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Provincia
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 71
Oggetto: Progetto Organizzativo dell’IC Mezzolombardo Paganella - a.s 2021/2022
LA DIRIGENTE
Nel rispetto di tutte le norme, le linee di indirizzo, i protocolli di riferimento relativi alla tutela della salute e
della sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID 19;
visto D.L. n. 111 di data 06 agosto 2021;
vista l’ordinanza n. 81 di data 20 agosto 2021 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento;
visto l’allegato 2 alla medesima “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza nelle istituzioni
scolastiche e formative del primo e secondo ciclo”;
considerati gli aggiornamenti agli studi specifici fatti dalla risk manager e RSPP, ing. Marzia Tarter, relativi
agli spazi e ai vincoli logistici caratterizzanti il nostro Istituto, con i suoi 7 plessi/edifici, nei quali operano 6
scuole primarie e 3 scuole secondarie di primo grado effettuati alla luce dell’evoluzione normativa di
riferimento;
consultate le amministrazioni comunali proprietarie degli immobili;
concordate con la Comunità di Valle Rotaliana Königsberg, nonché con le amministrazioni comunali
interessate, le soluzioni logistiche adatte al fine di garantire la somministrazione dei pranzi, laddove previsti;

DETERMINA


di approvare, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 nonché dell’art 23 della LP
5/2006, il Piano organizzativo per l’anno scolastico 2021/2022 valido per l’IC Mezzolombardo
Paganella.



Di dare atto che :
-

lo stesso è allegato a questa determina e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-

si applica fino a diversa disposizione;

-

è reperibile sul sito istituzionale www.icmezzolombardopaganella.it , nella sezione dedicata
“Misure gestione Covid 19”.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Cinzia Casna
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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IL QUADRO NORMATIVO
Le norme più recenti, sulla base delle quali è redatto il presente documento, sono decreto legge 111 dd. 6
agosto 2021, Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n° 81 dd. 20 agosto 2021, in
particolare l’allegato 2 “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche e
formative del primo e secondo ciclo”.
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 ed aggiornata: http://www.icmezzolombardopaganella.it/index.php/gestione-fase-2-covid-19

NORME DI COMPORTAMENTO VINCOLANTI IN ISTITUTO
1. Va sempre e comunque rispettato il distanziamento tra le persone di almeno un metro;
2. di norma nelle aule la distanza tra alunni è almeno un metro 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. il personale docente e non docente accede a scuola solo con Green Pass, il controllo è quotidiano;
5. 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 rispettando tutte le misure di igiene
e prevenzione previste;
6. il lavaggio accurato delle mani e la loro disinfezione sono costanti e regolari;
7. l'aerazione di tutti i locali della scuola è costante;
8. 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.

PRECONDIZIONI PER L’ACCESSO
●

●

●

“Chiunque ha sintomi suggestivi di Covid 19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C deve
restare a casa.” (cfr. Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza Istituzioni scolastiche e
formative del I e II ciclo, 2.1 comma b).
Il personale scolastico (docente, ATA e personale educativo) ha l’obbligo di possesso ed esibizione
della certificazione verde Covid-19, (Green Pass) come disposto da art.9 ter, comma 1 Decreto legge
52/2021 convertito con modificazioni dalla legge 87/2021;
alunni, studenti, docenti e personale ATA accedono a scuola solo se:
○ in buona salute,
○ l’assenza di sintomi suggestivi di Covid-19 e/o di temperatura corporea superiore a 37.5°C,
anche nei tre giorni precedenti;
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○
○

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare;
non essere stati a contatto stretto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
● al momento dell’accesso a scuola gli alunni, il personale, i genitori e i fornitori sono sottoposti al
controllo della temperatura corporea, attraverso l’uso del termoscanner posto ai varchi di accesso;
● agli studenti, in presenza di sintomi influenzali, è misurata la temperatura con termometro
termolaser, fornito alla scuola dal Servizio prevenzione rischi e dalla Protezione civile della
Provincia di Trento;
● tutti, seguendo le indicazioni fornite dalla scuola, sono tenuti a rispettare sempre ed ovunque il
distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Si rimanda al senso di responsabilità individuale e alla responsabilità genitoriale per tutelare la salute
propria, dei propri e altrui figli e di tutti coloro che frequentano a vario titolo gli ambienti scolastici.

OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE
COVID-19
“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del
servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e
universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde
COVID-19”. 1
Responsabile del controllo è la Dirigente scolastica che si avvale anche di personale specificamente delegato.

MODALITÀ DI ACCESSO AI PLESSI DELL’ISTITUTO
L’accesso ai plessi ed agli uffici dell’Istituto è soggetto a specifiche regole e limitazioni.
● Il personale docente, amministrativo e gli studenti accedono rispettando gli orari di servizio/lezione e
attraverso le vie di accesso a loro riservate.
●

Le famiglie e soggetti terzi possono entrare 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.
In via del tutto residuale si può telefonare ai seguenti numeri: sede Mezzolombardo 0461/601125,
presidio Andalo 0461/585881.

●

Per accedere ai plessi in cui si svolge solo attività didattica è necessario che vi siano comprovati
motivi ed esigenze inderogabili. L’ingresso deve essere comunicato e prenotato via mail con accordo
specifico con la fiduciaria di plesso.

Vademecum di sintesi
Plesso

Procedura da seguire

recapito/link da utilizzare

SSPG Mezzolombardo -

prenotazione tramite link sul sito:

http://www.icmezzolombardopag

sede amministrativa

www.icmezzolombrdopaganella.it, menù

anella.it/index.php/genitori/udienz

della scuola

Genitori, voce Prenotazione accessi

e/sspg-mezzolombardo

1

Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art. 9-ter , e recepito da Ordinanza del
Presidente della Giunta Provinciale n°81 dd 20 agosto 2021
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Plesso Andalo - presidio

prenotazione tramite link sul sito:

http://www.icmezzolombardopag

amministrativo

www.icmezzolombrdopaganella.it, menù

anella.it/index.php/genitori/udienz

Genitori, voce Prenotazione accessi

e/sspg-andalo

richiesta di appuntamento via mail alla

dalmonego.brunella@icmezzolom

fiduciaria, ins. Brunella Dalmonego

bardopaganella.it

richiesta di appuntamento via mail alla

mion.claudia@icmezzolombardop

fiduciaria, ins. Claudia Mion

aganella.it

richiesta di appuntamento via mail alla

donini.elvira@icmezzolombardop

fiduciaria, ins. Elvira Donini

aganella.it

SP e SSPG

richiesta di appuntamento via mail alla

wegher.alessia@icmezzolombard

Spormaggiore

fiduciaria, prof.ssa Alessia Wegher

opaganella.it

SP Terre d’Adige

richiesta di appuntamento via mail alla

zanini.elisabetta@icmezzolombar

fiduciaria, ins. Elisabetta Zanini

dopaganella.it

SP Mezzolombardo

SP Fai della Paganella

SP Molveno

GESTIONE SERVIZI DI FRONT OFFICE
Come sopra indicato, l’accesso ai plessi ed agli uffici è limitato ed avviene solo su appuntamento.
Nessuno (nè genitori, nè docenti, nè alunni) può entrare negli uffici, se non il personale amministrativo che
ivi lavori.
Le richieste dell’utenza (firma di documenti e pratiche, o consegna e/o ritiro modulistica ecc) vanno gestite
dal personale di segreteria negli spazi degli atri di ingresso, da dietro il vetro/plexiglas ivi collocato,
indossando la mascherina e rispettando le distanze di sicurezza. Finché il tempo lo consente presso la sede
amministrativa di Mezzolombardo queste procedure possono essere gestite all’esterno, sotto il portico.
Si ricorda che anche i docenti NON sono autorizzati ad accedere agli uffici.
Nella sede amministrativa di Mezzolombardo il corridoio sul quale si trovano gli uffici è accessibile
solamente al personale di segreteria e ai docenti che possono recarsi esclusivamente nella sala insegnanti.
Nel presidio amministrativo di Andalo a nessun esterno all’organizzazione è possibile recarsi oltre il pian
terreno nel quale si trova la portineria.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI
L’accesso ai distributori deve avvenire nel rispetto del distanziamento, indossando le mascherine e
consumando rispettando sempre la distanza di un metro dalla persona pi vicina. La permanenza nel locale
deve limitarsi al tempo strettamente necessario. Vanno inoltre tenute porte e/o finestre aperte nelle prossimità
di tali distributori, quando siano presenti più persone.
L’accesso ai distributori non è consentito agli studenti.
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GESTIONE CASI SOSPETTI
Studenti
Le Linee guida sopra menzionate danno alla scuola queste indicazioni: “ considerato sospetto caso Covid19 il caso in cui si rileva una temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o sintomi suggestivi di Covid19”;
In tal caso la procedura è la seguente:
● agli studenti che presentino sintomi influenzali viene misurata la temperatura con termometro
termolaser, fornito alla scuola dal Servizio prevenzione rischi e dalla Protezione civile della
Provincia di Trento;
● lo studente viene quindi accudito, con la supervisione della fiduciaria di plesso, dal personale
scolastico addetto (che indossa i DPI prescritti) fino all’arrivo del familiare, che deve arrivare nel
minor tempo possibile;
● lo studente viene distanziato dal gruppo/classe in un locale predisposto appositamente in ciascun
plesso;
● gli viene fatta indossare una mascherina chirurgica.
● il genitore/responsabile, dopo aver preso con sé il minore, deve contattare nel più breve tempo
possibile il proprio medico di libera scelta e seguire le sue indicazioni. Il medico di libera scelta,
valutato il caso, se conferma l’ipotesi di caso possibile Covid-19 lo segnala al Servizio Igiene di
competenza, per l’avvio dell’inchiesta epidemiologica e l’applicazione delle misure di quarantena e
isolamento fiduciario;
● ulteriori misure sono eventualmente disposte dalle autorità sanitarie e la scuola seguirà
rigorosamente quanto ad essa indicato.
Lavoratori
La materia è normata dal PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO definito dal
Comitato istituito presso la Provincia Autonoma di Trento
Rientro in Istituto
Per la riammissione nell’Istituto del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da Covid-19
è necessaria la certificazione medica da cui risulti “l’avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le
modalità previste dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

QUARANTENAMENTO CLASSI
“[...] la classe è posta in quarantena nel caso della presenza accertata di almeno due positività tra gli
studenti frequentanti la stessa classe, secondo una contestuale valutazione del Dipartimento di prevenzione
dell’APPS, disposizione questa che potrà subire mutazioni in funzione dell’evoluzione della pandemia.
In situazioni particolari e contestualizzate sarà cura del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari definire i criteri e stabilire le classi di studenti coinvolti nel
quarantenamento”2.

REFERENTE COVID
La funzione di Referente Covid è ricoperta dal maestro Fabio Cornella, formalmente nominato in questa
funzione dalla Dirigente Scolastica in data 25 maggio 2020, prot. 3691/4.5.

2

Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche e formative del primo e
secondo ciclo, Allegato 2 a Ordinanza PGP 81 dd 20 agosto 2021, 2.1, comma j, k.
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Data la particolare strutturazione dell’Istituto, il referente Covid si coordina e collabora attivamente, oltre
che con la Dirigente e la RSPP, con le fiduciarie di plesso e le altre figure che si occupano con mansioni
diversificate e specifiche di tutela della salute e sicurezza.

UTILIZZO DPI - MASCHERINA
Tutti coloro che entrano a scuola, a partire dalle pertinenze della stessa, anche all’aperto, devono indossare la
mascherina, adeguatamente indossata, a coprire perfettamente naso e bocca.
Sono esentati solo i bambini che non abbiano ancora compiuto i 6 anni e gli studenti che abbiano patologie
peculiari e che per questo abbiano specifica certificazione di esenzione dall’utilizzo della stessa.
Quali tipi di mascherine?
Gli alunni
● nelle attività didattiche curricolari obbligatorie possono indossare o le mascherine di comunità o
quelle chirurgiche.
● nelle attività AFO, allorquando si lavora in “gruppi stabili” diversi dal gruppo classe è obbligatorio
l’uso della mascherina chirurgica3
● in condizioni di spazio inferiori al metro, deve essere indossata solo la mascherina di tipo chirurgico.
La scuola fornisce le mascherine chirurgiche che le vengono messe a disposizione dalla Protezione Civile e
dagli altri enti incaricati dal Dipartimento e dal Ministero.
I lavoratori (docenti/ATA) indossano mascherine chirurgiche:
● esse sono fornite dalla scuola;
● a ciascun dipendente viene periodicamente e regolarmente fornita una scorta di 20 pezzi;
● tale fornitura avviene per mezzo della fiduciaria di sede nei plessi e da parte degli addetti al servizio
portineria nella SSPG di Mezzolombardo;
● le mascherine vanno correttamente indossate a coprire naso e bocca e cambiate ogni giorno;
● nelle immediate vicinanze delle varie vie di uscita di tutti i plessi vi sono appositi bidoni in metallo,
ben contrassegnati, in cui si possono gettare i DPI al termine del servizio. Chi voglia tenere il DPI
fino al proprio domicilio, proceda poi allo smaltimento nella maniera corretta, gettandolo nella
raccolta indifferenziata, come rifiuto urbano non differenziato;
● il personale che gestisce casi sospetti: utilizza filtrante facciale FFP2 senza valvola fornito dalla
scuola, in aggiunta a occhiali e guanti monouso;
● per il supporto a studenti con disabilità uditiva la scuola fornisce mascherine trasparenti certificate;
● il personale che segua alunni che per ragioni correlate alla certificazione di disabilità (L.104/92) non
possono tenere continuativamente la mascherina, utilizzano il dispositivo FFP2, fornito dalla scuola
(cfr. supra), secondo le indicazioni della normativa vigente.

SANIFICAZIONE AMBIENTI
Il personale Collaboratore Scolastico ha cura di provvedere alla pulizia accurata e scrupolosa tutti i giorni e
pi volte al giorno di tutti gli ambienti dei vari plessi dell’Istituto.
Particolare attenzione è dedicata a:
● zone di accesso
● bagni: lavandini e servizi igienici
● parte superiore e inferiore dei tavoli/banchi/cattedre
● sedie
● interruttori
● maniglie delle porte e infissi
● corrimani
3

Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche e formative del primo e
secondo ciclo, Allegato 2 a Ordinanza PGP 81 dd 20 agosto 2021, comma 3.6 lettera d.
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●
●
●
●

pulsanti ascensore/montacarichi
scrivanie
PC, telefoni, tastiere
barriere in plexiglas dei front office/portinerie.

Nel caso di utilizzo della stessa aula/laboratorio/palestra tra più classi nella stessa giornata ci deve essere la
sanificazione dell’aula, delle attrezzature tra un utilizzo e l’altro;
Inoltre si ricorda che gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente prima, durante e dopo la
sanificazione e che la pulizia deve essere frequente e comunque sempre a fine giornata con acqua e
detergenti ad hoc seguita da disinfezione.

PROGRAMMAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PULIZIA
●

●
●
●

Gli interventi di pulizia dei bagni, corridoi, e altre zone di passaggio sono costanti nell’arco
dell’intero orario di servizio dei Collaboratori scolastici, nell’intero arco temporale di apertura dei
plessi;
la pulizia delle aule avviene al termine delle attività didattiche, e comunque in momenti in cui non
sono presenti gli alunni/studenti;
la pulizia degli uffici viene fatta al termine dell’orario di servizio del personale addetto;
ciascun collaboratore scolastico compila, come previsto normativa vigente, un registro. In esso
documenta almeno ogni due giorni cosa è stato oggetto di intervento di cura e pulizia in ogni turno di
servizio.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA COVID
Il documento di valutazione del rischio biologico da Covid-19 in ottemperanza agli artt. 17 e 28 del D. Lgs.
81/2008 e ss.mm, viene aggiornato secondo scadenza indicata dalla normativa. Ciò è fatto a cura della RSPP,
ing. Marzia Tarter.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI MISURE CONTENIMENTO
COVID
Risulta assolutamente essenziale continuare a garantire, in continuità con quanto già fatto lo scorso anno
scolastico, un’adeguata informazione e formazione di tutti coloro che lavorano, studiano, hanno relazioni con
la nostra scuola.
L’Istituto ha già calendarizzato i primi interventi, tenuti dalla RSPP di Istituto ing. Marzia Tarter.
Il calendario:
giorno

9 settembre 2021

dalle - alle

luogo

profili professionali
convocati

9.00 - 10.00

Aula Magna
Mezzolombardo

SSPG RAS, AAS, CAS, CS

10.00 - 11.00

Aula Magna
Mezzolombardo

SSPG Collaboratori Scolastici

13 settembre 2021

14.30 - 15.30

Via Meet

20 settembre 2021

20.15 - 21.15

Diretta

Tutti i docenti di tutti i
plessi
streaming

sul Tutti i genitori degli
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canale
dell’Istituto

Youtube alunni dell’IC

La formazione/informazione degli alunni/studenti avrà inizio dal 13 settembre 2021 e sarà al centro di tutta
l’attività didattica a partire dalla prima settimana di lezione. Formatori saranno gli insegnanti di classe. Ciò
costituirà una ripresa delle pratiche e degli insegnamenti ampiamente praticati già lo scorso anno scolastico,
anche nell’ambito dei percorsi su Cittadinanza e Costituzione.

GLI SPAZI E I TEMPI DELLA SCUOLA
INGRESSO E USCITA
Sono stati riconfermati anche per il prossimo anno scolastico gli efficaci modelli organizzativi dello scorso
anno. Rimangono quindi in vigore i 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.
I docenti della scuola primaria a partire dalle classi terze e i docenti delle secondarie di primo grado,
attendono gli alunni in aula 5 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 almeno per le prime settimane di scuola
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.
LEZIONI E RICREAZIONI
L’orario di inizio e fine lezione è consueto, riportato nelle tabelle in corpo di testo.
Si è mantenuta la scansione del tempo scuola dello scorso anno, al fine di garantire la corretta applicazione
delle misure di prevenzione previste dai protocolli sanitari:
● il tempo lezione è cadenzato da una costante attenzione all’aerazione: gli ultimi 5 minuti ed altri
momenti saranno dedicati al ricambio dell’aria;
● 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 stabile rimarrà in un
proprio spazio dedicato nei vari cortili dei nostri plessi. Non sarà possibile per alunni/ragazzi di
gruppi diversi stare nello stesso luogo.
AFO - GRUPPI STABILI
Possono riprendere le attività opzionali facoltative, pur con alcune limitazioni, dettate dalla necessità di
garantire il rispetto delle misure di sicurezza.
Rispetto allo scorso anno, in cui si è lavorato sempre nella “bolla/classe”, quest’anno possiamo realizzare
“gruppi stabili e tracciabili”: possiamo cioè organizzare delle attività che prevedono di creare gruppi con
studenti provenienti da classi diverse, mantenendo tale attività costante per un lasso di tempo definito
(bimestri/quadrimestri) e dedicando a tali attività spazi ampi.
Il criterio utilizzato per costituire tali gruppi è quello, di norma, delle classi parallele. Le attività che
prevedono “gruppi stabili e tracciabili” (AFO) sono basati su un’offerta formativa valida per
bambini/studenti di classi parallele. Tali gruppi sono regolarmente registrati su Mastercom e quindi
attraverso il registro elettronico è possibile documentare con tempestività e precisione ogni necessaria
informazione relativa ai componenti ed ai docenti assegnati.
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Anche in questo caso tutti, alunni e docenti, indossano costantemente la mascherina, a coprire correttamente
naso e bocca.
RIUNIONI
Di norma tutte le riunioni collegiali degli organi e degli organismi della scuola avvengono in via telematica.
Nel nostro Istituto si continuerà ad utilizzare l’ambiente G Suite for education, App Meet seguendo i
regolamenti specifici deliberati da Collegio docenti e Consiglio dell’Istituzione.
La legittimità di tali procedure è ulteriormente corroborata dagli ultimi aggiornamenti normativi, in
particolare LP 18/4 agosto 2021, art 25 che ha aggiunto il comma 4 ter all’art. 120 L.P. 7 agosto 2006 n. 7
“disponendo che in via sperimentale, per l'anno scolastico 2021-2022 per le sedute del consiglio
dell'istituzione, del collegio docenti e delle sue articolazioni, nonch dei consigli di classe, ammessa la
partecipazione nella modalità della videoconferenza, le riunioni in presenza sono consentite in locali che
assicurino il distanziamento previsto tra i partecipanti tenuto conto della disposizione all’interno
dell’ambiente (non meno di due metri se le sedute sono poste una di fronte all’altra e almeno un metro se le
sedute sono poste una a fianco all’altra) e con l’obbligo di utilizzo della mascherina di protezione da parte
di tutti. Il locale usato per la riunione deve essere areato almeno 5 minuti ogni ora di utilizzo e va comunque
rispettata l’osservanza di tutte le altre misure di prevenzione”4.

UDIENZE, COLLOQUI, RIUNIONI CON E PER FAMIGLIE
Anche i colloqui con le famiglie si svolgono di norma da remoto, attraverso Mastercom e G Suite.
Le elezioni degli Organi Collegiali, nel permanere dello stato di emergenza prorogato fino al 31 dicembre
2021 si terranno, come lo scorso anno, attraverso l’applicativo dedicato specifico realizzato da Mastercom.

MATERIALI SCOLASTICI
Anche quest'anno 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.

USO PC D’AULA
L’utilizzo dei PC nelle aule è subordinato alla disinfezione delle mani con il gel prima e dopo ogni uso. Al
termine di ogni modulo orario, il docente provvede a passare la tastiera con un panno carta umidificato con
disinfettante; il detergente è conservato in un armadietto presente in aula, accessibile solo agli insegnanti.

GEL IGIENIZZANTE PER LE MANI
Ogni aula è dotata di un dispenser gel a muro o da tavolo, collocato accanto all’ingresso. In questo modo è
possibile la frequente e regolare igienizzazione delle mani da parte di tutti coloro che sono all’interno di
quello spazio didattico.
Il gel è fornito alla scuola dal Servizio prevenzione rischi e dalla Protezione civile della Provincia di Trento.

4

Circolare Dipartimento Istruzione e Cultura, prot. D335/2021/26.4.2-2021-1/RC/LB/pl dd. 20 agosto 2021, pag 4.

10

ARREDI
Come lo scorso anno gli arredi delle classi di tutti i plessi rimangono quelli essenziali. In aula si trovano i
banchi monoposto (già da anni in dotazione in tutto l’Istituto), il banco 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 stesso lavoro di riduzione all’essenziale di arredi e di razionalizzazione degli spazi è stata fatta in tutti gli
spazi comuni nonché negli uffici.
SALE INSEGNANTI
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.
Sulla porta di ingresso e all’interno di ciascuna aula docenti vi è un cartello indicante il numero massimo di
persone ammesse contemporaneamente:
Nave San Rocco/Terre d'Adige: 3
Mezzolombardo SSPG: 5
Mezzolombardo SP: 3
Spormaggiore SSPG: 3
Spormaggiore SP: 3
Andalo SSPG: 5
Andalo SP: 2
Molveno: 2
Fai della Paganella: 3

PALESTRE
L’attività in palestra è soggetta a precise prescrizioni che qui riporto integralmente:
“Per le attività di educazione motoria e sportiva, qualora svolte all’aperto, il CTS non prevede l’uso dei
dispositivi di protezione (mascherina) da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di
almeno metri. Per le stesse attività al chiuso, raccomandata l’adeguata aerazione dei locali.
ella palestre scolastiche possibile svolgere attività motoria sportiva tenendo conto delle limitazioni
previste sulla base del “colore” con cui vengono identificati i territori:
a) zone bianche: sono possibili attività di squadra ma, in particolare al chiuso, devono essere privilegiate le
attività individuali;
b) zone gialle e arancioni: si raccomandano attività di tipo individuale.
’utilizzo degli spogliatoi possibile esclusivamente nelle zone dove sia consentito svolgere attività
sportive
all’interno di luoghi chiusi.
Per le misure di tutela specifiche per attività si rimanda alle linee guida per le attività sportive di base e
l’attività motoria in genere attualmente in vigore.”

AULE DEDICATE - LABORATORI
L'utilizzo di laboratori e aule dedicate continuerà necessariamente ad essere limitato anche nel corrente anno
scolastico, sia perché alcuni spazi continueranno anche ad ospitare aule per la didattica di classe, sia perché i
protocolli sanitari consigliano di continuare a limitare il più possibile la promiscuità.
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Pertanto si provvederà, laddove ve ne siano le condizioni, a programmare un utilizzo esclusivo di questi
spazi su base di una turnistica decisa dai vari Dipartimenti disciplinari.
Gli alunni con bisogni educativi speciali hanno a disposizione spazi dedicati, rispettosi dei protocolli
specifici.
AULA PER CASI SOSPETTI
Anche per il corrente anno scolastico in ciascun plesso vi è l’aula “zero” che per la sua collocazione e le sue
caratteristiche è adatta ad essere lo spazio nel quale accogliere chi eventualmente manifestasse sintomi di
malessere. Di norma tali spazi si trovano nelle immediate vicinanze di ingressi, così da consentire alle
famiglie di raggiungere velocemente e in sicurezza il proprio figlio per portarlo a casa.
USO ASCENSORE
L’uso dell’ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta; in caso di necessità, gli studenti
possono essere accompagnati da una sola persona. Entrambi, ovviamente, debbono avere la mascherina.

MENSA
Sarà attivo il servizio mensa per gli alunni che svolgono attività didattica il mattino ed il pomeriggio.
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 mantiene le soluzioni efficaci individuate e
messe in atto lo scorso anno scolastico. Al fine di garantire il rispetto rigoroso dei protocolli di sicurezza
basati sul distanziamento, si mantiene quindi il sistema basato sui turni.
In ciascun plesso 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 stabili, sulla base delle indicazioni della Comunità di Valle, sentito
il parere del RSPP.
Il servizio è al tavolo e i commensali attendono il pasto regolarmente seduti al proprio posto assegnato. Tale
postazione rimarrà la medesima per l'intero anno scolastico.

DISLOCAZIONE AULE E PERCORSI DEDICATI
Al fine di prevenire assembramenti e per garantire movimenti ordinati e in sicurezza all’interno di tutti i
plessi dell’Istituto, è stata collocata apposita cartellonistica e sono state realizzate specifiche piantine con
tutte le informazioni necessarie per agevolare i movimenti all’interno degli edifici.
Esse saranno pubblicate sul sito e saranno inviate con specifica circolare.

ORARI
Legenda:
◻= Tempo scuola obbligatorio
◻= Tempo scuola opzionale
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CORRESPONSABILITÀ SCUOLA - FAMIGLIA
Quanto qui illustrato è basato sulle fonti normative vigenti. Pertanto tutti coloro che partecipano alla vista
della scuola sono tenuti responsabilmente a mettere in atto i protocolli e procedure previste.
In particolare le famiglie sono chiamate a collaborare con la scuola nel rispettare e far rispettare ai propri
figli quanto sopra illustrato, al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro.

FUNZIONIGRAMMA ISTITUTO
Dirigente Scolastica
Prof.ssa Cinzia Casna LP 5/06, art 23
Collaboratrice Vicaria
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●

Ins. Brunella
Dalmonego

●
●
●
●
●
●
●
●

Sostituisce la DS in caso di assenza per impegni istituzionali, ferie,
permessi con delega alla firma degli atti;
presiede le riunioni collegiali in caso di assenza o impedimento della
DS;
collabora con la DS nella gestione e nell’accoglienza del personale,
degli alunni e nei rapporti con le famiglie;
verbalizza le sedute del Collegio dei docenti;
coordina, sul piano tecnico/professionale l’attività dei plessi della
scuola primaria;
supporta la DS nei rapporti con il territorio;
è responsabile del Progetto per l’integrazione e l’inclusione scolastica
dell’Istituto
sovrintende all’area BES dal punto di vista gestionale organizzativo e
didattico a livello di Istituto
è referente BES per gli alunni dei plessi di SP Mezzolombardo e
Terre d’Adige
Staff dei Collaboratori

prof.ssa Simona
Costanzo

●

●
●
●
●
●
●

ins.
Cristofoletti

Noemi

●
●
●
●
●
●

coordina, sul piano tecnico/professionale, l’attività didattico,
gestionale e organizzativa del plesso di Andalo, sia per quanto attiene
la scuola primaria che la scuola secondaria di primo grado e
sovrintende al corretto suo funzionamento;
gestisce le sostituzioni nel plesso;
è referente BES per gli alunni dei plessi dell’Altopiano;
supporta la DS nei rapporti con il territorio;
predispone modulistica e documentazione preparatoria delle riunioni
degli organi progettuali-didattici dell’Istituto;
aggiorna il calendario degli impegni del plesso di Andalo;
collabora alla gestione delle procedure relative alla sicurezza e alla
prevenzione

cura l’implementazione e l’aggiornamento del sito istituzionale
dell’Istituto;
è referente dell’organizzazione delle attività di aggiornamento di
docenti, personale ATA e genitori dell’IC;
è responsabile del progetto di accoglienza dei nuovi docenti;
è referente della raccolta della documentazione dei risultati delle
attività didattiche innovative realizzate nell’IC
si occupa di Bandi e proposte di studio, ricerca, finanziamento rivolti
alla scuola;
animatrice digitale in collaborazione con il prof. Triolo
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prof.ssa Claudia
Paternoster

●

●
●
●
●
●
●
●
●

prof.
Triolo

Francesco

●
●
●

●
●
●
●

prof.ssa
Wegher

Alessia

●

●
●
●
●
●
●

coordina, sul piano tecnico/professionale, l’attività didattico,
gestionale organizzativa del plesso di SSPG Mezzolombardo e
sovrintende al corretto suo funzionamento;
è responsabile del progetto “Officina dei Saperi”;
è responsabile delle attività di Orientamento in uscita e della
valorizzazione delle eccellenze;
supporta la DS nei rapporti con il territorio;
predispone modulistica e documentazione preparatoria delle riunioni
degli organi progettuali-didattici dell’Istituto;
aggiorna il calendario degli impegni del plesso di SSPG di
Mezzolombardo;
gestisce le sostituzioni nel plesso;
cura la redazione dei modelli di verbale delle riunioni collegiali delle
SSPG;
collabora alla gestione delle procedure relative alla sicurezza e alla
prevenzione
Animatore digitale in collaborazione con la maestra Cristofoletti;
responsabile dell’orario della SSPG;;
gestione del programma MASTERCOM
○ per le funzionalità didattiche e organizzative dei lavori degli
OOCC;
○ per il monitoraggio assenze in chiave di prevenzione
sanitaria;
○ per il controllo firme teso al monitoraggio delle presenze nei
gruppi classe in chiave di prevenzione;
collabora alla gestione delle sostituzioni nel plesso;
si interfaccia con la segreteria per coordinare le comunicazioni
scuola-famiglia;
responsabile dei percorsi di formazione “Caffé digitale”;
collabora alla gestione delle procedure relative alla sicurezza e alla
prevenzione
coordina, sul piano tecnico/professionale, l’attività didattico,
gestionale organizzativa del plesso di Spormaggiore, sia per quanto
attiene la scuola primaria che la scuola secondaria di primo grado e
sovrintende al corretto suo funzionamento;
gestisce le sostituzioni nel plesso;
è responsabile delle attività di Orientamento in uscita e della
valorizzazione delle eccellenze;
supporta la DS nei rapporti con il territorio;
predispone modulistica e documentazione preparatoria delle riunioni
degli organi progettuali-didattici dell’Istituto;
aggiorna il calendario degli impegni del plesso di Spormaggiore;
collabora alla gestione delle procedure relative alla sicurezza e alla
prevenzione

Fiduciari di plesso
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Plessi
Terre d’Adige:
ins. Elisabetta Zanini

●

Mezzolombardo SP:
ins. Brunella
Dalmonego

●

Mezzolombardo
SSPG: prof.ssa
Claudia Paternoster prof. Triolo
Francesco
Spormaggiore:
prof.ssa Alessia
Wegher

●

●
●
●

●

●

collabora con la DS nella gestione e nell’accoglienza del personale,
degli studenti e nei rapporti con le famiglie;
comunica alla DS eventuali problematiche di carattere organizzativo
riguardanti il plesso;
presiede i Collegi dei docenti (articolazione di plesso) in caso di
assenza o impedimento della DS;
coordina i progetti e le attività del plesso;
collabora con la segreteria per la gestione relativa a supplenze brevi,
sostituzioni, assemblee sindacali e scioperi;
vigila sulle condizioni di sicurezza del plesso in collaborazione con
DS, RLS, RSPP, Referente COVID funzioni strumentali sicurezza e
commissione scuola-sicura;
sovrintende alla corretta applicazione dei protocolli di sicurezza e di
tutte le misure logistico organizzative legate alla prevenzione
COVID19, fa parte dello staff Referente COVID
è delegato della dirigente al controllo dei Green Pass per il plesso di
sua competenza

Fai Paganella:
ins. Claudia Mion
Molveno:
ins. Elvira Donini
Andalo:
prof.ssa Simona
Costanzo

Referente Covid
maestro Fabio
Cornella

●
●
●
●

adempie a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
prevenzione e sicurezza relativa al Covid 19;
collabora attivamente con la DS, con Risk manager e RSPP, ing.
Marzia Tarter;
si interfaccia regolarmente con fiduciari e referenti per monitorare
attivamente la situazione interna all’IC
analizza i dati delle assenze in chiave di monitoraggio Covid
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