
MODALITA’ DI RIPRESA 
DELLE 

ATTIVITA’DIDATTICHE
Linee guida CTS (28 maggio e 22 giugno e 7 luglio)



Cari genitori, dopo questo periodo  

impegnativo e difficile, la scuola riapre le 

porte cercando di garantire il più possibile la 

sicurezza e il benessere.

Riapre con entusiasmo e voglia di fare, ma 

anche con la consapevolezza delle difficoltà 

nell’adempiere a tutta una normativa 

sempre più complessa ed in divenire.



I principi cardine per la ripresa nelle scuole 
primarie e secondarie:

1. il distanziamento sociale (distanza 
interpersonale non inferiore al metro);

2. la rigorosa igiene delle mani, personale e 
degli ambienti;

3. la capacità di controllo e risposta dei servizi 
sanitari della sanità pubblica territoriale e 
ospedaliera.





Le condizioni perché si possa stare a scuola  sono:

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
precedenti; (ossia niente tosse, raffreddore o febbre)

2. non essere stati in quarantena o isolamento a casa  negli 
ultimi 14 giorni;

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto 
di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 
superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.

SI SOLLECITA IL SENSO DI RESPOSABILITÀ PER LA CURA DEL 
BENESSERE COLLETTIVO.





Viene identificata una idonea procedura per 

l’accoglienza e isolamento di eventuali 

soggetti (studenti o altro personale 

scolastico) che dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria e febbre. 



Dispositivi di protezione e dispositivi 
per la didattica digitale integrata

E’ importante che gli studenti abbiano sempre a portata di 

mano una mascherina, che dovrà essere utilizzata ogni qual 

volta non sia possibile mantenere il distanziamento di un 

metro: negli spostamenti in classe, nei corridoi, in cortile, sul 

pullman o nei momenti ricreativi.

La mascherina dovrà essere fornita a ciascun ragazzo dalle 

famiglie.

Potrebbe essere anche utile avere in dotazione un pc o un 

tablet personale, da utilizzare nel caso in cui compaia una 

sintomatologia influenzale e si sia costretti a rimanere a casa.



Sono applicate  alcune misure importanti

• DIVERSIFICAZIONE tra l’ingresso e l’uscita degli studenti.

• UTILIZZO di più vie di accesso.

• PREVENZIONE di assembramenti di persone, studenti o 

personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, 

bagni, ecc.) attraverso l’utilizzo di percorsi che garantiscano il 

distanziamento tra le persone, con apposita segnaletica.

• RIDUZIONE al minimo della presenza di famigliari nei locali 

della scuola.

• UTILIZZAZIONE dei locali della scuola finalizzata 

esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche.

• RICAMBIO D’ARIA regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso 

possibile, l’aerazione naturale



E’ indispensabile 

una collaborazione attiva di studenti e 

famiglie che dovranno continuare a 

mettere in pratica i comportamenti 

generali previsti per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia, nel contesto di 

una responsabilità condivisa e collettiva, 

sottoscrivendo un Patto Educativo di 

Corresponsabilità forte e condiviso



Nella scuola dell’infanzia, dove il contatto è alla base 

dell’esperienza, si cercherà di avere un affollamento 

ridotto  attivando eventualmente gruppi più piccoli.

Gli  stessi alunni della scuola  NON dovranno 

indossare la mascherina.

Non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico sarà previsto  per il personale 

l’utilizzo di ulteriori dispositivi, come guanti in nitrile 

e visiera trasparente per proteggere occhi, viso e 

mucose, garantendo la riconoscibilità della maestra.



Nella scuola dell’infanzia si cercherà di:

• dare stabilità ai gruppi: i bambini frequentano con gli stessi 

insegnanti e collaboratori di riferimento; 

• predisporre uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo 
di bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno 

opportunamente sanificati

• offrire colazione o merenda da consumare nello stesso spazio di 
esperienza dedicato al gruppo dei bambini;

• Fissare una suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali 
spazi esterni disponibili per i diversi gruppi di bambini, con utilizzo 

da parte di ogni gruppo di un’area dedicata con i propri giochi, 

anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture. 

• Variare le  fasce temporali di entrata e uscita.            



Si predisporranno

• attività educative tali consentire la libera 

manifestazione del gioco del bambino, l’osservazione e 

l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, 

l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti 

(non portati da casa e frequentemente igienizzati).

• esperienze educative all’aperto, in spazi delimitati, 

protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale 

disponibilità di tensostrutture temporanee o ambienti 

protetti.



Formazione e informazione

Sarà cura del Dirigente Scolastico assicurare una 

comunicazione adeguata ed efficace alle famiglie, 

agli studenti, al personale scolastico, in modalità 

telematica (sito web della scuola o webinar dedicati) 

e anche su cartellonistica, ben visibile all’ingresso 

della scuola e nei principali ambienti.

Si prevede una attività formativa specifica in 

presenza al rientro per gli alunni e per le famiglie, 

attraverso un coinvolgimento diretto degli studenti 

nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la 

protezione.



Le cinque regole per il rientro a 
scuola in sicurezza

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo 
proteggerci tutti

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) 
parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.

2. Quando sei a scuola tieni a portata di mano una mascherina, anche di 
stoffa, per la protezione del naso e della bocca, nei momenti di 
assembramento

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti 
(soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle 
pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.


