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le 
misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo 
l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà 
l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri 
casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità 
sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria 
importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca 
attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, 
prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito 
scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e 
risposta immediata in caso di criticità”. 
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti minorenni, adeguatamente e prontamente 
informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto 
di competenza.  
Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle 
misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità 
individuale e genitoriale. 
 
Il predetto Documento tecnico ha indicato l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti 
di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti 
scolastici al fine di un efficace contact tracing e di una risposta immediata in caso di criticità. 
Pertanto, occorre evidenziare che viene istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e 
sistema sanitario nazionale quale misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto 
emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti 
assegnati per l’effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. Il predetto sistema di 
monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni 
locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare 
specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli studenti. 
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VDS: https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/indicazioni-operative-per-la-gestione-di-casi-e-focolai-
di-sars-cov-2-nelle-scuole/  
 
§ 16 – INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 La scuola informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei locali scolastici circa le disposizioni di 
sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei 
locali aziendali, appositi manifesti e infografiche informative. 
In particolare, le informazioni riguardano: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 
a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, contatto 
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare 
accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

 l’obbligo, in caso di pregressa positività al virus, di informare il Datore di Lavoro e il Medico 
Competente prima della ripresa del lavoro e di presentare il “certificato di avvenuta 
negativizzazione del II tampone”. 

 
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro 
i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta 
l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: 
l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso 
di necessità). 
 
§ 17 – MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO 
Con successivi e ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 
protocollo, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti 
regolativi.   
Il protocollo sarà aggiornato anche in caso di necessità o di variazione organizzative che ne 
richiedano la revisione. 
Gli atti di aggiornamento allegati al presente protocollo costituiranno parti integranti dello stesso. 
 
§ 18 – DISPOSIZIONI FINALI 
 

https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/indicazioni-operative-per-la-gestione-di-casi-e-focolai-di-sars-cov-2-nelle-scuole/
https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/indicazioni-operative-per-la-gestione-di-casi-e-focolai-di-sars-cov-2-nelle-scuole/
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Si ricorda infine che è fatto obbligo a tutto il personale di consultare periodicamente e 
frequentemente il sito dell’istituto ( https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/ ) dove sono 
pubblicati normativa, documentazione e provvedimenti, nella specifica pagina: “EMERGENZA 
COVID-19”. 
 
 

 
DEFINIZIONI 
 

  Ai fini del presente Documento, trovano le seguenti definizioni ; 
  

 
 RIDAP:  Rete Italiana Istruzione degli Adulti, 

  
 

 DDI:  Didattica Digitale Integrata 

  

 
 DAD:  Didattica a Distanza 

 FAD: Formazione a Distanza 
 LEGISLAZIONE (LEGGI – CIRCOLARI – GUIDE) 

  
Ai fini del presente Documento, trovano utilità seguente legislazione in termini di 
Leggi,  Circolari, Guide: 

  

 
 Protocollo.14.03.2020 l’accordo Ministero della Salute e le parti sociali più 

rappresentative richiamato al precedente paragrafo 1.2 ; 
  

 
 Normativa: https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/emergenza-epidemiologica-da-covid-2019/ ; 

  
  

 LINK DI UTILITÀ 

  Ai fini del presente Documento, trovano interesse ed utilità i seguenti link ; 
  

 
 http://www.istruzionepiemonte.it/la-scuola-riparte-a-settembre/   

 

 
Il piano è stato approvato per la parte didattica dal collegio dei docenti del 02.09.2020 con delibera 
n. 6 
 

  
 
 
 
 

=======================================================  

https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/
https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/emergenza-epidemiologica-da-covid-2019/
http://www.istruzionepiemonte.it/la-scuola-riparte-a-settembre/
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ALLEGATO 1 - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 
 
 

TRA 
 
Il CPIA ________________________ , con sede a ________________ in via __________________ 
rappresentato dal Dirigente scolastico _________________________________________ 
 

E 
 
e il/la signor/a     , in qualità di studente/studentessa   
iscritto/a per l’AS 2020-2021 al corso _________________________________________________ 
 

nel caso di minori: 
e il/la signor/a     , in qualità di genitore o titolare della 
responsabilità genitoriale) di    ______ 
 , nato a       (  ),  
residente in     ,  
via ____________ n.______ 
iscritto/a per l’AS 2020-2021 al corso _________________________________________________ 

 
SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA FREQUENZA 
NELL’AS.2020.-2021 AL CORSO _____________________________ PRESSO LA SEDE  
DI________________  
 
in particolare, il/la sottoscritto/a  (ovvero il genitore ovvero il titolare di responsabilità 
genitoriale) dichiara: 
 

- la regolarità della copertura vaccinale (se sarà prevista quella specifica o altra); 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

- che il sottoscritto (ovvero il figlio), o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 
familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-
19; 

- di impegnarsi a non frequentare le attività didattiche ovvero a trattenere il proprio figlio al 
domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, 
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congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente 
il pediatra e il gestore della struttura della comparsa dei sintomi o febbre; 

- (FACOLTATIVO) di essere consapevole ed accettare che il sottoscritto ovvero il proprio figlio 
sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al 
centro e che, in caso di temperatura uguale o superiore i 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui 
quelli sopra citati, non potrà essere ammesso alla struttura; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale 
o superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati), il CPIA provvede all’isolamento 
e, nel caso di minori, ad informare immediatamente i familiari. Il CPIA provvederà, inoltre, a 
contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

- di essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, non può essere riammesso alle 
attività didattiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

- di essere consapevole che dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della 
struttura; 

- di essere stato adeguatamente informato dal CPIA di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 
Covid-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla struttura; 

- di impegnarsi ad adottare comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso 
la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi 
protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela 
anche al di fuori del contesto delle attività scolastiche 
 

in particolare, il CPIA dichiara: 
 

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni 
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da 
Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare 
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

- che per la realizzazione delle attività scolastiche si avvale di personale adeguatamente 
informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico 
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 
sintomatologia riferibile al Covid-19; 

- di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa 
vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 a 
ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, 
non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto 
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delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee guida nazionali e territoriali.  
 
 
                     Lo/a studente/essa  Il Dirigente Scolastico 
(ovvero il genitore ovvero il  titolare  
della responsabilità genitoriale) 
 
                        
 

=======================================================  
 
ALLEGATO 2 – ALGORITMO SEDI USR PIEMONTE, SITUAZIONE AGGIORNATA AL 07.07.2020 
 
DATI AULE:   

 https://drive.google.com/file/d/1nIfJuSG-mDdgqvnUwbvpyBJDrJcXty0p/view?usp=sharing  

 
DATI LOCALI:  

 https://drive.google.com/file/d/1yO9TnZwBSnRlznVdcGRVvJ_Cua5z3Y5s/view?usp=sharin
g 

 
DATI PLESSI:  

 https://drive.google.com/file/d/1HT_EAwZstwgQJwcN1-
yhYg96ju8hUcpj/view?usp=sharing  

 
ALLEGATO 3 – CPIA 2 AL - Layout e Sicurezza Pubblici Uffici 

 https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/wp-content/uploads/2020/08/D1_Layout-
Uffici_CPIA_2_AL.pdf 

 

 https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/indicazioni-operative-per-la-gestione-di-casi-e-
focolai-di-sars-cov-2-nelle-scuole/  

 

https://drive.google.com/file/d/1nIfJuSG-mDdgqvnUwbvpyBJDrJcXty0p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yO9TnZwBSnRlznVdcGRVvJ_Cua5z3Y5s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yO9TnZwBSnRlznVdcGRVvJ_Cua5z3Y5s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HT_EAwZstwgQJwcN1-yhYg96ju8hUcpj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HT_EAwZstwgQJwcN1-yhYg96ju8hUcpj/view?usp=sharing
https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/wp-content/uploads/2020/08/D1_Layout-Uffici_CPIA_2_AL.pdf
https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/wp-content/uploads/2020/08/D1_Layout-Uffici_CPIA_2_AL.pdf
https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/indicazioni-operative-per-la-gestione-di-casi-e-focolai-di-sars-cov-2-nelle-scuole/
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