
PRIMA BOZZA PIANO DI RIENTRO - ISTITUTO SAN PAOLO DI ROMA 

In attesa di indicazioni definitive e dettagliate da parte del Ministro dell’Istruzione, il nostro istituto 

ha elaborato una prima bozza sulle modalità di rientro a scuola, qualora a settembre fosse ancora 

presente un rischio medio di contagio. 

INDICAZIONI GENERALI 

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), con la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al 

contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2, ha introdotto i “Criteri generali per i Protocolli di settore” che, 

pur calati nella specificità di ciascun settore, rappresentano dei criteri guida basati sullo stato delle evidenze 

epidemiologiche e scientifiche e passibili di aggiornamento in base all'evoluzione del quadro epidemiologico 

e delle conoscenze.  

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.  

Ferma restando l’evoluzione epidemiologica che dovrà essere valutata 

nell’imminenza della riapertura, sono ipotizzabili tre scenari. 

Scenario 1 senza mascherine 

In caso di contagio zero o prossimo allo zero, gli studenti potranno stare in classe 

senza mascherine. Saranno da indossare soltanto negli spazi comuni e dovranno 

essere rispettate le norme su assembramento ed igiene necessari per contenere 

un eventuale diffondersi del virus.  

Scenario 2 con mascherina e distanziamento sociale 

Nel secondo scenario, nel caso di presenza di casi sul territorio, si dovranno 

indossare le mascherine anche in classe. La regola varrà sia per i docenti, gli ATA 

che per gli studenti dai 6 anni in su. Inoltre, la scuola dovrà organizzarsi in modo 

tale da trovare spazi aggiuntivi per evitare gli assembramenti nelle aule oltre a 

soluzioni per gli ingressi scaglionati in entrata e uscita. Saranno possibili unità 

orarie inferiori a 60 minuti. 

Scenario 3  lockdown 

In caso di ritorno della Pandemia e, di conseguenza l’avvio di un nuovo lockdown, 

ripartirebbe la didattica a distanza. 

 

Nella nostra bozza abbiamo cercato di conciliare le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, la 

bozza del piano scuola e le proposte della conferenza delle regioni, con le necessità organizzative 

delle famiglie e della scuola. In ogni caso, nel rispetto della normativa e delle indicazioni,  siamo 

fortemente determinati a garantire la didattica in presenza. 



Ciascuno di noi dovrà purtroppo  rinunciare a qualcosa per dare il proprio contributo a  garantire 

la sicurezza di tutti. 

  

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 

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 sottoposti a regime di quarantena o isolamento domiciliare;  

✓ 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. 

L’istituto si riserva la possibilità di effettuare misurazioni a campione. 

 

PROPOSTE CONFERENZA REGIONI 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha stilato il documento contenente le misure 

di contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 per il rientro a scuola a settembre. Si tratta di 

proposte in attesa delle linee guida ministeriali. 

Spazi e distanziamento 

Nelle fasi di ingresso/uscita, assicurare il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 

metro, evitando assembramenti e prevedendo, se possibile, ingressi/uscite e percorsi differenziati; 

in tali fasi è obbligatorio l’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie. 

Nelle aule, garantire a tutti gli studenti 2 metri quadri di spazio individuale, compreso il banco 

ovvero quanto previsto dal D.M. 18/12/1975 ovvero che il rapporto alunni superficie sia di 1,80 

mq/alunno (in pratica un quadrato di lato 1,34) nelle scuole materne, elementari, medie e 1,96 

mq/alunno (in pratica un quadrato di lato 1,40) nelle scuole superiori. In ogni caso, la distanza 

interpersonale tra il docente e il banco, o i banchi, prossimi alla cattedra dovrà essere di almeno 2 

metri.  

BOZZA PIANO SCUOLA MINISTERO 

Le istituzioni scolastiche, sfruttando la flessibilità concessa dagli strumenti dell’autonomia, sulla 

base di spazi ed esigenze delle famiglie, possono disporre ad esempio: 



• Una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento 

• Organizzazione modulare di gruppi di alunni di stessa classe o classi diverse 

• Frequenza scolastica in turni diversi 

• Aggregazione delle discipline per aree o ambiti disciplinari 

• Estensione del tempo scuola al sabato. 

 

Le singole istituzioni scolastiche potranno riorganizzare, migliorare e valorizzare eventuali spazi già 

presenti a scuola, attraverso interventi di «edilizia leggera». 

Inoltre le singole istituzioni promuoveranno campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al 

personale, agli studenti ed alle famiglie 

La refezione scolastica deve essere garantita, seppur con soluzioni organizzative differenti per 

ciascuna scuola, magari valutando l’opportunità di effettuare una turnazione, oppure consumando 

il pasto all’interno dell’aula didattica  opportunamente areata ed igienizzata, magari prevedendo 

una semplificazione del menù. 

 

LA DIDATTICA NEL NOSTRO ISTITUTO 

La didattica in presenza sarà in parte rimodulata, non più legata ai concetti di spazio e tempo 

ordinari (unità oraria e aule non sono più statiche e definite), ma aperta, dinamica e orientata al 

raggiungimento di effettive competenze. 

I programmi nazionali non esistono più sono stati sostituiti dalle Indicazioni Nazionali. È 

importante comprendere pienamente il significato della frase precedente, perché comporta il 

distacco da vincoli che di fatto non sono contemplati dalla normativa. Frasi come” siamo indietro 

con il programma” sono prive di senso.  

In questa fase, non possiamo fare riferimento ad aule tradizionali, niente «scatole rigide» .  

Insieme allo spazio si muovono le teste, non è la «distanza» a prevalere ma l’elemento di libertà, 

andando a fondere la ragione sanitaria con la didattica-esperenziale. 

Educazione ed esperienza, non più scisse. 

ALLA LUCE DI QUESTA NUOVA PROSPETTIVA: 

1. Ogni aula diventerà un laboratorio (si impara insieme) 

2. Tutti gli spazi sono importanti 

3. Si ridurrà la distanza tra scuola e mondo esterno 

4. Si educherà alle competenze cognitive ma anche civili (organizzazione di un proprio spazio, 

sistemare al termine, controllare, proteggersi, …) 

5. Non si butterà via la didattica a distanza 



6. Lezioni più brevi e più intense, dove non verrà impoverito il contenuto ma verrà modificata 

la modalità con cui è trasmesso. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

BOZZA PIANO SCUOLA 

L’organizzazione didattica dovrà prevedere la valorizzazione e l’impiego di tutti gli spazi esterni ed 

interni, privilegiando, ove possibile, l’utilizzo di spazi aperti. 

I bimbi non indosseranno la mascherina e dovranno essere messi nelle condizioni di potersi 

esprimere con naturalezza e senza costrizioni. 

Cercare di mantenere la stabilità dei gruppi, mantenendo uno spazio interno ad uso esclusivo. 

Nella scuola dell’infanzia i bimbi non indosseranno la mascherina, il distanziamento fisico presenta 

criticità più marcate ed è di fatto irrealizzabile.  

Come detto non è prevista la misurazione della temperatura all’ingresso, in quanto si confida sul 

senso di responsabilità delle famiglie. La nostra scuola si riserva comunque di provvedere alla 

misurazione della temperatura in ingresso qualora lo ritenga opportuno, al fine di tutelare al 

massimo la salute dei bimbi e dell’intera comunità scolastica. 

PIANO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Gli addetti alle pulizie provvederanno a disinfettare assiduamente ambienti e superfici, i bimbi 

laveranno frequentemente le mani e spesso si distribuiranno in 6 aule, qualora ci trovassimo di 

fronte allo scenario 2. Se il tempo lo consente si utilizzeranno anche due ampi spazi esterni riservati 

alla scuola dell’infanzia. 

Non ci sarà più la mensa, intesa come ambiente adibito unicamente al pranzo, ma chi ha necessità 

di restare per il pranzo utilizzerà un lunch box. 

Utilizzeremo, probabilmente, una piattaforma (in collaborazione con Italmaker), a cui i bimbi ed i 

genitori, possono collegarsi, senza vincoli d’orario,  per apprendere concetti nel campo della 

tecnologia, robotica, coding. 

La prima e l’ultima unità oraria sono AMPIE E VARIABILI. Lo scopo è quello di diluire su un intervallo 

più lungo entrata ed uscita ed evitare assembramenti. Inoltre questa modalità, permetterà alle 

famiglie con più figli di poter pianificare la propria mattinata, evitando attese e disagi. 

Ogni volta che ci saranno condizioni climatiche favorevoli  si ricorrerà all’uso degli spazi esterni, 

per restituire ai più piccoli la possibilità di vivere con gioia il rapporto con la natura. Al variare 

dell’andamento epidemiologico, si potranno proporre due diversi orari: 

ORARIO 1 

> 7:45-9:00 ingresso 



> 9:00-11:45 attività  

> 11:45-12:00 prima uscita 

> 12:15 – 12:45 pranzo (lunch box) 

> 12:45 -13:45 attività leggere 

> 13:40 – 14:00 seconda uscita 

 

ORARIO 2 

> 7:45-9:00 ingresso 

> 9:00-11:45 attività  

> 11:45-12:00 uscita 

Per le famiglie che hanno difficoltà nella gestione pomeridiana dei bimbi è attivo il servizio 

doposcuola: 

> 12:15 – 12:45 pranzo 

> 12:45 -15:30 attività leggere 

> 15:30- 16:00 uscita 

 

SCUOLA PRIMARIA 

In caso di scenario 2 si utilizzeranno altri spazi presenti nell’istituto, come il teatro, la palestra, l’aula 

di informatica ed altri locali gentilmente messi a disposizione dalla Comunità delle Suore Angeliche 

di Torre Gaia.  

Alcune classi, disposte in ambienti ampi,  resteranno unite , mentre altre verranno divise in due, 

sempre garantendo a tutti gli alunni il necessario distanziamento. 

Questa distribuzione però non sarà fissa per l’intero anno ma soggetta a rotazione bimestrale o 

trimestrale. 

Le lezioni si svolgeranno di mattina dal lunedì al venerdì e non ci saranno più i rientri pomeridiani. 

 

 

 

 

 

 



PROBABILE ORARIO 

1 – 2 anno 3 -4 anno 5 anno 

8:15  - 9:00* 8:30  - 9:00* 8:45  - 9:00* 

9:00 - 9:45 9:00 - 9:45 9:00 - 9:45 

9:45 – 10:30 9:45 – 10:30 9:45 – 10:30 

RIC RIC RIC 

10:45 – 11:30 10:45 – 11:30 10:45 – 11:30 

11:30 – 12:15 11:30 – 12:15 11:30 – 12:15 

12:15 – 13:00 ** 12:15 – 13:15 ** 12:15 – 13:30 ** 

 

*  La prima ora è una sorta di “accoglienza” e preparazione all’attività didattica, utilizzata per 

dibattiti, curiosità, correzione compiti e richieste di chiarimenti.  

** L’ultima ora è un’ora “variabile” in quanto permette l’uscita ai bimbi (compilando un permesso 

permanente) che hanno fratellini che escono prima. 

 

La modalità appena descritta (vedi *, **) permetterà di: 

1. ridurre assembramenti in entrata ed uscita 

2. evitare disagi alle famiglie con più figli (la maggioranza) 

3. permettere la rotazione degli insegnanti nelle classi. 

L’ora di ingresso ed uscita sarà riportata dalla famiglia sul libretto delle giustificazioni nella sezione 

permessi permanenti. 

Alcune classi resteranno unite 

Ogni volta che ci saranno condizioni climatiche favorevoli  si ricorrerà all’uso degli spazi esterni, 

particolarmente ampi e numerosi nel nostro istituto. 

Mensa e Doposcuola Scuola Primaria 

Per le famiglie che ne hanno necessità è possibile usufruire di mensa e doposcuola  

 

TURNI 
 

13-13:30 1-2 anno 

13:40 – 14:10 3-4-5 anno 



 

Uscita 1-2 anno alle ore 15:30  

Uscita 3-4-5 anno alle ore 16 

 

SCUOLA MEDIA (SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

In caso di scenario 2 si utilizzeranno altri spazi presenti nell’istituto. 

Si creeranno 3 classi per ogni anno, per cui passeremo da 6 a 9 classi.  

La divisione avverrà seguendo l’ordine alfabetico e valutando la capienza delle aule. 

ORARIO (distribuito su 5 giorni) 

Da LUN  a VEN 

8:00  - 8:40 

8:40 - 9:20 

9:20 – 10:00 

RIC 

10:15 – 10:55 

10:55 – 11:35 

11:35 – 12:15 

12:15 – 12:55 

 

Mensa 13:25 - 14:00 in lunch box  

Doposcuola dalle 12:55 alle 16:15   

Si può anche ipotizzare qualche lezione a distanza il sabato. 

 

 

 

 

 

 



LICEO 

ORARIO 

8:30  - 9:20 

9:20 – 10:10 

10:10 – 11:00 

RIC 

11:15 – 12:05 

12:05 – 12:55 

12:55 – 13:35 

 

Le classi non verranno divise, in quanto sono disponibili nuovi spazi per la didattica, che consentono 

il distanziamento.  

Nelle iniziative di PCTO si verificherà che le strutture ospitanti siano conformi alle prescrizioni 

generali. 

Si può anche ipotizzare qualche lezione a distanza il sabato, per non gettare il patrimonio di 

competenze acquisito durante la fase acuta della pandemia 

 

VARIE 

1. GENITORI 

I genitori dovranno evitare assembramenti all’esterno ed all’interno dell’edificio scolastico 

L’ingresso dei genitori nella scuola sarà ridotto al minimo e NON potranno per nessun motivo 

entrare nelle aule 

Dovranno portare e ritirare i figli con la massima puntualità 

Non potranno, almeno nei primi mesi,  parlare direttamente con gli insegnanti, i colloqui avverranno 

on-line, su prenotazione . 

 

2. SEGNALETICA 

Sarà predisposta adeguata segnaletica, sia sui percorsi da seguire che sulle misure di prevenzione 

da adottare.  

 

3. PORTE D’INGRESSO ED USCITA 



Potranno arrivare a 5: il portone principale, il portone laterale e le porta sul retro che immettono 

nel piano della scuola primaria e nelle aule in prossimità della scuola dell’infanzia o della palestra, 

la porta di vetro che immette nel salone.   

4. MERENDE 

Al mattino ciascun ragazzo che intende acquistare la merenda, segnalerà all’insegnante la tipologia 

e darà i soldi per l’acquisto. Passerà poi un operatore che preleverà soldi e richieste e porterà 

direttamente in classe le merende, con scritto il nome. 

5. BAR 

Funzionerà seguendo le disposizioni a carattere nazionale sulla sicurezza.  

6. MENSA 

Funzionerà (con lunch box) per i bimbi dell’infanzia che restano fino alle 14 o 16 e normalmente per 

i ragazzi che seguono il doposcuola di primaria , assicurando comunque la distanza di sicurezza, 

attraverso turnazione, mentre per la media è ipotizzabile un lunch box. 

7. STANZA COVID 

L’infermeria all’ultimo piano sarà utilizzata per accogliere in isolamento le  persone che presentino 

sintomatologie riconducibili al Covid-19. 

8. INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Saranno predisposte iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate: 

sarà assicurata adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, 

in modalità telematica (sito web scuola) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben 

visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti. 

Si favorirà, almeno nella prima fase, un coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di 

iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli 

spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne informative interne all’Istituto con la 

partecipazione proattiva di studenti e famiglie.  

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione 

attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

9. PRESìDI 

Non mancheranno i presidi, distribuiti nei punti nevralgici della scuola e nei servizi, dispenser con 

sapone e disinfettanti, per consentire una continua igiene e sanificazione. 

Tutti dovranno indossare la mascherina, ad eccezione dei bimbi della scuola dell’infanzia 

10. PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

Gli ambienti saranno areati e puliti più volte al giorno (certamente al termine delle lezioni della 

mattina ed al termine delle lezioni del pomeriggio), usando prodotti adeguati, con particolare 



attenzione a tutte le superfici con cui si viene più frequentemente in contatto. Nella scuola 

dell’infanzia, oltre a quanto già detto, si provvederà al quotidiano lavaggio e/o disinfezione dei 

materiali utilizzati.  

11. CORSI 

Saranno attivati solo corsi sportivi all’aperto a piccoli gruppi e probabilmente corsi Cambridge. 

12. GITE ED USCITE 

Dipenderà dall’andamento epidemiologico, ma verranno comunque ridotte al minimo. 

13. RICEVIMENTO GENITORI 

In modalità on-line e su prenotazione. 

14. SPORTELLI DIDATTICI 

Sospesi fino a quando non si tornerà alla normalità 

15. DIVISE SCOLASTICHE 

A settembre la ditta distributrice sarà presente più volte a scuola. I nuovi iscritti avranno tempo fino 

al 15 ottobre per indossare la divisa.  

16. LIBRI DI TESTO 

Le liste saranno inviate (entro la prima decade di luglio)  tramite registri on-line e caricate anche sul 

sito della scuola, in modo tale da poter essere accessibili anche ai genitori che non hanno ancora le 

credenziali di accesso al registro elettronico. 

17. FORMAZIONE DELLE PRIME CLASSI 

I criteri utilizzati per la formazione delle classi tengono conto di una pluralità di indicazioni. Si tende 

a  costituire gruppi che siano, in piccolo, uno spaccato della società e quindi al loro interno 

eterogenei, garantendo però l’omogeneità di sezioni parallele.  Qualora si partisse con ciascuna 

classe divisa in due gruppi, si progetteranno dei momenti comuni nelle zone esterne, per poter 

comunque consentire una prima conoscenza dell’intero gruppo classe. 

 

BOZZA CALENDARIO SCOLASTICO 2020-2021 

In attesa del calendario scolastico della Regione Lazio, proponiamo una prima bozza del nostro 

calendario scolastico.  

La scuola inizierà secondo il seguente calendario: 

Giovedì 10 settembre    Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Venerdì 11 settembre    Scuola Secondaria di primo e secondo grado (Media e Liceo) 

ATTENZIONE 

Dal 10 all’11 settembre per la Scuola dell’Infanzia non c’è servizio mensa e l’uscita è entro le 11,45. 



Dal 10 all’11 settembre per la Scuola Primaria non c’è servizio mensa e l’uscita è alle 12:30. 

L’11 settembre orario lezioni per la Secondaria (media e liceo)  dalle 8:15 alle 12:10 (NO mensa e 

doposcuola). 

Dal 14 settembre orario delle lezioni completo ed inizio doposcuola, servizio mensa per tutti gli 

ordini di scuola.  

Inizieremo l’anno scolastico con alcuni giorni di anticipo (rispetto al 14/9, fissato dalla Regione Lazio) 

e potremo così usufruire di alcune giornate di riposo. 

   

Termine della lezioni Mercoledì 8 giugno (primaria e secondaria) 

Termine della lezioni mercoledì 30 giugno  (solo per la scuola dell’infanzia) 

  

Festività , ponti, … a.s 2020-2021 

Domenica 1 novembre 

Lunedì 2 novembre 

Lunedì 7 dicembre 

Martedì 8 dicembre 

Vacanze di Natale da mercoledì  23/12 a mercoledì 6/1 ( inclusi) 

Lunedì 15 febbraio 

Vacanze di Pasqua dal 09/4 al 14/4 ( inclusi) 

Domenica 25 aprile 

Sabato 1 maggio 

Mercoledì 2 giugno 

Martedì 29 giugno 

 

Nonostante il nostro innato ottimismo, è prevedibile un periodo di adattamento alle nuove 

modalità, in cui potranno anche emergere delle criticità, che cercheremo di eliminare 

prontamente. Crediamo comunque di aver approntato una prima bozza di ripartenza che è 

realmente realizzabile ed è in grado di tutelare salute ed apprendimento. 

Siamo in emergenza ma non dobbiamo perdere di vista l’orizzonte, nel giro di alcuni mesi, molto 

probabilmente, avremo farmaci efficaci ed uno o più vaccini e potremo tornare alla normalità.  

Auguriamo a tutti di trascorrere una serena estate e vi attendiamo a settembre. 

La direzione 


