
Torniamo a scuola più consapevoli e 
responsabili 

insieme possiamo proteggerci tutti

Regolamento 8 marzo 1999 n. 275 

Norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche



• - una riconfigurazione del gruppo classe in
più gruppi di apprendimento;

• - l'articolazione modulare di gruppi di alunni
provenienti dalla stessa o da diverse classi o
da diversi anni di corso;

• - una frequenza scolastica in turni
differenziati, anche variando l’applicazione
delle soluzioni in relazione alle fasce di età
degli alunni e degli studenti nei diversi gradi
scolastici;



• - per le scuole secondarie di II grado, una
fruizione per gli studenti, opportunamente
pianificata, di attività didattica in presenza e, in
via complementare, didattica digitale
integrata, ove le condizioni di contesto la
rendano opzione preferibile ovvero le
opportunità tecnologiche, l’età e le
competenze degli studenti lo consentano;



• l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti 
disciplinari, ove non già previsto dalle recenti 
innovazioni ordinamentali;

• - una diversa modulazione settimanale del 
tempo scuola, su delibera degli Organi 
collegiali competenti. 



• Gli strumenti di autonomia didattica e
organizzativa previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR n.
275/99 possono consentire un diverso
frazionamento del tempo di insegnamento, più
funzionale alla declinazione modulare del tempo
scuola anche in riferimento alle esigenze che
dovessero derivare dall’effettuazione, a partire dal
1 settembre 2020 e in corso d’anno 2020-2021,
delle attività relative ai Piani di Apprendimento
Individualizzati (PAI) e ai Piani di Integrazione degli
Apprendimenti (PIA) di cui all’OM 16 maggio
2020, n. 11



Tra sussidiarietà e corresponsabilità 
educativa: il ruolo delle comunità 

territoriali per la ripresa delle attività 
scolastiche

• favorire la messa a disposizione di altre strutture o spazi,
come parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei, al
fine di potervi svolgere attività didattiche complementari a
quelle tradizionali, comunque volte a finalità educative;

• sostenere le autonomie scolastiche, tenuto conto delle
diverse condizioni e criticità di ciascuna, nella costruzione
delle collaborazioni con i diversi attori territoriali che
possono concorrere all’arricchimento dell’offerta educativa,
individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base
delle risorse disponibili



Disabilità e inclusione scolastica
• “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 disabilità, alle risorse professionali
specificatamente dedicate, garantendo in via
prioritaria la didattica in presenza.

• Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio
sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di
utilizzo della mascherina gli studenti con forme di
disabilità non compatibili con l'uso continuativo della
mascherina.

• Si fa riferimento al concetto di Reasonable
accomodation previsto all’art. 5 della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006



AFFLUSSO E DEFLUSSO

• gli orari di inizio e fine delle attività scolastiche,
tenendo a riferimento costante l’esigenza che
l’arrivo a scuola degli alunni possa essere
differito e scaglionato in maniera da evitare
assembramenti nelle aree esterne e nei deflussi
verso l’interno, nel rispetto delle ordinarie
mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al
personale ausiliario. La specifica tematica sarà
oggetto di disamina nei Tavoli regionali operativi
attivati per contrastare l’emergenza



Indicazioni sulle attività nei 
laboratori

• lo svolgimento di qualsivoglia attività non
avvenga prima che il luogo dell’attività
didattica non sia stato opportunamente e
approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi
tra un gruppo classe e l’altro.



• In tutte le attività scolastiche di laboratorio
sarà utile, inoltre, a seconda dell’indirizzo e
delle particolari attività svolte, in un’ottica di
reale formazione alla cultura condivisa della
sicurezza, sensibilizzare gli studenti a
provvedere autonomamente al riassetto della
postazione di lavoro, al netto delle operazioni
complesse di competenza del personale
tecnico.



• Anche per le attività laboratoriali
relativamente alla numerosità dei gruppi
classe si rimanda alle indicazioni di
distanziamento già previste dal Documento
tecnico del CTS per i contesti educativi
standard (aule).



SICUREZZA

• L’analisi dei livelli di rischio connessi
all’emergenza sanitaria per i differenti settori
produttivi secondo la classificazione ATECO
evidenzia l’aggregazione quale elemento
principale del rischio nelle scuole, con una
elevata complessità di gestione.



• Il DPCM del 17 maggio “Disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19" riporta tali criteri nell’allegato 10
per la realizzazione di protocolli di settore.



Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di
specificità di contesto, restano validi i principi
cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli
indirizzi tecnici quali:

• 1. il distanziamento sociale (mantenendo una
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.



Misure di sistema 

• Pertanto, tra le azioni di sistema si ritiene
opportuno valutare, per le scuole secondarie
di II grado dei grandi centri urbani, una
differenziazione dell’inizio delle lezioni al fine
di contribuire alla riduzione del carico sui
mezzi di trasporto pubblico nelle fasce orarie
di punta (tra le 7:00 e le 8:30).



GLI ASSEMBRAMENTI INTERNI

• gestione dei percorsi di entrata, uscita,
spostamenti interni alla scuola,

• orari, ricreazione, attività motorie,

• situazioni a rischio di affollamento e
aggregazione non strutturata (fuori dal
contesto dell’aula).

• Accesso ai servizi igienici



La precondizione per la presenza a 
scuola di studenti e di tutto il personale 

a vario titolo operante è

• 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.



• All’ingresso della scuola NON è necessaria la
rilevazione della temperatura corporea

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

• Pertanto si rimanda alla responsabilità
individuale rispetto allo stato di salute
proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale.



ARTT. 438 e 452 C.P. 
Una recente pronuncia della Cassazione ha
affermato il seguente principio:

“Ai fini della configurabilità del reato di epidemia
può ammettersi che la diffusione dei germi
patogeni avvenga anche per contatto diretto fra
l’agente, che di tali germi sia portatore, ed altri
soggetti, fermo restando, però, che da un tale
contatto deve derivare la incontrollata e rapida
diffusione della malattia tra una moltitudine di
persone”

(Cass. Pen. sez. I , 26 novembre 2019, n. 48014)

https://www.altalex.com/documents/news/2020/01/10/contagio-da-hiv-se-numero-colpiti-ingente-scatta-reato-epidemia


REGOLA AUREA

Distanziamento fisico

TRA GLI ALUNNI 

1 METRO LINEARE IN AULA E NEGLI SPAZI 
COMUNI calcolato dalle «rime buccali»

2 METRI LINEARI TRA LA CATTEDRA E I primi 
studenti nei banchi calcolato dalle «rime 
buccali»

2 METRI LINEARI IN PALESTRA calcolato dalle 
«rime buccali»



Igiene personale

• Detergersi e lavarsi le mani

• Gli alunni dovranno indossare per l’intera
permanenza nei locali scolastici una
mascherina chirurgica o di comunità di
propria dotazione, fatte salve le dovute
eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto)

• Non sono necessari ulteriori dispositivi di
protezione



Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17
maggio 2020 sopra riportato, non sono soggetti
all'obbligo di utilizzo della mascherina gli
studenti con forme di disabilità non compatibili
con l'uso continuativo della mascherina.



LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A 
SCUOLA IN SICUREZZA

• 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 indossa una mascherina, anche
di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.

• 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.


