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1) Introduzione 

a. normativa di riferimento (aggiornata al 14 settembre 2020) 

Il presente Piano di Rientro “Ritorno al futuro – settembre 2020” è redatto in base alla 
seguente normativa di riferimento. 

 
●  Art. 97 della Costituzione; 
● D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” 
● D. Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 
● DLGS 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
●  “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto su invito del 
Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’Economia, del Ministro del Lavoro 
e delle Politiche sociali, del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro della 
Salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, 
contenuta all’articolo 1, comma I, n. 9) del 24 aprile 2020; 

●  DL 34 del 19 maggio 2020 “Decreto Rilancio” al quale ha fatto seguito la nota del  
Ministeri dell’Istruzione n.1033 del 29 maggio 2020 

● DM 39 del 26 giugno 2020 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’a.s. 
2020/2021” 

● Nota USR Lazio n. 16887 del 3 luglio 2020 “avvio dell’a.s. 2020-2021 e raltivo 
monitoraggio”; 

● Nota USR Lazio n. 18206 del 13 luglio 2020 “nuovo chiarimento in merito 
all’organizzazione degli spazi nelle aule dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 
secondo grado, e alle richieste di sdoppiamento delle classi”; 

● Nota Ministero Istruzione 1324 del 17 luglio 2020 “Poteri del Commissario straordinario 
per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 
dell’emergenza epidemiologica ovid-19 in relazione all. a.s. 2020-2021. Rilevazione dei 
fabbisogni dei banchi monoposto, sedute standard e sedute di tipo innovativo.” 

● Nota USR Lazio n. 19456 del 23 luglio 2020 “risposte alle domande più frequenti 
relative all’avvio del prossimo anno scolastico 2020/2021”; 

● Documento per la “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione 
nelle strutture scolastiche” - INAIL, 28 luglio 2020; 

● DLgs 83/2020 che prevede la proroga dello Stato di Emergenza sanitaria - Covid-19 
fino al 15 ottobre 2020; 

● Circolare n.3/2020 della Presidenza del Consiglio del Ministri - Funzione Pubblica 
avente ad oggetto le “indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei 
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” del 24 luglio 2020; 

● D.M. 87 del 6 agosto 2020 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid19”; 

● Stralcio del Verbale n.82 del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020; 
● Stralcio del Verbale n.94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio  2020; 
● Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
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educativi e delle scuole dell’infanzia, nota prot. 7784 del 31 luglio 2020 del Ministero 
dell’istruzione; 

● Verbale n.100 del Comitato Tecnico Scientifico del 10 agosto 2020; 
● Rapporto ISS Covid-19 - n. 58/2020 del 21 agosto del 2020; 
● Nota del CTS del 31 agosto 2020, “Raccomandazioni tecniche per l'apertura delle 

scuole in sicurezza”; 
● DVR (Documento di valutazione dei rischi), aggiornamento n. 11 del 2 settembre 2020. 

 
 

2) Misure generali per la sicurezza 

a. commissione contrasto diffusione Covid 
 

E’ nominata la Commissione contrasto diffusione Covid-19” (circolare n. 245 del 8 luglio 
2020 e verbale riunione sicurezza con MC, RSPP e RLS del 7 settembre). 
 
Fanno parte della Commissione: 
● il Dirigente Scolastico, Giovanni Sedita 
● I Collaboratore, Roberta Villani 
● II Collaboratore, Maria Antonietta Ciccone 
● Responsabili di plesso: Catia Boni, Paola Carta, Daniela Dura, Cristina Micarelli 
● Funzione strumentale Offerta Formativa, Rossana Assogna 
● Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), Barbara Gallo 
● Presidente del Consiglio d’Istituto, Arianna Mencattini 
● il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), Nadia Cimboli 
● il Medico competente (MC), Prof. Andrea Magrini 
● il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), Arch. Filippo Fasulo 

 
b. Contatti con i soggetti interlocutori della scuola 

 
L’Istituto Comprensivo (IC) ha avviato interlocuzioni con i soggetti del territorio per 
coordinare interventi e utilizzo delle risorse finanziarie e di personale.  
 
Municipio Roma VII: MANUTENZIONE 

■ 10 luglio 2020: riunione con il Municipio e sopralluogo (presenti la DS, l’Assessora 
Elena De Santis, la dirigente dell’ufficio Tecnico, ing. Paola Cannizzaro, la I 
collaboratrice del DS Roberta Villani, la II collaboratrice Mariantonietta Ciccone, la 
Funzione strumentale offerta formativa Prof. Rossana Assogna, la responsabile di 
plesso San Matteo secondaria Prof. Catia Boni, la Presidente del Consiglio di Istituto 
Arianna Mencattini). Sono stati richiesti dall’IC lavori di ordinaria e straordinaria 
manutenzione delle aree interne ed esterne per preparare gli spazi e adeguarli ai fini 
della sicurezza anticovid. 

 
Ad oggi, l’IC è intervenuto autonomamente, previo accordo con l’Ufficio Tecnico, per i 
lavori di piccola e ordinaria manutenzione. 
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USR Lazio e Ministero dell’Istruzione: RICHIESTA ORGANICO E DOTAZIONI 

Organico 

In data 10 agosto 2020 in risposta al monitoraggio di cui alla nota 21413 del 7 agosto 
2020, l’IC ha richiesto l’integrazione di 2 docenti per la scuola dell’infanzia, 6 docenti per 
la scuola primaria, 2 docenti per la scuola secondaria e 10 collaboratori scolastici per 
rendere realizzabile il distanziamento di sicurezza secondo la disponibilità degli ambienti. 

Organico assegnato dall’USR Lazio: 2 docenti infanzia, 6 docenti primaria, 2 docenti 
secondaria, 5 collaboratori scolastici. 

L’organico potrà essere chiamato a partire dal 14 settembre 2020. 

Arredi (banchi e sedie) 

L’IC ha richiesto attraverso il Ministero dell’Istruzione al Commissario straordinario i 
seguenti arredi monoposto:  

- plesso San Matteo: primaria 219 banchi monoposto, secondaria 124 banchi 
monoposto 

- plesso Ponte Linari: primaria 130 banchi monoposto, secondaria 146 sedute didattiche 
di tipo innovativo 

I NUOVI ARREDI SONO STATI CONSEGNATI (diversi turni di consegne) E DISPOSTI NELLE 
CLASSI DURANTE I PRIMI QUINDICI GIORNI DI OTTOBRE. 

 

 

ASL Roma TEST SIEROLOGICI 

■ 5 agosto 2020: avvio della raccolta delle adesioni ai test sierologici volontari per tutto 
il personale scolastico e per gli alunni disabili (circolare n. 247 del 5 agosto 2020).  

■ 11 agosto 2020: inviato l’elenco del personale che ha aderito al test. 
 

 
 
 

 
c. Orari e turni di ingresso/uscita 
 
ORARIO DEFINITIVO DAL 12 OTTOBRE 

 
Dal 12 ottobre 2020 entra in vigore l’orario definitivo secondo la seguente turnazione1: 
 

 
1 Gli orari di uscita degli alunni che utilizzano il trasporto scolastico comprendono anche i tempi necessari alla 
preparazione degli alunni e le procedure organizzative del personale preposto dal Municipio VII al servizio. 
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SAN MATTEO 102 INFANZIA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 7 

SAN MATTEO 104 PRIMARIA – INFANZIA 
 
INFANZIA 

 
PRIMARIA 
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SAN MATTEO 110 SECONDARIA 
 
 
 
 
TURNI INGRESSO E USCITA 
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PLESSO PONTE LINARI PRIMARIA – SECONDARIA 
 
TURNI INGRESSO/USCITA PRIMARIA 
 

 
 
TURNI INGRESSO/USCITA SECONDARIA 
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d. Configurazione delle aule 
 

Il distanziamento di 1mt. statico tra “rime buccali” come previsto dal CTS è garantito nelle 
aule dell’IC. Con l’arrivo (si veda sopra) degli arredi monoposto del Commissario 
straordinario, la configurazione dei banchi monoposto e delle sedute speciali nelle aule è 
la seguente: 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
e. Organizzazione di gruppi classe per mantenere il distanziamento 

 
Nel piano scuola 2020-2021, redatto dal Ministero dell’istruzione, si legge che per 
garantire il distanziamento, la scuola può utilizzare diverse forme di flessibilità didattica 
come l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse 
classi.  

Il Collegio dei docenti nella seduta del 10 settembre ha deliberato relativamente alla 
costituzione di piccoli gruppi laboratoriali condotti dal nuovo organico docente 
d’emergenza (assegnato dall’Ufficio scolastico regionale) di cui la scuola si sta dotando. I 
gruppi seguiranno la normale programmazione per la primaria con approfondimenti 
soprattutto di Educazione Civica, per la secondaria funzioneranno come laboratori di 
Educazione Civica.  

I gruppi funzioneranno con rotazione degli alunni (coinvolgeranno quindi tutta la classe) e 
saranno formati con le seguenti classi2: 

 
2 Rispetto alle precedenti versioni del piano di rientro, l’arrivo dei banchi monoposto alla scuola primaria ha permesso 
una nuova organizzazione flessibile interna alle singole classi. 
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SCUOLA PRIMARIA PONTE LINARI  
 

Classe n. alunni Alunni 
“gruppo di laboratorio” 

gruppo laboratorio 
interno alla classe 

2A/B 22 

 
 
 
5 
 

Alunni: 5 
SEGUE LA 

PROGRAMMAIONE 
DELLA CLASSE IN 

TUTTE LE MATERIE 
+ ED. CIVICA 

  
(mezza giornata) 

 
 
 
SCUOLA PRIMARIA SAN MATTEO  

Classe n. alunni Alunni 
“gruppo di laboratorio” 

gruppo laboratorio 
interno alla classe 

4C 
(dal 30/11) 22 

 
 
 
5 
 

Alunni: 5 
SEGUE LA 

PROGRAMMAIONE 
DELLE CLASSI IN 

TUTTE LE MATERIE 
+ ED. CIVICA 

  
(intera giornata) 

 
 
SCUOLA SECONDARIA PONTE LINARI (rotazione settimanale) 

Classe n. alunni Alunni 
“gruppi di laboratorio” 

gruppi 
laboratorio 

2D 26 5 
 Alunni: 10 

Lab. Ed. Civica 
2E 26 5 

 
 
 

a. Aree verdi 
 
L’IC ha predisposto e progettato nuovi spazi per la collocazione di “aule all’aperto” sia nel plesso 
di San Matteo che in quello di Ponte Linari. 
 

- Spazio infanzia: plessi San Matteo 102 e 104 (nuova area verde) 
 

- Spazio primaria: plessi San Matteo 104 (nuova area coperta esterna: 2 aule all’aperto), 
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Ponte Linari (area coperta esterna, un’aula all’aperto + nuovo spazio verde). 
 

Le responsabili di plesso organizzeranno un orario di fruizione delle aree verdi per permettere a 
tutte le classi di fruire il più possibile della didattica all’aperto. 
 
 

b. Segnaletica  
 
La segnaletica orizzontale e verticale prevede: 
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Nelle classi: Il distanziamento tra banchi e sedie è segnalato a terra attraverso nastro adesivo 
colorato posizionato ai piedi dei banchi. 
 
Nei corridoi: sul pavimento dei corridoi è tracciata, con nastro colorato, la mezzeria con 
indicazioni del verso di percorrenza. 
 
 
 
 

c. Dispositivi di protezione 
 

MASCHERINE 

Il Comitato tecnico scientifico nella sua nota ribadisce in particolare quanto già indicato sulle 
situazioni dinamiche e in quelle statiche in cui non vi è il rispetto del distanziamento e fornisce 
delle Raccomandazioni tecniche.   

In tutti i contesti di condizione statica, il CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine 
chirurgiche come già espresso nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso 
nel Piano Scuola 2020-2021 e specifica che:  

• nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, 
la mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della 
distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 
aerosolizzazione (es. canto).  

• nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli 
adulti, la mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto 
della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 
aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale 
come definita dalla autorità sanitaria.  

La scuola distribuirà ad alunni e personale le mascherine inviate dal Commissario straordinario 
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per l’emergenza. 
 
IGIENIZZANTE 
 
Ogni aula dell’IC è dotata di dispenser per igienizzante delle mani. 
 
MISURAZIONE DELLA FEBBRE 
 
In caso di malore a scuola di uno studente o di un operatore scolastico si procederà alla 
misurazione della temperatura corporea da parte del personale scolastico di turno, mediante l’uso 
di termometri “senza contatto”. Il Collaboratore Scolastico di turno terrà un “Registro della 
Temperatura Corporea Alunni”, dove annoterà solo i casi con temperatura superiore ai 37.5°. La 
Scuola potrà provvedere, compatibilmente con la dotazione organica disponibile e in relazione al 
quadro epidemiologico, alla misurazione della temperatura corporea degli alunni ( con 
termometro “senza contatto” ) durante l’orario scolastico; analogamente si misurerà la 
temperatura del personale scolastico in ingresso. Ai visitatori autorizzati verrà comunque misurata 
la temperatura corporea all’ingresso (a cura del Collaboratore Scolastico di turno). 
 
 
 
 

d. Ricreazione 
 
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
La ricreazione è organizzata negli spazi all’aperto, ogni volta che la situazione meteorologica lo 
consentirà, secondo lo schema riportato in tabella. Quando le condizioni meteorologiche non 
consentiranno di stare all’aperto, gli alunne, gli alunni e i docenti resteranno nelle classi, 
rispettando il distanziamento di 1 metro. 
 
SCUOLA SECONDARIA 
L’art. 16 del Regolamento d’Istituto già precedentemente in vigore prevede che “la ricreazione si 
svolge nelle rispettive classi”. Le alunne, gli alunni e i docenti resteranno nelle classi, rispettando 
il distanziamento di 1 metro. 

 
3) Informazione e Formazione 

a. Rischio biologico 
 
Tenuto conto del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”, sottoscritto il 6 agosto 2020, 
la formazione per il personale sul rischio biologico sarà svolta in due momenti: 

- Formazione specifica per l’IC a cura del Medico Competente, Prof. Andrea Magrini, il 7 
settembre dalle 14:00. 

- Formazione a distanza, lezioni e contenuti multimediali. 
 

b. Sicurezza 
 

E’ pubblicato in allegato al presente documento l’ultimo aggiornamento del DVR (Documento di 



 
 
 

 15 

valutazione dei rischi). Il personale della scuola e la Comunità Scolastica sono invitati a prendere 
visione dei documenti contenenti le misure per la sicurezza. 
 
Tutto il personale seguirà un aggiornamento specifico per il Covid-19 con il RSPP, Arch. Fasulo. 

 
c. Comunicazioni alle famiglie 

 
La Scuola procede alle comunicazioni con le famiglie secondo le seguenti modalità: 

- Sito web per circolari e news in home page 

- Registro Elettronico 

- EMAIL: 

 
DIRIGENTE 
dirigente.scolastico@iccorradiniroma.edu.it  

 
 
SECONDARIA 
secondaria.pontelinari@iccorradiniroma.edu.it 
secondaria.sanmatteo@iccorradiniroma.edu.it 
 
PRIMARIA 
primaria.pontelinari@iccorradiniroma.edu.it 
primaria.sanmatteo@iccorradiniroma.edu.it 
 
INFANZIA 
infanzia.sanmatteo@iccorradiniroma.edu.it 
 
INCLUSIONE 
inclusione.primaria@iccorradiniroma.edu.it 
inclusione.secondaria@iccorradiniroma.edu.it 

 
 

d. La sicurezza nella progettazione didattica 
 
La sensibilizzazione alla sicurezza rispetto all’emergenza covid-19 verrà trattata in tutti gli ordini 
di studi all’interno della programmazione di Educazione Civica. 

 
 
4) Pulizia e Igiene 

 

a. Indicazioni per la pulizia, per la disinfezione e per la sanificazione 
 

 
È prevista un'igienizzazione giornaliera di tutti i locali con trattamento delle superfici, a cura dei 
Collaboratori Scolastici come da " Piano delle Attività del Personale ATA ", redatto dal DSGA. Per 
le palestre e per tutti i locali utilizzati nella stessa giornata da più classi, sono previsti interventi 
mirati a fine turno. 
Vista la particolare valenza che riveste tale attività per il contrasto al COVID-19, si prevede la 

mailto:dirigente.scolastico@iccorradiniroma.edu.it
mailto:secondaria.pontelinari@iccorradiniroma.edu.it
mailto:secondaria.sanmatteo@iccorradiniroma.edu.it
mailto:primaria.pontelinari@iccorradiniroma.edu.it
mailto:primaria.sanmatteo@iccorradiniroma.edu.it
mailto:infanzia.sanmatteo@iccorradiniroma.edu.it
mailto:inclusione.primaria@iccorradiniroma.edu.it
mailto:inclusione.secondaria@iccorradiniroma.edu.it
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tenuta di un " Registro delle Attività di igienizzazione", conservato dal DSGA o da suo delegato, 
nel quale il personale preposto annoterà il giorno e ora di avvenuta igienizzazione  e i prodotti 
utilizzati, come da indicazioni già recepite: Rapporto ISS COVID-19 N°25 del 2020 
"Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza 
COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento". 
I WC saranno sottoposti a pulizia possibilmente due volte al giorno, eventualmente anche con 
immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari. 
Sarà garantita la regolare aerazione dei locali, con frequenza oraria, nelle classi a cura dei docenti 
e nei luoghi comuni (corridoi, ecc.) a cura dei collaboratori scolastici. In merito si conferma, a titolo 
precauzionale, il divieto per gli alunni di manovrare le finestre.  
 
 
 
I prodotti detergenti utilizzati per l’igienizzazione sono di seguito elencati: 
 
 
 
Prodotti 
 

 
 
5) Movimento negli spazi 

 
a. Modalità di accesso ai locali della scuola da parte delle famiglie 

 
I genitori e i tutori non sono ammessi ad entrare nei locali scolastici, salvo che per esigenze non 
differibili e non risolvibili mediante collegamento da remoto. 
Si potrà accedere ai locali della scuola soltanto previo appuntamento e con l’autorizzazione del 
Dirigente Scolastico o di uno dei referenti Covid-19 nominati presso l'istituto. 
L’accesso sarà consentito nel rispetto delle misure per la sicurezza: 

- distanziamento di almeno 1 mt (e quindi rispetto della capienza massima di ciascuno dei 
locali) 

- utilizzo della mascherina 
- igienizzazione delle mani all’ingresso e all’uscita 

 
b. Modalità di accesso ai locali della scuola da parte di altri soggetti 
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Eventuali altri soggetti (fornitori, incaricati dell’ente locali, esperti esterni, ecc.) avranno accesso 
ai locali della scuola preferibilmente su appuntamento.  
 
 
 
6) Spazio Mensa 

Come da comunicazioni (prot. n.1733 del 5 settembre 2020), sopralluoghi effettuati dagli ispettori 
della società Dussmann (appaltatore) e riunione del 24 agosto 2020 presso l’Ufficio di 
Programmazione Alimentare del VII Municipio, i pasti verranno serviti nei refettori dei vari plessi 
mantenendo il distanziamento attraverso la turnazione delle classi. 
 
TURNI MENSA INFANZIA 102 
 
Due turni 12.00 – 13.00 (comunicazione del 21 settembre prot. 1962) 
 
TURNI MENSA INFANZIA 104 
 
Un turno con pasto in aula dedicata. 
 
TURNI MENSA PRIMARIA PLESSO 104        
 
Tre turni 12.00 – 12.45 – 13.30   
 
TURNI PRIMARIA PONTE LINARI 
 
Tre turni 11.30 – 12.30 – 13.30 
 
 
7) Documenti della scuola (aggiornamento contrasto diffusione Covid-19) 
 

a. Patto Educativo di Corresponsabilità 
 
Il Patto di Corresponsabilità educativa, deliberato il 4 settembre 2020 dal Consiglio d’Istituto, 
aggiornato alle esigenze derivanti dalle misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 è 
pubblicato sul sito internet della scuola. 

 
8) Gestione di eventuali casi e focolai da Covid-19 

c. nomina referenti Covid-19 e locali isolamento covid-19 
 
Il Dirigente nomina i referenti Covid-19 per ciascun plesso dell’Istituzione scolastica (circ. 23 del 
12 settembre 2020):  
 

plesso San Matteo 102, Daniela Dura 

plesso San Matteo 104, Cristina Micarelli 
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plesso San Matteo 110, Catia Boni 

plesso Ponte Linari, Nadia Cimboli 

 

Le aule covid previste per l’isolamento dei casi sospetti sono così individuate: 

plesso San Matteo 102, ex aula biblioteca 

plesso San Matteo 104, ex aula docenti 

plesso San Matteo 110, ex refettorio 

plesso Ponte Linari, 1. ex aula biblioteca 2. Ex aula scienze 

 
I compiti e le funzioni del referente Covid-19 sono: 

- interfaccia con il Dipartimento di Protezione (DdP) 
- coordinamento con le scuole del territorio 
- seguire una formazione adeguata circa “gli aspetti principali di trasmissione del nuovo 

coronavirus, qui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulla gestione 
dei casi Covid-19 sospetti o confermati” 

 
d. gestione casi 

○ un alunno presenti temperatura sopra 37,5 in ambito scolastico 
○ un alunno presenti temperatura sopra 37,5 presso il proprio domicilio 
○ un operatore scolastico presenti temperatura sopra 37,5 in ambito scolastico 
○ un operatore scolastico presenti temperatura sopra 37,5 presso il proprio domicilio 
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9) Misure per alunni fragili 

Il "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19", prevede, tra le misure, che “al 
rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” 
esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. 
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con 
il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo 
restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in 
forma scritta e documentata.”  

 
10)   Utilizzo del Piano di Rientro 

a. Aggiornamento 
 
Il presente documento aggiornato al 15 dicembre 2020 è variabile ed aggiornabile a fronte di 
nuove disposizioni normative o di nuove contingenze per la gestione dell’IC. 
  

b. Disseminazione e divulgazione 
 
Il presente documento, redatto dal Dirigente Scolastico con il contributo della “commissione 
contrasto diffusione Covid-19” e del Consiglio d’Istituto, è pubblicato sul sito web della scuola. Il 
Dirigente Scolastico invita tutta la comunità scolastica (personale docente e non docente, famiglie, 
alunni e alunne, interlocutori del territorio) a prenderne visione. 
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