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DOCUMENTO TECNICO - ORGANIZZATIVO PER L’AVVIO DELL’A.S. 2020-2021
Premessa
La Commissione tecnico-organizzativa per il piano ripresa attività didattica-emergenza Covid, sulla base degli
atti e delle disposizioni emanate dalle Autorità governative, Ministeriali e Sanitarie, ha individuato le modalità
organizzative per garantire la ripresa delle lezioni.
Requisiti

-

Rispetto del distanziamento fisico al fine di ridurre gli assembramenti e il rischio di interferenza
durante gli spostamenti.
Scelta delle modalità didattiche in rapporto al numero di studenti in presenza, gestibili rispetto al
rischio di contagio.
Orario formulato in modo da poter essere applicato alle diverse configurazioni in base
all’evoluzione della situazione sanitaria.
Regolamentazione degli accessi all’Istituto e delle uscite.
Adeguamento della sorveglianza alle nuove indicazioni da parte dei docenti e del personale ATA.
Informazioni e comunicazioni a studenti, personale e famiglie.
Modalità di svolgimento dell’attività didattica

Considerati le attuali configurazioni delle classi, in termini di corsi attivati e numero di studenti, i parametri di
distanziamento interpersonale in vigore, gli spazi relativi alle aule in disponibilità, sono definite le seguenti
modalita’ di ripresa delle attivita’ didattiche.
Scuola Sec. I grado
Per la Scuola Secondaria di primo grado, allocata alla via Cosimo Nuzzolo n.37/a:
- Didattica in presenza, con turno antimeridiano, dal lunedì al sabato, con ingresso ed uscita delle
classi regolamentato, dalle ore 8.10 alle ore 13.10. Per il rispetto dei parametri di distanziamento
interpersonale, nelle more di consegna ministeriale dei banchi monoposto richiesti, prevista entro il
dichiarato termine del 30 ottobre p.v., i banchi biposto in dotazione sono stati dotati di divisoridistanziatori Covid.
- Secondo indicazioni ministeriali, la Didattica a distanza subentra in caso di recrudescenza dei contagi e
nuovo lock-down.
Scuola Primaria plesso Ferrovia
Per la Scuola Primaria Ferrovia, allocata alla via Cosimo Nuzzolo n.1, tenuto conto degli agiti interventi di
adeguamento/ adattamento edilizio:
- Didattica in presenza, con turno antimeridiano, dal lunedì al sabato, con ingresso ed uscita delle classi
regolamentato, dalle ore 8.20 alle ore 12.50. Nelle more di consegna ministeriale dei banchi

-

monoposto richiesti, prevista entro il dichiarato termine del 30 ottobre p.v., i banchi biposto in
dotazione sono stati dotati di divisori-distanziatori Covid.
Secondo indicazioni ministeriali, la Didattica a distanza subentra in caso di recrudescenza dei contagi e
nuovo lock-down.

Scuola Primaria plesso Pezzapiana
Per la Scuola Primaria Pezzapiana, allocata in contrada Pezzapiana, tenuto conto degli agiti interventi di
adeguamento/ adattamento edilizio:
- Didattica in presenza, con turno antimeridiano, dal lunedì al venerdì – dal lunedì’ al giovedì ore 8.0013,30; il venerdì 8.00-13,00 - con ingresso ed uscita delle classi regolamentato. Nelle more di consegna
ministeriale dei banchi monoposto richiesti, previsti entro il dichiarato termine del 30 ottobre p.v., i
banchi biposto in dotazione sono stati dotati di divisori-distanziatori Covid.
- Secondo indicazioni ministeriali, la Didattica a distanza subentra in caso di recrudescenza dei contagi e
nuovo lock-down.
Scuola dell’Infanzia Ferrovia
- Didattica in presenza , dal lunedì al venerdì , a turno antimeridiano unico fino all’avvio del servizio di
refezione scolastica,secondo organizzazione oraria descritta nel dedicato paragrafo del presente
documento.
- Didattica a distanza Nel caso dovesse verificarsi una nuova emergenza epidemiologica, locale o nazionale,
sarà attivata modalità di didattica a distanza al fine di mantenere o costruire il legame educativo tra i
bambini, insegnanti e bambini, tra insegnanti e genitori. Sarà privilegiata la fascia oraria pomeridiana in
considerazione dell’utilizzo del mezzo informatico per le diverse esigenze professionale e/o familiari.
Scuola dell’Infanzia Pezzapiana
- Didattica in presenza, dal lunedì al venerdì, a turno antimeridiano unico fino all’avvio del servizio di
refezione scolastica , secondo organizzazione oraria descritta nel dedicato paragrafo del presente
documento.
- Didattica a distanza: Nel caso dovesse verificarsi una nuova emergenza epidemiologica, locale o
nazionale, sarà attivata modalità di didattica a distanza al fine di mantenere o costruire il legame
educativo tra i bambini, insegnanti e bambini, tra insegnanti e genitori. Sarà privilegiata la fascia oraria
pomeridiana in considerazione dell’utilizzo del mezzo informatico per le diverse esigenze professionale
e/o familiari.

Infrastrutture – assegnazione e dislocazione aule/classi
Assegnazione aule/classi
Presso le distinte sedi scolastiche, l’associazione delle classi agli ambienti disponibili consegue al rispetto
delle norme in materia di massima capienza e a garanzia delle distanze di sicurezza anch’esse normativamente
date.
Nei plessi che ne sono dotati, è previsto l’utilizzo differenziato dei diversi punti di accesso, con entrate ed
uscite delle classi regolamentate.
Scuola Sec. I grado
Sono state abbinate tutte le aule alle classi.
Scuola Primaria Ferrovia
Ultimati i previsti lavori di ampliamento e riconfigurazione di alcuni ambienti di apprendimento, sono stati
individuati tutti gli spazi destinati alle aule ed a loro assegnati le classi.
Scuola Primaria Pezzapiana
Ultimati i previsti lavori di ampliamento di alcuni ambienti di apprendimento, sono stati individuati tutti gli spazi
destinati alle aule ed a loro assegnati le classi.
Scuola dell’Infanzia Ferrovia:
Sono stati individuati tutti gli spazi destinati alle aule ed a loro assegnate le sezioni.
Scuola dell’Infanzia Pezzapiana:
Ultimati i previsti lavori di riconfigurazione di alcuni ambienti di apprendimento, sono stati individuati tutti gli
spazi destinati alle aule ed a loro assegnate le sezioni.

Dislocazione aule/classi
Scuola Secondaria di I grado
Allo scopo di ridurre il rischio di interferenza nei percorsi di ingresso e di uscita le aule dell’istituto sono
state raggruppate per piano.
- Al piano terra si trovano le aule delle classi 1A-2A-3A-1B-1G-2C
- Al primo piano si trovano le aule delle classi 2B-3B-1C-3C-2G-3G
N.B. Sono riportate in allegato al presente documento, le Planimetrie con disposizioni classi e flussi di
accesso alle aule (Allegato n°1).
Scuola Primaria plesso Ferrovia
Allo scopo di ridurre il rischio di interferenza nei percorsi d’ingresso e di uscita, le aule dell’istituto sono state
raggruppate per piano.
- Al piano terra si trovano le aule delle classi 1A-1B-4B
- Al primo piano si trovano le aule delle classi 2A-2B-3A-3B-4A
- Al secondo piano si trovano le aule delle classi 5A-5B-5C
N.B. Sono riportate in allegato al presente documento, le Planimetrie con disposizioni classi e flussi di
accesso alle aule (Allegato n°2).
Scuola Primaria plesso Pezzapiana
Allo scopo di ridurre il rischio di interferenza nei percorsi d’ingresso e di uscita, le aule dell’istituto sono state
raggruppate per piano.
- Al piano terra si trovano le aule delle classi 1A – 1B – 3A
- Al primo piano si trovano le aule delle classi 2A – 3B – 4A – 4B – 5A – 5B
N.B. Sono riportate in allegato al presente documento, le Planimetrie con disposizioni classi e flussi di
accesso alle aule (Allegato n°4).
Scuola dell’Infanzia Ferrovia
N.B. Sono riportate in allegato al presente documento, le Planimetrie con disposizioni classi e flussi di
accesso alle aule - piano terra (Allegato n°3).
Scuola dell’Infanzia Pezzapiana
N.B. Sono riportate in allegato al presente documento, le Planimetrie con disposizioni classi e flussi di
accesso alle aule - piano terra (Allegato n°4).

Regolamentazione Entrate e Uscite Studenti
Scuola Secondaria di I grado
L’entrata e l’uscita degli alunni della Scuola Sec. di I grado saranno organizzate come segue.
Gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori al cancello d’ingresso (lato via Adua) dove sarà
presente un collaboratore scolastico che li indirizzerà alle aree di accoglienza individuate nel cortile e
distinte per classi, presso le quali saranno accolti dai docenti della prima ora.
In uscita, gli alunni saranno accompagnati al cancello dal docente dell’ultima ora.
Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita,
vengono utilizzate accessi differenziati in abbinamento alle classi, come indicato nella tabella che segue:
Porta
Entrata/Uscita
Porta N. 4
Porta N. 5
Porta N. 9
Porta N. 1
Porta N. 9
Porta N. 6

Classe
2A
3A
1B
3C
1G
2C

Porta N. 8
Porta N. 1
Porta N. 2
Porta N. 2
Porta N. 3
Porta N. 3

1A
2G
1C
2B
3G
3B

L’area dei porticati esterni è stata anch’essa settoriata, in corrispondenza dei differenziati ingressi/deflussi
delle classi.
Nelle operazioni di spostamento (per l’ingresso e l’uscita) gli studenti, i docenti, il personale ATA
indosseranno sempre le mascherine.
Scuole Primarie
Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita,
presso le rispettive sedi di scuola primaria, ciascuna classe accederà ai plessi secondo le seguenti indicazioni.
Plesso Ferrovia
Dal lunedì al sabato
Gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori al cancello d’ingresso dove troveranno un collaboratore
che li indirizzerà alle aree cortilizie di accoglienza, distinte per classe, sezione e colore, presso le quali saranno
accolti dal docente della prima ora.
I docenti che accoglieranno gli alunni in ingresso saranno individuabili attraverso un cartello indicante la classe
e la sezione di appartenenza. Per l’accesso alle rispettive aule , e’ previsto l’ingresso scaglionato delle classi .
In uscita, le classi saranno accompagnate dal docente dell’ultima ora al cancello dove sarà presente un
collaboratore.
Alunni che usufruiscono dello scuolabus. Gli alunni che usufruiranno dello scuolabus verranno accolti in
ingresso da un operatore scolastico, che provvederà a smistarli nelle aree esterne di accoglienza delle
rispettive classi; in uscita, i docenti dell’ultima ora li indirizzeranno verso i rispettivi scuolabus.
Ingressi Entrata

Classe

Ingresso n.1

IV A /IV B/VB

Ingresso n. 2

VA/VC

Ingresso n. 1

IA/I B/IIB

Ingresso n. 2

IIA/IIIA/IIIB

Ordine di
Uscita
Dalle quinte
alle prime

Nelle operazioni di spostamento (per l’ingresso e l’uscita) gli studenti, i docenti, il personale ATA
indosseranno sempre le mascherine.
Plesso Pezzapiana
Dal lunedì al venerdì
Gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori al cancello d’ingresso dove troveranno un collaboratore
che li indirizzerà alle aree cortilizie di accoglienza, distinte per classe, sezione e colore, presso le quali saranno
accolti dal docente della prima ora.
I docenti che accoglieranno gli alunni in ingresso saranno individuabili attraverso un cartello indicante la classe
e la sezione di appartenenza. Per l’accesso alle rispettive aule, è previsto l’ingresso scaglionato delle classi.
In uscita, le classi, saranno accompagnate dal docente dell’ultima ora al cancello dove sarà presente un
collaboratore.
Alunni che usufruiscono dello scuolabus. Gli alunni che usufruiranno dello scuolabus verranno accolti in
ingresso da un operatore scolastico, che provvederà a smistarli nelle aree esterne di accoglienza delle

rispettive classi; in uscita, verranno prelevati dalle classi da un collaboratore scolastico alle ore 13.20 dal lunedì
al giovedì e alle ore 12.40 il venerdì, e accompagnati allo scuolabus, previa acquisizione documentale
genitoriale.

Ingressi Entrata/Uscita

Classe

Ingr. Princ. DX

VA/VB

Ingr. Princ. SX

III A

Ingr. Aula I B (accesso diretto all’aula)

IB

Ingr. Princ. DX

IV A / IV B

Ingr. Princ. SX

IA

Ingr. Princ. DX

II A / III B

Ordine di
Uscita
Dalle quinte
alle prime

Nelle operazioni di spostamento (per l’ingresso e l’uscita) gli studenti, i docenti, il personale ATA
indosseranno sempre le mascherine.
Scuole dell’infanzia
Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita
ciascuna sezione accederà al plesso di afferenza in orari scaglionati rispettando la segnaletica predisposta.
Plesso Infanzia Ferrovia
Dal lunedì al venerdì
Il plesso infanzia “Ferrovia” è dotato di un’unica porta di ingresso dove, con apposta segnaletica orizzontale, è
disposto il percorso di “entrata” ed “uscita”. Si prevede, pertanto, ingresso scaglionato, secondo le seguenti
fasce orarie:
I TURNO SEZ. C-C1 III LIVELLO
Dalle ore 8.00 alle ore 8.30
II TURNO SEZ. B-B1 II livello
dalle ore 8.30 alle ore 9.00
III TURNO SEZ. A-A1 I livello
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
L’uscita sarà dalle ore 11.30 alle 13.00 con le stesse modalità utilizzate per l’ingresso.
L’uscita dei bambini del primo livello avrà orario flessibile ed organizzato secondo diverse esigenze.
Nelle operazioni di spostamento (ingresso ed uscita) i docenti ed il personale ATA indosseranno sempre le
mascherine.
Plesso Infanzia Pezzapiana
Dal lunedì al venerdì
La scuola dell’infanzia di “Pezzapiana” condivide i propri spazi con la scuola primaria. Al fine di garantire un
sicuro rientro a scuola ed evitare situazioni di assembramento, i bambini saranno accolti dopo l’entrata degli
alunni della primaria, con ingressi scaglionati e differenziati per punti di accesso. Pertanto:
- In piccoli gruppi le sezioni A, B, C e C1 entreranno dalle porte-finestra dell’atrio con percorso definito da
segnaletica;
- I percorsi di “entrata e uscita” sono definiti da segnaletica.
- Tutti gli spazi della scuola, compresi quelli all’aperto, saranno organizzati e resi fruibili ad accogliere i
bambini.
- Si riserva l’ultimo turno di entrata all’arrivo dei più piccoli. Per loro saranno organizzate anche zone di
accoglienza all’esterno.
Tenuto conto del numero dei bambini iscritti si potranno attuare tre fasce orarie:
ore 8.30
alunni III livello sez. C /C1
Porta finestra atrio
ore 9.00
alunni II livello sez. B
porta finestra atrio

ore 9.30

alunni I

livello sez. A

porta finestra atrio

L’uscita è prevista dal lunedì al giovedì con le stesse modalità organizzative dell’entrata.
Il venerdì (uscita primaria ore 13.00) per ragioni di sicurezza i bambini usciranno entro le 12.30.
L’uscita dei bambini del primo livello avrà orario flessibile ed organizzato secondo diverse esigenze.
Nelle operazioni di spostamento (ingresso ed uscita) i docenti ed il personale ATA indosseranno sempre le
mascherine
Permanenza nelle strutture scolastiche
Presso le sedi scolastiche, sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita.
Durante la permanenza all’interno degli edifici dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire
dalle aule se non in casi di necessità.
Scuole Primarie e Secondaria. Gli alunni che accedono ai servizi igienici rispettano la segnaletica posta sul
pavimento che regola il turno di accesso e determina il numero massimo di persone che possono restare in
attesa distanziata. Prima e dopo l’uso dei servizi igienici è necessario lavare le mani. Al fine di evitare
assembramenti, l’accesso degli alunni ai servizi igienici è consentito previo permesso accordato
dall’insegnante, incaricato di verificare la frequenza delle richieste, a mezzo utilizzo di un registro quotidiano
condiviso dai docenti di classe. L’accesso ai servizi igienici e’ controllato e disciplinato dal personale ATA.
La ricreazione si svolge all’interno delle aule a cui ciascuna classe è assegnata. Gli alunni restano in aula al loro
posto. I docenti e il personale ATA sono chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti,
segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole.
Scuole dell’Infanzia
- È consentito ad un solo genitore accompagnare il proprio figlio/a in sezione
- I genitori accedono alla struttura in piccoli gruppi muniti di mascherine e dopo aver igienizzato le mani
e per il tempo strettamente necessario.
- Al fine di consentire la tracciabilità delle presenze nell’edificio scolastico, gli operatori scolastici
registreranno giornalmente, il nominativo di chi accompagna o preleva il bambino a scuola.
- Per il periodo antecedente l’inizio della refezione scolastica è consentito portare il necessario per la
merenda purché l’alimento, la bevanda e il contenitore siano sempre facilmente identificabili come
appartenenti al singolo bambino/a.
Permanenza nelle aule
Gli studenti rispettano rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio posto,
se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente.
I banchi sono posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è richiesto di non
spostarli.
E’ installato un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula.
Gli zaini contenenti il materiale didattico sono tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia, così come gli
indumenti (ad es. i cappotti) che potranno eventualmente essere messi in apposite buste portate da casa.
Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per necessità ed urgenza.
In ogni caso il docente autorizza l’uscita degli alunni al massimo uno per volta e, di norma, una sola volta
nel corso della giornata. E’ tenuto in classe un apposito registro per segnalare le uscite in bagno (scuole
primarie e secondaria).
Al fine di facilitare le operazioni di pulizia e sanificazione, gli studenti, a fine giornata, lasciano i banchi liberi
da libri ed oggetti.
Laboratori
Nei laboratori il numero massimo di alunni è calcolato considerando sempre il metro di distanza statico
che deve intercorrere tra loro e i 2 metri di distanza dal docente all’alunno più vicino.

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e
avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli alunni stessi) e toccare le stesse
superfici toccate dall’alunno solo se prima si è disinfettato le mani.
Nei laboratori dove vi sono delle postazioni fisse (ad es. laboratori di informatica) tali postazioni andranno
igienizzate ad ogni cambio di classe.
Integrazione del Regolamento d’Istituto e di Disciplina
Secondo indicazioni ministeriali, è prevista integrazione del Regolamento di Istituto e del Regolamento di
Disciplina con le nuove disposizioni e con una specifica sezione dedicata alle norme comportamentali da
rispettare durante le fasi di didattica sia in presenza che a distanza.
È necessario sensibilizzare gli studenti sull’importanza di mantenere comportamenti corretti per evitare di
mettere a repentaglio l’incolumità propria ed altrui. Eventuali violazioni dovranno essere tempestivamente
individuate, bloccate/evitate, segnalate e eventualmente sanzionate.
Informazione e comunicazione all’utenza e al personale
Si predispongono iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, avvalendosi di tutti gli
strumenti disponibili: cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito web istituzionale, lettere
informative o webinar.
Si procede, secondo indicazioni ministeriali, ad un aggiornamento del “Patto educativo di
corresponsabilità” per sensibilizzare ad una collaborazione attiva di tutte le componenti della comunità
scolastica. Tale documento viene consegnato alle famiglie prima dell’inizio delle lezioni. L’acquisizione da
parte delle famiglie e la sottoscrizione del documento sarà tracciata utilizzando apposite funzionalità del
Registro elettronico.
Tutte le riunioni collegiali, i colloqui con le famiglie saranno di norma svolti in modalità a distanza.
Presenza di studenti o personale con sintomi riconducibili al contagio da Covid-19
Le disposizioni dettate dalle Autorità Sanitarie centrali (Rapporto n. 58 dell’Istituto Superiore Sanità),
prevedono procedura specifica per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno
con sintomi riconducibili al coronavirus in contesto scolastico.
- Il soggetto viene immediatamente isolato ed accompagnato, se minorenne, da personale adulto in
locale appositamente individuato e predisposto:
Scuola Sec. Di I Grado: aula n. 22 al piano terra
Scuola primaria plesso Pezzapiana: aula 2 al pianoterra
Scuola primaria plesso Ferrovia: aula ex segreteria al pianoterra
Scuola dell’infanzia plesso Pezzapiana: aula 2 al pianoterra
Scuola dell’infanzia plesso Ferrovia: aula 7, ex mensa
- Viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica.
- Si provvede ad organizzare il ritorno presso il proprio domicilio.
- Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di casi
sospetti.
- Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale competente
a determinare le azioni successive.
Interventi di adeguamento edilizio dell’ Ente proprietario degli immobili – Comune di Benevento
Al fine di soddisfare i parametri di distanziamento interpersonale, per le sedi scolastiche interessate dalla
necessità di adeguamento/adattamento edilizio, sono stati realizzati i seguenti interventi di edilizia leggera:
Plesso Pezzapiana:
demolizione tramezzo tra aula 31 e deposito
Realizzazione di tramezzatura nell’ex refettorio
Plesso Primaria Ferrovia: demolizione di due tramezzi tra le aule 32-33-34 (primo piano) e tra le aule46-47-48
(secondo piano)

Realizzazione di tramezzi nell’ex refettorio nell’aula 33 (primo piano) e nell’aula 47
(secondo piano)
e conseguente adeguamento strutturale-impiantistico con ricavo di sette nuove aule didattiche.
Allegati:
1. Planimetrie disposizioni classi e flussi di accesso alle aule -Scuola Sec. Di I grado
2. Planimetrie disposizioni classi e flussi di accesso alle aule -Primaria Ferrovia
3. Planimetrie disposizioni classi e flussi di accesso alle aule -Infanzia Ferrovia
4. Planimetrie disposizioni classi e flussi di accesso alle aule -Infanzia e Primaria Pezzapiana

