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Oggetto: impianto organizzativo anno scolastico 2020/2021 - informativa n°1 dd 20 agosto 2020 
 
Di seguito si forniscono le prime indicazioni essenziali per l’avvio dell’anno scolastico sulla base di ciò che                 
risulta ragionevolmente certo alla data odierna.  
La situazione, come evidente, è in costante evoluzione. Pertanto eventuali modifiche e variazioni che              
dovessero intervenire per cambiamenti imposti alla scuola da parte delle autorità amministrativo - sanitarie              
saranno tempestivamente comunicate.  
L’architettura organizzativa di seguito esposta nasce dall’adempimento di quanto prescritto dai protocolli ad             
oggi vigenti, dalle analisi di Risk Manager e RSPP, dai vincoli fissati e dalle risorse assegnate                
dall’Amministrazione, nonché dai vincoli imposti dal Servizio Trasporti della PAT che ha mantenuto             
invariati gli orari. 
Si omettono qui indicazioni specifiche relative ai protocolli sanitari, poiché essi sono in via di rimodulazione                
a livello nazionale e provinciale. Seguirà apposita comunicazione con dati aggiornati per evitare confusioni              
su uno snodo cruciale della vita della scuola. 
 
Si fa un’informativa cumulativa per tutti gli attori della scuola, partendo dalla convinzione che in questa fase                 
è necessario guardare all’Istituto come ad un ecosistema complesso, in cui le azioni di ciascuno hanno                
riflessi inevitabili su tutti gli altri. Pertanto le informazioni, i vincoli e le indicazioni destinate agli alunni, alle                  
famiglie, ai docenti, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario sono sfaccettature complementari di             
uno stesso organismo. 
 
 



PREMESSA 
Al fine di garantire il rispetto dei vincoli imposti dai protocolli di prevenzione vigenti, il nostro Istituto ha                  
provveduto a creare 4 classi in più: 3 nella scuola primaria e 1 nella scuola secondaria di primo grado. In                    
questo modo si è potuto contenere il numero di alunni di quelle situazioni che presentavano delle criticità.  
Pertanto ora l’IC Mezzolombardo Paganella consta di 68 classi. 
 
IL QUADRO NORMATIVO 
I riferimenti normativi sono molteplici. Raccolte esaustive ed aggiornate si trovano nel sito istituzionale della               
PAT: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/CORONAVIRUS-Aggiornamenti-e-comunicazioni 
 
Nel nostro sito sono raccolti i documenti di nostra specifica competenza. Tale sezione sarà progressivamente               
implementata per tenerla in costante aggiornamento. 
Di seguito il link: http://www.icmezzolombardopaganella.it/index.php/gestione-fase-2-covid-19 
 
NORME DI COMPORTAMENTO VINCOLANTI  

1. Va sempre e comunque rispettato il distanziamento tra le persone di almeno un metro; 
2. nelle aule la distanza tra alunni è di almeno un metro “da bocca a bocca” e tra alunni e docenti la                     

distanza è di due metri;  
3. alunni, studenti, docenti e personale ATA accedono a scuola solo se in buone condizioni di salute; 
4. l’accesso a scuola da parte delle famiglie e di ogni persona esterna all’organizzazione può avvenire               

solo su appuntamento, indossando correttamente la mascherina e compilando, all’ingresso, la           
dichiarazione relativa al proprio stato di salute;  

5. il lavaggio accurato  delle mani e la loro disinfezione sono costanti e regolari; 
6. l'aerazione di tutti i locali della scuola è costante; 
7. la pulizia di tutti i locali, delle superfici di lavoro, di studio, di promiscua manipolazione (es.                

maniglie di porte, finestre, ecc…) è costante da parte del contingente dei collaboratori scolastici.              
Vengono impiegate soluzioni ad hoc o a base di ipoclorito di sodio o di alcol etilico nelle percentuali                  
indicate dai protocolli specifici; 

8. il personale ATA è tenuto all’uso costante e regolare della mascherina chirurgica fornita dalla              
scuola; lo smaltimento deve avvenire utilizzando i bidoni dedicati, posti nei pressi delle uscite e               
chiaramente individuabili attraverso la specifica cartellonistica o possono essere portate a casa            
propria e smaltite in maniera corretta; 

9. al personale docente sono fornite le mascherine chirurgiche. Sulle modalità del loro utilizzo vi              
saranno indicazioni in protocolli specifici, probabilmente tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.               
Anche in questo caso le mascherine devono essere smaltite utilizzando i bidoni dedicati, posti nei               
pressi delle uscite e chiaramente individuabili attraverso la specifica cartellonistica o possono essere             
portate a casa propria e smaltite in maniera corretta; 

10. “per quanto riguarda l’eventuale utilizzo della mascherina da parte degli studenti, si rimanda a              
successive valutazioni da effettuare entro il 31 agosto 2020 sulla base dell’evoluzione della             
situazione epidemiologica e delle indicazioni date in tal senso dall’Autorità sanitaria” [cfr. pag 6 del               
PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE – COVID-19 ISTITUZIONI         
SCOLASTICHE e FORMATIVE del PRIMO e del SECONDO CICLO (scuole: primarie,           
secondarie di primo e di secondo grado, istituzioni formative) VER.1 – 24 giugno 2020]. Si               
attendono in merito gli aggiornamenti cui si è accennato sopra. 
 

MODALITÀ ACCESSO A SCUOLA DA PARTE DELLE FAMIGLIE  
Come chiarito si accede solo su prenotazione. 
A tal fine è disponibile il form dedicato agli appuntamenti presente sul sito istituzionale              
www.icmezzolombardopaganella.it, area genitori, voce prenotazione accessi.  
Per accedere a questo servizio è necessario avere un account Gmail. I genitori possono usare l’account del                 
dominio di istituto (cognome.nome@icmezzolombardopaganella.it) del proprio figlio.  
In via del tutto residuale si può telefonare ai seguenti numeri: 



sede Mezzolombardo 0461/601125 
presidio Andalo 0461/585881. 
 
ORGANIZZAZIONE SCUOLA 
 
INGRESSO E USCITA 
Sono stati definiti chiari e rigorosi protocolli di accesso e di deflusso da tutti gli edifici del nostro Istituto, per                    
evitare assembramenti. Ogni plesso utilizza più vie di accesso e di uscita, secondo le mappe che saranno a                  
breve messe a disposizione degli alunni, delle famiglie dei docenti e di tutto il personale. 
 
I docenti della scuola primaria a partire dalle classi terze e i docenti delle secondarie di primo grado,                  
attendono gli alunni in aula 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Ciò per favorire un ingresso alla                 
spicciolata dei ragazzi, senza assembramenti. I percorsi di accesso alle aule saranno sorvegliati da personale               
della scuola.  
 
I docenti delle classi 1 e 2 della scuola primaria, invece, di norma attendono i bambini all’esterno degli                  
edifici, in aree dedicate e rigorosamente distinte per i vari gruppi e, assicurato il distanziamento               
interpersonale ed il rispetto delle altre misure di sicurezza, raggiungono la propria aula. 
 
ORARIO CURRICOLARE 
Le risorse a disposizione dell’Istituto permettono di garantire il tempo scuola curricolare previsto dall’offerta              
formativa:  

● 26 ore settimanali alla scuola primaria  
● 30 ore settimanali alla scuola secondaria di primo grado 

senza alcuna modifica, per entrambi gli ordini di scuola. 
L’orario di inizio e fine delle lezioni è il medesimo del tempo pre-COVID. 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Il tempo scuola obbligatorio è implementato con attività integrative di supporto allo studio, di recupero, di                
approfondimento, di arricchimento dell’offerta formativa. 
Le famiglie nel corso dei primi giorni di scuola riceveranno la modulistica necessaria per iscrivere               
eventualmente i propri figli a tali momenti didattici, che prenderanno avvio all’inizio di ottobre 2020. 
Data la situazione contingente, le attività di integrazione del curricolo (ex AFO)  

● saranno organizzate e realizzate  dai docenti di classe,  
● saranno rivolte solo ed esclusivamente agli alunni/studenti di quel gruppo classe, così da permettere              

il rispetto del principio della invarianza del gruppo/aula/classe.  
 
Nella scuola primaria tali attività avranno una scansione quadrimestrale e/o annuale. 
Nelle scuole secondarie di primo grado è prevista un’articolazione modulare bimestrale: indicativamente            
ottobre/dicembre, febbraio/marzo, aprile/maggio.  
 
LEZIONI E RICREAZIONI 
L’orario di inizio e fine lezione è il medesimo degli anni scorsi.  
Tuttavia l’organizzazione del tempo scuola è stato necessariamente rimodulato: 

● il tempo lezione è cadenzato da una costante attenzione all’aerazione: gli ultimi 5 minuti ed altri                
momenti saranno dedicati al ricambio dell’aria. La qualità della stessa sarà controllata da un              
dispositivo di monitoraggio del livello di anidride carbonica che con segnalazione acustico -             
luminosa indicherà la necessità di arieggiare, a garanzia del rispetto dei protocolli di sicurezza.              
Questa apparecchiatura è fornita, su richiesta del Dipartimento Istruzione e Cultura, dalla PAT             
attraverso il Servizio di prevenzione rischi e dalla protezione civile;  

● il tempo della ricreazione antimeridiana sarà diversificato classe per classe. Attraverso una precisa             
turnistica atta a garantire che non via siano assembramenti nè negli spostamenti, nè negli spazi               



dedicati alla pausa, ciascun gruppo classe avrà il tempo di scendere nei cortili per consumare la                
propria merendina; 

● sia nel momento della ricreazione che dell’intermensa (il tempo che precede e segue la              
consumazione del pasto al termine delle lezioni mattutine) ciascun gruppo classe rimarrà in un              
proprio spazio dedicato nei vari cortili dei nostri plessi. Non sarà possibile per alunni/ragazzi di               
classi diverse stare nello stesso luogo. Anche questo momento deve rispettare il principio             
dell’invarianza del gruppo/aula/classe; 

● durante la ricreazione gli alunni/ragazzi possono consumare la merenda che avranno portato con sè              
da casa.  

 
MATERIALI SCOLASTICI 
Ad oggi non è compatibile con i protocolli di sicurezza vigenti consentire agli studenti di lasciare i materiali                  
scolastici a scuola. Libri, quaderni, astuccio, sacca con le scarpe da ginnastica ecc. vanno portati con sè,                 
senza possibilità di depositarli in armadietti o altri spazi comuni. 
Si possono eventualmente lasciare solo pochissime cose nello spazio sotto il proprio banco.  
 
ARREDI 
Gli arredi delle classi di tutti i plessi sono stati essenzializzati. In aula si trovano i banchi monoposto (già da                    
anni in dotazione in tutto l’Istituto), la cattedra, la LIM, il PC e un unico piccolo armadietto nel quale riporre                    
poca documentazione essenziale riguardante la classe, ciò per rendere disponibile tutta la superficie atta a               
garantire la massima sicurezza a studenti e docenti. Lo studio degli spazi è stato fatto plesso per plesso,                  
spazio per spazio dalla RSPP. 
Lo stesso lavoro di riduzione all’essenziale di arredi e di razionalizzazione degli spazi è stata fatta in tutti gli                   
spazi comuni nonché negli uffici. 
Nelle aule docenti delle SSPG sono a disposizione dei docenti gli armadietti. In essi potranno essere riposti                 
materiali essenziali per la didattica e documenti di valore amministrativo. L’accesso alla sala insegnanti e al                
proprio armadietto deve avvenire con scrupolosa attenzione alle misure di prevenzione utilizzando la             
mascherina, ponendo attenzione al distanziamento, evitando assolutamente assembramenti. Nelle sale          
insegnanti vanno rispettate le distanze interpersonali, va indossata la mascherina e vanno evitati             
assembramenti. Verranno messi a disposizione spazi alternativi in cui lavorare, studiare, utilizzare PC in              
piena sicurezza. 
 
PALESTRA 
L’attività in palestra sarà fatta secondo i protocolli sanitari vigenti, rispettando il distanziamento             
interpersonale di almeno 2 metri. 
 
AULE DEDICATE - LABORATORI 
L'utilizzo di laboratori e aule dedicate sarà necessariamente limitato, sia perché alcuni spazi sono stati               
convertiti in aule per la didattica di classe, sia perché i protocolli sanitari impongono di evitare al massimo la                   
promiscuità. 
Pertanto si provvederà, laddove ve ne siano le condizioni, a programmare un utilizzo esclusivo di questi                
spazi su base di turni settimanali, così come sarà deciso dai Dipartimenti disciplinari. 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali saranno individuati spazi rispettosi dei protocolli specifici. 
 
MENSA 
Per gli studenti iscritti al tempo scuola organizzato su cinque giorni è prevista la possibilità di consumare il                  
pasto a scuola, fruendo del servizio mensa.  
Dal punto di vista amministrativo - procedurale le modalità di fruizione sono le medesime degli anni scorsi:                 
il servizio è fornito dalla Comunità di Valle Rotaliana Königsberg attraverso la ditta Risto3.  
Sul piano logistico - organizzativo, la consumazione dei pasti subisce delle necessarie modifiche in termini di                
tempi e spazi. Al fine di garantire il rispetto rigoroso dei protocolli di sicurezza basati sul distanziamento, si è                   
costruito un sistema di turni. 



In ciascuna realtà la fruizione del pranzo avviene con distanze di almeno un metro, in locali aerati,                 
regolarmente puliti dal personale di servizio, secondo tempistiche scaglionate, sempre mantenendo           
rigorosamente la suddivisione dei gruppi/classe, sulla base delle indicazioni della Comunità di Valle, sentito              
il parere del RSPP. 
  
Si riporta in allegato uno schema esemplificativo degli orari di ciascuna sede.  
 
 

 

 



 

 
 
 
 
Non appena vi sarà la possibilità di implementare le informazioni, vi sarà inviato un nuovo documento.                
Intanto vi porgo cordiali saluti 
 

 
                                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                       Prof. ssa Cinzia Casna 
 
 
 


