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PIANO ORGANIZZATIVO PER LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE
anno scolastico 2020/21
AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2020
Tenuto conto delle linee ministeriali di cui al D.M. n. 39 del 26/06/2020 e del “Piano
Organizzativo per la riapertura delle scuole – a.s. 2020/21 – Prime direttive” del 24
luglio scorso, si aggiorna il piano organizzativo per il rientro in sicurezza relativo a
tutti i plessi di questo Istituto.
Il piano, rispetto alla versione del luglio scorso, non cambia nella sostanza ma viene
integrato con le ultime disposizioni di legge e modificato in parte per il plesso della
Scuola Primaria di Moncucco dove l’UST di Milano ha accolto lo sdoppiamento della
classe prima di 27 alunni.
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PREMESSA E DISPOSIZIONI GENERALI
L’obiettivo che è alla base del presente piano di riorganizzazione del servizio scolastico
è quello di assicurare il tempo scuola scelto dalle famiglie nel rispetto delle doverose
misure di sicurezza imposte dalle linee guida.
Questo documento viene aggiornato tenuto conto delle ultime direttive anche se allo
stato attuale non è stato ancora comunicato dall’UST di Milano l’eventuale organico
aggiuntivo sia del personale docente sia del personale ATA.
Con le disposizioni dettagliate in seguito, gli orari d’inizio e di termine delle lezioni non
variano, ci sono rimodulazioni interne degli orari dovuti alla gestione delle mense nelle
scuole primarie e nella scuola secondaria di Binasco, è stata sdoppiata una classe di
27 alunni nella Scuola Primaria di Moncucco, le ore delle singole discipline nelle scuole
secondarie sono mantenute.
Il calendario e gli orari di funzionamento sono stati deliberati dagli organi collegiali e
già comunicati all’utenza (delibere n. 50 e 51 del 21 luglio 2020).
Per il personale interno sono stati programmati i corsi di formazione sulle misure di
sicurezza nella prima settimana di settembre.
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Nel caso estremo si dovesse tornare alle attività a distanza, il Collegio dei Docenti ha
già deliberato l’utilizzo di un’unica piattaforma (G-suite) e sono già stati calendarizzati
i corsi specifici di formazione nella seconda settimana di settembre. Inoltre, a seguito
del decreto ministeriale, il Collegio provvederà ad integrare il PTOF con la parte
relativa alla DDI, Didattica Digitale Integrativa.
L’istruzione di tutti i nostri alunni e di tutte le nostre alunne sui corretti comportamenti
da tenere e sul rispetto delle regole di convivenza è stata programmata con incontri
docenti-alunni prima della data di inizio delle lezioni.
L’informazione alle famiglie avviene tramite i vari documenti e circolari pubblicati sul
sito; al momento sono previsti incontri specifici per i genitori dei bambini neoiscritti
alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria, sempre all’inizio di settembre. Inoltre,
stiamo valutando la necessità di eventuali altri incontri, anche a distanza, o la
realizzazione di video informativi che saranno divulgati al termine degli ultimi lavori di
adeguamento delle aule, dei giardini e della conclusione della predisposizione della
segnaletica.
È stato anche aggiornato il Patto Educativo di Corresponsabilità che diventa un Patto
di Corresponsabilità Educativa e Sanitaria, valevole per tutti gli ordini di Scuola. Il
nuovo Patto sarà sottoposto alle delibere degli organi collegiali e sarà sottoscritto dal
Dirigente e dalle famiglie.
Il materiale igienico-sanitario, la segnaletica, gli arredi e le strumentazioni per la
didattica, già previsti dal piano di acquisti dell’Istituto, sono in consegna in questi
giorni.
Per tutti i plessi, è stata richiesta ai Comuni di competenza l’implementazione della
linea telefonica per consentire un’adeguata connessione Internet: ad oggi però non è
stata ancora implementata.
Sono stati inoltre già diffusi alcuni protocolli sulle regole di sicurezza e di
comportamento che si allegano anche al presente piano.
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Ciò premesso, si elencano le disposizioni organizzative e logistiche generali:


lo sportello di segreteria sarà aperto al pubblico, previo appuntamento, per le
sole pratiche che non è possibile evadere da remoto;



l’accesso ai locali delle scuole è riservato agli alunni e al personale interno;
l’accesso di genitori o estranei è di regola vietato se non autorizzato per
comprovati motivi;



all’ingresso principale di ogni scuola sono state predisposte colonnine con gel
igienizzante ed è stata affissa specifica cartellonistica;



all’interno di ogni scuola si è provveduto all’installazione di segnaletica specifica
per regolare i flussi;



in ogni classe è a disposizione il gel igienizzante: all’ingresso in aula ogni alunno
dovrà igienizzare le mani, anche con l’aiuto dei docenti;



le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale sono:
o l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea
superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
o non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14
giorni;
o non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni;



in ogni scuola è stato individuato un locale per isolare alunni o personale con
sintomatologia respiratoria o temperatura superiore ai 37,5°C e consentire
l’attivazione del protocollo previsto dall’ATS (si veda più avanti);



l’uso di mascherine non è previsto per i bambini della scuola dell’infanzia; al
momento è previsto per tutti gli altri alunni e per tutto il personale durante gli
spostamenti in ingresso e in uscita, nei corridoi, quando si va in bagno, durante
i momenti destrutturati (tra una lezione e la successiva, intervalli post-mensa);
è possibile togliere la mascherina quando gli alunni sono seduti al proprio banco
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con il distanziamento di almeno un metro e durante l’attività fisica con il
distanziamento di almeno due metri;


tutto il personale in servizio alla prima ora è tenuto alla vigilanza e al controllo
degli alunni in ingresso;



nel caso di compresenze, tutti gli operatori dovranno, se possibile, mantenere il
distanziamento; se non è possibile, è obbligatorio l’uso di adeguati dispositivi
individuali di protezione (mascherine, guanti e visiere);



particolare attenzione sarà dedicata agli alunni certificati: nel caso di attività
che impediscono la distanza prescritta, è obbligatorio l’uso di adeguati
dispositivi individuali di protezione (mascherine, guanti e visiere);



il documento di valutazione dei rischi è stato aggiornato in data 9 marzo 2020
con il protocollo relativo al rischio biologico da coronavirus; un ulteriore
aggiornamento, riguardante la rimodulazione delle misure contenitive del
rischio contagio per la riapertura delle scuole, è stato redatto il 24 luglio 2020 e
diramato con la prima stesura del piano organizzativo, sempre il 24 luglio 2020;
seguiranno ulteriori aggiornamenti;



i piani di evacuazione sono in via di aggiornamento, tenendo conto delle
disposte soluzioni organizzative e delle prescritte misure sanitarie;



l’Istituto ha nominato i referenti per covid-19 che si interfacceranno con i
dipartimenti di prevenzione; ha istituito inoltre una specifica commissione che
comprende, oltre al Dirigente, il DSGA, il RSPP, gli ASPP, il RLS, il medico
competente e un referente per l’inclusione;



per i cosiddetti “lavoratori fragili”, il personale interessato potrà richiedere al
Dirigente di sottoporsi a specifica visita medica dal medico competente.
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REGOLE FONDAMENTALI DI IGIENE CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE IN
TUTTI GLI AMBIENTI DELLA SCUOLA
Tutti i soggetti che frequentano l’ambiente scolastico devono adottare le seguenti
misure igieniche:


lavarsi spesso e in modo corretto le mani con acqua e sapone o con le soluzioni
idroalcoliche (min. 60%) presenti nelle aule e agli ingressi;



non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, nemmeno se si indossano i
guanti;



coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce;



gettare immediatamente nel cestino i fazzoletti di carta e sanificarsi le mani
dopo il loro uso;



usare la mascherina se non è possibile mantenere il distanziamento di almeno
un metro; la mascherina è obbligatoria durante tutti gli spostamenti in entrata,
in uscita e all’interno delle strutture scolastiche, fatti salvi i bambini della Scuola
dell’Infanzia;



evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute e mantenere una distanza di sicurezza;



per i collaboratori scolastici: pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o
alcol (sanificazione).

RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19
Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e
focolai da COVID-19.
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1) Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19,
in ambito scolastico


L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve
avvisare il referente scolastico per COVID-19.



Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale
scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.



Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.



Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del
personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non
prevedono il contatto.



Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che
preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di
COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse
et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il
distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a
quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.



Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6
anni e se la tollera.



Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il
caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per
condurlo presso la propria abitazione.



Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e
starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito).
Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile,
ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
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 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che
l’alunno sintomatico è tornato a casa.


I genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il Medico di
Medicina Generale (MMG).



Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP).



Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.



Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.



Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni
di

sanificazione

straordinaria

della

struttura

scolastica

nella

sua

parte

interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica
(cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede
l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i
tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti
proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al DdP
l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che
sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti
stretti individuati dal DdP con le consuete attività di contact tracing, saranno
posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso
confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al
personale scolastico e agli alunni.


Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione
da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a
distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione
clinica e a conferma negativa del secondo test.
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 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il
soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del
PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare
scuola

poiché

è

stato

seguito

il

percorso

diagnostico-terapeutico

e

di

prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali
e regionali.
2) Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19,
presso il proprio domicilio


L'alunno deve restare a casa.



I genitori devono informare il PLS/MMG.



I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di
salute.



Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al DdP.



Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.



Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.



Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al
paragrafo 1).

3) Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile
con COVID-19, in ambito scolastico


Assicurarsi

che

l’operatore

scolastico

indossi,

come

già

previsto,

una

mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al
9
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proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica
necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test
diagnostico.


Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al DdP.



Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.



Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.



Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al
paragrafo 1).



In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una
attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto
precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.



Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei
test diagnostici.

4) Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile
con COVID-19, al proprio domicilio


L’operatore deve restare a casa.



Informare il MMG.



Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.



Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al DdP.



Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.
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 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.


Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al
paragrafo 1).



In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una
attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto
precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.



Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei
test diagnostici.

DISPOSIZIONI PER I SINGOLI PLESSI
Si dettagliano di seguito le soluzioni organizzative particolari per ogni singolo plesso.

11

ISTITUTO COMPRENSIVO BINASCO - C.F. 80123730154 C.M. MIIC8FE006 - icb_015 - ISTITUTO COMPRENSIVO BINASCO

Prot. 0006021/U del 03/09/2020 19:33:13

Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352
Cod. Mecc. MIIC8FE006 - Cod. Fisc. 80123730154 – Codice fatturazione elettronica: UFAK9Q
e-mail: MIIC8FE006@istruzione.it - pec: MIIC8FE006@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivobinasco.edu.it

Binasco, 3 settembre 2020
SCUOLA DELL’INFANZIA DI BINASCO
Orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00.
Sezioni autorizzate: 9 con 200 alunni totali.
Sezione

Alunni Corridoio

A-rossa

23

1°

B-gialla

22

3°

C-azzurra

22

1°

D-verde

21

2°

E-blu

22

3°

F-fucsia

23

1°

G-rosa

22

2°

H-arancione

23

3°

I-turchese

22

2°

tot

200

Organizzazione
Entrata e uscita: tutti gli alunni entrano ed escono direttamente dal giardino dalla
porta esterna della propria sezione. In particolare: le sezioni del 1° corridoio usano il
cancello principale; le sezioni del 2° e 3° corridoio usano il cancello appositamente
aperto in Via Virgilio. L’ampio orario d’ingresso, dalle 8.00 alle 9.00, e quello d’uscita,
dalle 15.30 alle 16.00 evitano ulteriormente gli assembramenti. Il Comune di Binasco
ha provveduto all’apertura del cancello in via Virgilio, alla predisposizione di una
rampa di accesso al giardino per gli alunni del 1° corridoio e alla sistemazione del
giardino stesso; a breve saranno posizionati adeguati camminamenti.
Come da linee guida, i genitori/tutori/accompagnatori non possono entrare a scuola,
tranne che per l’inserimento dei neoiscritti.
Aule ed attività didattica: ciascuna sezione ha a disposizione l’aula, in cui sono
posizionati i banchi in tre o quattro isole con il corretto distanziamento dei posti, una
12
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zona del salone adiacente all’aula debitamente delimitata, adibita a zona giochi, e una
zona del giardino immediatamente esterna all’aula. Tale organizzazione assicura
gruppi stabili ed evita la commistione degli stessi.
Per l’allestimento delle aule adibite alle lezioni, il Comune di Binasco ha provveduto
allo spostamento degli arredi non necessari mentre l’Istituto ha acquistato 66 tavoli di
dimensioni specifiche (130X65X52,4H) per creare le isole.
Ogni corridoio ha a disposizione un bagno specifico di cui è regolato l’accesso.
In merito agli armadietti, ognuno di questi è condiviso da due alunni: per questo i
genitori procurano una sacca in cui richiudere gli indumenti dei bambini. È stata
scartata l’alternativa di acquisto di armadietti singoli non essendoci lo spazio
sufficiente.
Gli alunni consumano il pasto nella propria aula, come di consueto. Prima e dopo il
pasto, le aule sono opportunamente igienizzate.
La giornata didattica è organizzata in modo che si assicuri ai bambini un adeguato
movimento, sfruttando tutti gli spazi disponibili. Prioritario è il lavoro delle docenti di
insegnamento di corrette abitudini, prima fra tutte il lavaggio frequente delle mani.
Ai nuovi iscritti sono dedicate quattro mattinate senza la presenza degli altri bambini
(3, 4, 7 e 8 settembre), in modo che possa entrare anche un genitore per alunno,
evitando assembramenti. Nelle giornate successive, a seconda dei casi, le docenti
stabiliscono l’orario di permanenza dei bambini comunicandolo ai genitori. Per i
bambini già frequentanti, sono previste due mezze mattinate per la necessità di
reinserimento, dopo il lungo periodo di chiusura (7 e 8 settembre).
Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: alle docenti e al personale ATA
sono forniti adeguati dispositivi di protezione individuali (mascherine, visiere, guanti in
nitrile). Il DSGA provvede all’organizzazione del personale ATA in modo che in ogni
turno lavorativo siano assicurate sia la vigilanza che una più frequente pulizia degli
spazi. Si raccomanda la frequente aerazione degli ambienti.
13
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Rapporti con le famiglie: come detto in premessa, al momento è stato previsto un
incontro specifico per i genitori dei bambini neoiscritti all’inizio di settembre che si è
già tenuto. Inoltre, stiamo predisponendo anche dei video informativi che saranno
divulgati al termine degli ultimi lavori di adeguamento dei camminamenti.
Le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a distanza, salvo diverse indicazioni.

SCUOLA PRIMARIA DI BINASCO
Orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 16.25.
Classi e alunni: le classi autorizzate sono 17. La consistenza numerica delle classi, la
dislocazione delle rispettive aule e i turni mensa sono riportati in tabella.
Classe Alunni
1A
18
1B
18
1C
18
1D
17
2A
21
2B
21
2C
21
3A
22
3B
22
3C
21
4A
21
4B
22
4C
22
5A
19
5B
20
5C
20
5D
20
tot
343

Piano
Terra
Terra
Terra
Terra
Primo
Primo
Primo
Primo
Primo
Primo
Terra
Terra
Terra
Terra
Terra
Primo
Primo

Turno mensa
1° (in classe)
1° (in classe)
1° (in classe)
1° (in classe)
1° (1° piano)
1° (1° piano)
1° (1° piano)
1° (p. terra)
1° (p. terra)
1° (p. terra)
2° (1° piano)
2° (1° piano)
2° (1° piano)
2° (p. terra)
2° (p. terra)
2° (p. terra)
2° (p. terra)

tot

71

62
65
65

79

Entrata e uscita: per evitare assembramenti, gli alunni entrano ed escono dalla
scuola come riportato in tabella.
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Classe
Alunni Ingresso
1A
18
1B
18
1C
18
1D
17
Via S. Maria
2A
21
2B
21
2C
21
Classe
Alunni Ingresso
3A
22
3B
22
Piazza XXV
3C
21
aprile 30/a
5C
20
5D
20
4A
21
4B
22
Piazza XXV
4C
22
aprile 30/b
5A
19
5B
20
tot 343
In particolare:


TOT

134

TOT

105

104

l’ingresso dalla via S. Maria viene aperto 10 minuti prima dell’ingresso e
dell’uscita degli alunni. Il piazzale nel giardino adiacente alla palestra è
destinato alle classi prime; il piazzale di fronte alla mensa alle classi seconde. In
ingresso, gli alunni con un solo accompagnatore potranno entrare nella zona del
giardino ed attendere i docenti al suono della campanella. Gli alunni delle classi
prime entrano nelle aule dalla porta sul giardino; gli alunni delle classi seconde
entrano dalla mensa e prendono le scale per dirigersi alle aule poste al primo
piano. Gli alunni con i docenti fanno lo stesso percorso in senso inverso al
termine delle lezioni;



le classi in ingresso da piazza XXV aprile 30/a, accedono alle aule prendendo le
scale adiacenti all’entrata;



le classi in ingresso da piazza XXV aprile 30/b, accedono alle aule dal giardino.
15
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Resta inteso che è richiesta la massima responsabilità degli adulti accompagnatori per
limitare gli assembramenti esterni e che, nel caso dell’ingresso di via S. Maria, la zona
del giardino della scuola destinata all’attesa è da intendersi luogo pubblico nei 10
minuti precedenti all’inizio e al termine delle lezioni. Inoltre, gli alunni in ritardo
devono entrare solo dall’ingresso principale di piazza XXV aprile 30/a, previa
registrazione del ritardo, e sono accompagnati in classe da un collaboratore scolastico.
Si raccomanda ai genitori il rispetto tassativo dell’orario di entrata.
In tutti i casi, gli ingressi e le uscite devono svolgersi con ordine e sotto la
supervisione dei docenti e del personale ATA.
Aule: dalle misure effettuate, le aule, togliendo tutti gli altri arredi e lasciando solo i
banchi e la cattedra, possono accogliere fino a 22 alunni con i banchi stessi posizionati
singolarmente. Gli armadi e i casellari sono stati riposti nei laboratori di fronte alle
aule. Questi sono utilizzati per la riposizione del materiale didattico e degli indumenti
insieme agli armadietti, in modo che ogni alunno abbia il proprio armadietto.
A ciascuna classe è assegnato uno specifico bagno. In questi sono stati posizionati i
porta-sapone e i dispenser con gli asciugamani di carta.
All’interno dei corridoi, è regolamentata la movimentazione, in modo da evitare gli
assembramenti.
Gli intervalli sono gestiti in modo da conciliare l’esigenza di movimento degli alunni e il
distanziamento sociale, anche utilizzando il giardino, la palestra e la palestrina.
Mensa: vista la capienza delle due mense e per consentire il corretto distanziamento,
sono previsti due turni, il primo alle 12.00 e il secondo alle 13.00. Le classi prime
consumeranno il pranzo in classe alle 12.00: le aule sono igienizzate prima e dopo il
pasto e gli alunni hanno priorità nell’utilizzo del giardino, della palestra o della
palestrina per il dopo mensa.
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Intervalli: durante l’intervallo di metà mattinata, gli alunni consumano la merenda al
proprio posto. Successivamente possono svolgere attività ludiche, secondo le
indicazioni dei docenti, indossando la mascherina se non è possibile il distanziamento.
Durante il dopo mensa, gli alunni possono utilizzare le proprie aule o, in alternativa, il
giardino, la palestra o altri spazi. Per l’uso di questi ultimi spazi, si predispone un
calendario di utilizzo a rotazione. Prima della merenda, gli alunni si igienizzano le
mani, utilizzando a turno i bagni o il gel igienizzante.
Spazi esterni: visto l’utilizzo del giardino sia per le attività didattiche che per i flussi
in entrata ed uscita, il Comune di Binasco ha provveduto agli interventi di ripulitura e
sistemazione, di potatura del glicine, di rimozione dei giochi, di riparazione dei
rubinetti e di sistemazione del ripostiglio. L’uso di questi spazi sarà gestito in modo da
evitare sovraffollamenti e commistione di alunni di classi diverse.
Palestra: per il suo utilizzo, gli alunni come di consueto devono cambiarsi le scarpe e,
se necessario, altri indumenti; a tal fine gli alunni devono avere un sacchetto
richiudibile in cui riporre tutti gli indumenti. L’utilizzo degli spogliatoi è gestito dai
docenti in modo che, durante i cambi, si mantenga il distanziamento.
Informazione agli alunni: la settimana precedente all’inizio delle lezioni, è previsto
un incontro di due ore per ogni classe durante il quale i docenti daranno agli alunni
tutte le istruzioni necessarie per il corretto svolgimento della vita scolastica.
Rapporti con le famiglie: come detto in premessa, è previsto un incontro specifico
per i genitori dei bambini neoiscrtti (11 settembre, dalle 9.30 alle 10.30). Inoltre,
stiamo predisponendo anche dei video informativi che saranno divulgati al termine
degli ultimi lavori di adeguamento delle aule e della conclusione della predisposizione
della segnaletica.
Le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a distanza, salvo diverse indicazioni.
Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: ai docenti e al personale ATA
sono stati forniti adeguati dispositivi di protezione individuali. Il DSGA provvede
17
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all’organizzazione del personale ATA in modo che in ogni turno lavorativo siano
assicurate sia la vigilanza che una più frequente pulizia degli spazi. Si raccomanda la
frequente aerazione degli ambienti.
Ulteriori interventi di manutenzione e di messa in sicurezza: oltre agli
interventi già citati, il Comune di Binasco sta concludendo i lavori di manutenzione
ordinaria e di messa in sicurezza già richiesti (riparazione bagni e infissi, ripristino
neon, controllo e riparazione delle prese elettriche).
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BINASCO
Classi autorizzate e orari di funzionamento
Le classi autorizzate sono 14. La consistenza numerica delle classi, la dislocazione
delle rispettive aule e i turni mensa sono riportati in tabella.
Classe Alunni Tempo scuola

Orario
08.00-16.05, lunedì, mercoledì e venerdì

Piano

Turno
mensa

Terra

1°

Terra

1°

Terra

1°

1A

22

Prolungato

1B

24

Prolungato

1C

22

Prolungato

1D

22

Normale

08.00-14.05, da lunedì a venerdì

Primo

-

1E

23

Normale

08.00-14.05, da lunedì a venerdì

Terra

-

2A

21

Prolungato

Terra

2°

2B

21

Prolungato

Primo

2°

2C

20

Prolungato

Terra

2°

2D

23

Normale

08.00-14.05, da lunedì a venerdì

Terra

-

2E

21

Normale

08.00-14.05, da lunedì a venerdì

Terra

-

08.00-14.05, martedì e giovedì
08.00-16.05, lunedì, mercoledì e venerdì
08.00-14.05, martedì e giovedì
08.00-16.05, lunedì, mercoledì e venerdì
08.00-14.05, martedì e giovedì

08.00-16.05, lunedì, mercoledì e venerdì
08.00-14.05, martedì e giovedì
08.00-16.05, lunedì, mercoledì e venerdì
08.00-14.05, martedì e giovedì
08.00-16.05, lunedì, mercoledì e venerdì
08.00-14.05, martedì e giovedì

18

ISTITUTO COMPRENSIVO BINASCO - C.F. 80123730154 C.M. MIIC8FE006 - icb_015 - ISTITUTO COMPRENSIVO BINASCO

Prot. 0006021/U del 03/09/2020 19:33:13

Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352
Cod. Mecc. MIIC8FE006 - Cod. Fisc. 80123730154 – Codice fatturazione elettronica: UFAK9Q
e-mail: MIIC8FE006@istruzione.it - pec: MIIC8FE006@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivobinasco.edu.it

Binasco, 3 settembre 2020
Classe Alunni Tempo scuola
3A

23

Prolungato

3B

23

Prolungato

3C

24

Prolungato

3D

22

Normale

tot

Orario
08.00-16.05, lunedì, mercoledì e venerdì
08.00-14.05, martedì e giovedì
08.00-16.05, lunedì, mercoledì e venerdì
08.00-14.05, martedì e giovedì
08.00-16.05, lunedì, mercoledì e venerdì
08.00-14.05, martedì e giovedì
08.00-14.05, da lunedì a venerdì

Piano

Turno
mensa

Terra

3°

Primo

3°

Terra

3°

Primo

-

311

Organizzazione
Entrata e uscita: per evitare assembramenti, gli alunni entrano ed escono dalla
scuola come riportato in tabella.
Classe Alunni
1A
22
2A
21
3A
23
1B
24
1E
23
2E
21
1C

22

Piano
Terra
Terra
Terra
Terra
Terra
Terra
Terra

2C

20

Terra

2D

23

Terra

3C

24

Terra

22
21
23
22
311

Primo
Primo
Primo
Primo

1D
2B
3B
3D
tot

Ingresso

TOT

Via Leopardi

90

Via Virgilio - cancello a
dx - ingr. prima porta

44

Via Virgilio - cancello a
dx - ingr. seconda
porta

42

Via Virgilio - cancello a
dx - ingr. princ. a dx

47

Via Virgilio - cancello a
sx - ingr. princ. a sn scale vicino all'entrata

88

90

133

88
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Per consentire gli ingressi e le uscite in sicurezza, il Comune di Binasco ha provveduto
alla ripulitura del giardino, alla sistemazione dei camminamenti e alla colmatura del
dislivello dopo il cancello principale tra il viale d’accesso e il marciapiede intorno
all’edificio.
In tutti i casi, gli ingressi e le uscite devono svolgersi con ordine e sotto la
supervisione dei docenti e del personale ATA.
Aule: dalle misure effettuate, le aule e i laboratori, togliendo tutti gli altri arredi e
lasciando solo i banchi e la cattedra, possono accogliere rispettivamente fino a 22 e
fino a 25 alunni. Le 7 classi con fino a 22 alunni sono posizionate nelle aule e le 4
classi terze nel laboratori. Anche la classe 1E è sistemata in un’aula, visto che un
alunno è in istruzione domiciliare. La classe 1B è posizionata nell’auditorium che ha
una capienza molto ampia. Per allocare la classe 2D, il Comune di Binasco ha
provveduto agli interventi di demolizione della parete in cartongesso tra l’ex cucina e
l’aula adiacente e agli ulteriori lavori di adeguamento, ai fini di ricavare un’ulteriore
aula con capienza di 25 alunni.
Per l’allestimento delle aule adibite alle lezioni, il Comune di Binasco ha provveduto
allo spostamento nelle aule libere degli armadi e degli altri arredi non necessari
mentre questo Istituto si è fatto carico degli arredi mancanti (lavagne ordinarie e
multimediali).
Nel caso di ulteriori iscrizioni nelle classi prime, i nuovi arrivi saranno inseriti nella 1B,
essendo le altre classi già al limite di capienza.
All’interno dei corridoi, è regolamentata la movimentazione con specifica segnaletica,
in modo da evitare gli assembramenti.
L’aula informatica può essere utilizzata a piccoli gruppi fino a 12/13 alunni.
Per consentire lo svolgimento delle attività specifiche degli alunni del tempo
prolungato, le 3 ore dal PTOF previste sono così rimodulate:
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 1 ora di compresenza Lettere/Matematica nella quale, a rotazione, un gruppo fa
Informatica e l’altro gruppo un’attività laboratoriale con il docente di Lettere;


1 ora di compresenza Lettere/Potenziamento o Matematica/Potenziamento per
le attività di recupero o potenziamento;



1 ora in cui il docente di Lettere (classi prime e seconde) o il docente di
Matematica (classi terze) terrà un’attività di laboratorio con l’intero gruppo
classe anziché a classi aperte.

Bagni: l’utilizzo dei bagni è regolamentato come di seguito riportato.
Piano terra


1B: bagno spogliatoi palestra;



all’interno dei bagni maschili posti in fondo al corso A, è riservato un bagno per
la 1A, uno per la 1C e per la 2C e uno per la 2A e la 3A;



all’interno dei bagni femminili posti in fondo al corso C, è riservato un bagno per
la 1A e la 1C, uno per la 2A e uno per la 3A;



all’interno dei bagni del corso E, è riservato un bagno per i maschi della 3C, uno
per la 2D e uno per la 1E e la 2E;



all’interno dei bagni del corridoio al primo piano zona biblioteca, è riservato un
bagno per le femmine della 3C, uno per la 2D e uno per la 1E e la 2E.
Primo piano

All’interno dei bagni maschili posti in fondo al corso B è riservato un bagno per la 3D,
uno per la 3B e uno per la 2B e la 1D.
Analogamente si riservano i bagni femminili in fondo al corridoio del corso D.
In ogni bagno sono stati posizionati i porta-sapone e un dispenser con un rotolo di
asciugamani di carta.
Mensa: vista la capienza delle due mense e per consentire il corretto distanziamento,
sono previsti tre turni, il primo alle 12.05 (classi prime), il secondo alle 13.05 (classi
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seconde) e il terzo alle 14.05 (classi terze). Nelle giornate di bel tempo, i ragazzi
fanno l’intervallo dopo la mensa negli spazi esterni. In caso di maltempo:


la 1B fa sempre l’intervallo in auditorium e le altre due prime in palestra;



le seconde e le terze possono fare l’intervallo nel seguente modo: due classi in
palestra e una in aula con una turnazione, di regola, settimanale.

Intervalli: il primo intervallo (10.00 – 10.10) è fissato ogni giorno per tutte le classi
ed è sorvegliato dall’insegnante della seconda ora.
Il secondo intervallo (12.05 – 12.15) è sorvegliato dal docente della quinta ora: è
fissato tutti i giorni per i corsi D ed E e per le terze classi del tempo prolungato. Le
prime e le seconde a tempo prolungato fanno il secondo intervallo solo martedì e
giovedì.
Tutti gli alunni consumano la merenda in classe al proprio posto e si possono recare in
bagno due per volta per ogni classe (un maschio e una femmina), dopo averlo chiesto
all’insegnante. Nelle classi posizionate in aule grandi, gli alunni possono muoversi
restando in aula dopo aver consumato la merenda. Nelle altre classi, dopo aver
consumato la merenda, gli alunni possono sostare negli spazi antistanti alla propria
aula utilizzando al meglio tutto lo spazio del corridoio. L’insegnante vigila in modo che
non si creino assembramenti nel corridoio. In tutti i casi, dopo il consumo della
merenda, gli alunni devono indossare la mascherina. Si raccomanda inoltre prima
della merenda l’igienizzazione delle mani.
Le classi poste al piano terra potranno anche utilizzare gli spazi esterni più vicini alla
classe.
È cura degli insegnanti provvedere all’aerazione frequente delle aule.
Palestra: per le attività motorie, è utilizzata la tensostruttura del Basket che ha una
capienza maggiore della palestra della scuola e consente di lasciare questa libera per
gli intervalli del dopo mensa. Gli alunni si cambiano negli spogliatoi della scuola, al
posto assegnato dai docenti, prima e dopo le attività motorie, riponendo i propri
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indumenti in un sacchetto richiudibile. Durante gli spostamenti e negli spogliatoi è
obbligatoria la mascherina.
Per l’attività motoria possono essere utilizzati anche gli spazi esterni (giardino,
parchetto).
Informazione agli alunni: la settimana precedente all’inizio delle lezioni, è previsto
un incontro di un’ora e mezza per ogni classe durante il quale i docenti daranno agli
alunni tutte le istruzioni necessarie per il corretto svolgimento della vita scolastica.
Rapporti con le famiglie: oltre alle comunicazioni pubblicate sul sito, stiamo
predisponendo anche dei video informativi che saranno divulgati al termine degli
ultimi lavori di adeguamento delle aule.
Le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a distanza, salvo diverse indicazioni.
Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: ai docenti e al personale ATA
sono stati forniti adeguati dispositivi di protezione individuali. Il DSGA provvede
all’organizzazione del personale ATA in modo che in ogni turno lavorativo siano
assicurate sia la vigilanza che una più frequente pulizia degli spazi.
Ulteriori interventi di manutenzione e di messa in sicurezza: oltre agli
interventi già citati, il Comune di Binasco sta terminando i lavori di manutenzione
ordinaria e di messa in sicurezza già richiesti (riparazione bagni e infissi, ripristino
neon, controllo e riparazione delle prese elettriche, manutenzione del giardino).
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SCUOLA PRIMARIA DI MONCUCCO DI VERNATE
Orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.35.
Classi autorizzate: 7 con 128 alunni totali. Si conferma lo sdoppiamento della classe
prima. Durante le ore di mensa e dopo mensa, le due classi prime sono riunite in
unico gruppo.
Classe
1A
1B
2A
3A
4A
4B
5A
tot

Alunni
14
13
20
17
18
19
27
128

Piano
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Primo
Primo
Secondo

Organizzazione
Entrata e uscita: tutti gli alunni entrano dall’ingresso principale in modo ordinato ed
escono

una

classe

per

volta,

a

partire

dalla

classe

terminale.

Per

evitare

assembramenti all’ingresso, è stato richiesto al Comune di Vernate, oltre alla presenza
della polizia locale, l’eventuale chiusura temporanea della via don Grossoni (dalle 8.15
alle 8.45) ed il transennamento del piazzale antistante fino alla piazza della chiesa,
per consentire ai genitori e agli alunni un ampio spazio d’attesa.
Aule: le classi saranno distribuite sui due piani dell’edificio scolastico, le quarte al
primo piano e le altre al secondo. Questo garantisce una gestione ottimale degli spazi:
si evita il sovraffollamento su ciascun piano; ciascuna classe ha a disposizione una o
più aule vuote per gli intervalli e per la riposizione del materiale e degli indumenti; per
ogni due classi c’è un bagno a disposizione. Nei bagni sono stati posizionati i portasapone e i dispenser con gli asciugamani di carta.
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Togliendo tutti gli altri arredi e lasciando solo i banchi e la cattedra, ogni aula
destinata alle lezioni possiede gli spazi sufficienti per accogliere gli alunni. Una delle
aule con area maggiore ospita la classe quinta con 27 alunni. Il setting d’aula prevede
la separazione di ciascun banco in modo da ottemperare al metro di distanziamento
previsto dalle linee guida ministeriali.
Per l’allestimento delle aule adibite alle lezioni, il Comune di Vernate ha provveduto
allo spostamento degli armadi e degli altri arredi non necessari nelle aule libere.
All’interno dei corridoi, è regolamentata la movimentazione, in modo da evitare gli
assembramenti.
Intervalli: durante l’intervallo di metà mattinata, gli alunni consumano la merenda al
proprio posto. Successivamente possono svolgere attività ludiche, secondo le
indicazioni dei docenti, indossando la mascherina se non è possibile il distanziamento.
Durante il dopo mensa, gli alunni possono utilizzare le proprie aule o, in alternativa, il
giardino o altri spazi. Per l’uso di questi ultimi spazi, si predispone eventualmente un
calendario di utilizzo a rotazione, per evitare sovraffollamenti. Prima della merenda,
gli alunni si igienizzano le mani, utilizzando a turno i bagni o il gel igienizzante.
Palestra: vista la previsione di ristrutturazione della palestra, le attività motorie sono
svolte in alcune delle aule libere o negli spazi esterni. È utilizzata anche la palestra
della Scuola Secondaria.
Il Comune di Vernate programmerà l’intervento di ristrutturazione, tenendo conto dei
rischi da interferenza.
Spazi esterni: gli alunni utilizzano il giardino della scuola per il quale il Comune di
Vernate sta ultimando gli interventi di ripulitura e sistemazione e di controllo dei rami
delle piante. Può essere utilizzato anche il parchetto comunale antistante alla scuola,
qualora sia agibile. Entrambi gli spazi (giardino e parchetto), sono utilizzati sia per gli
intervalli sia per le attività motorie in alternativa alla palestra. Per l’attività motoria, gli
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alunni come di consueto si cambiano le scarpe e, se necessario, altri indumenti; a tal
fine gli alunni devono avere un sacchetto richiudibile in cui riporre tutti gli indumenti.
Mensa: per consentire il corretto distanziamento ed evitare il doppio turno, tutti gli
alunni usufruiscono della mensa alle ore 12.00 nelle giornate di lunedì, mercoledì e
venerdì, alle 12.35 nelle giornate di martedì e giovedì e sono distribuiti in entrambi i
locali disponibili. L’orario anticipato alle ore 12.00 nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì consente l’utilizzo della mensa al piano terra alle classi a tempo prolungato
della Scuola Secondaria.
Le classi prime, seconda e terza utilizzano il locale mensa al primo piano; le quarte e
la quinta quello al piano terra.
Informazione agli alunni: la settimana precedente all’inizio delle lezioni, è previsto
un incontro di due ore per ogni classe durante il quale i docenti daranno agli alunni
tutte le istruzioni necessarie per il corretto svolgimento della vita scolastica.
Rapporti con le famiglie: come detto in premessa, è previsto un incontro specifico
per i genitori dei bambini neoiscrtti (10 settembre, dalle 9.30 alle 10.30). Inoltre,
stiamo predisponendo anche un video informativo che sarà divulgato al termine degli
ultimi lavori di adeguamento delle aule e della conclusione della predisposizione della
segnaletica.
Le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a distanza, salvo diverse indicazioni.
Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: ai docenti e al personale ATA
saranno forniti adeguati dispositivi di protezione individuali. Il DSGA provvede
all’organizzazione del personale ATA in modo che in ogni turno lavorativo siano
assicurate sia la vigilanza che una più frequente pulizia degli spazi. Si raccomanda la
frequente aerazione degli ambienti.
Ulteriori interventi di manutenzione e di messa in sicurezza: oltre agli
interventi già citati, il Comune di Vernate sta terminando i lavori di manutenzione
ordinaria e di messa in sicurezza già richiesti (controllo del cancello all’entrata
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principale, riparazione bagni e infissi, ripristino delle strisce antiscivolo sui gradini
situati all’ingresso dell’entrata principale, posizionamento dei corrimano mancanti e
dei paraspigoli, ripristino neon, controllo infiltrazioni, pulizia degli spazi esterni dal
guano dei piccioni).

SCUOLA SECONDARIA DI MONCUCCO DI VERNATE
Classi autorizzate e orari di funzionamento
Classe Alunni Tempo scuola
1F
15
Normale
2F

17

Prolungato

3F

16

Prolungato

1G
2G
3G
tot

15
22
19
104

Normale
Normale
Normale

Orario
07.55-14.00, da lunedì a venerdì
07.55-16.00, lunedì, mercoledì e venerdì
07.55-14.00, martedì e giovedì
07.55-16.00, lunedì, mercoledì e venerdì
07.55-14.00, martedì e giovedì
07.55-14.00, da lunedì a venerdì
07.55-14.00, da lunedì a venerdì
07.55-14.00, da lunedì a venerdì

Piano
Terra
Primo
Primo
Terra
Terra
Primo

Organizzazione
Entrata e uscita: gli alunni delle classi al piano terra entrano ed escono dall’ingresso
principale; gli alunni delle classi al primo piano entrano ed escono dalla scala
adiacente all’ingresso. Gli alunni hanno a disposizione tutto il piazzale antistante in
attesa dell’orario d’ingresso. È stata richiesta la presenza della polizia locale per
vigilare sugli eventuali assembramenti.
In ogni caso, gli ingressi e le uscite devono svolgersi con ordine e sotto la
supervisione dei docenti e del personale ATA.
Aule: le classi sono distribuite sui due piani dell’edificio scolastico, tre al primo piano e
tre al secondo. Questo evita il sovraffollamento su ciascun piano.
Togliendo tutti gli altri arredi e lasciando solo i banchi e la cattedra, ogni aula
destinata alle lezioni possiede gli spazi sufficienti per accogliere gli alunni. L’aula al
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piano terra adiacente alla sala professori, che ha area maggiore, ospita la classe più
numerosa (2G, 22 alunni). Il setting d’aula prevede la separazione di ciascun banco
in modo da ottemperare al metro di distanziamento previsto dalle linee guida
ministeriali.
Per l’allestimento delle aule adibite alle lezioni, il Comune di Vernate ha provveduto
allo spostamento degli armadi e degli altri arredi non necessari.
Mensa: il locale mensa possiede lo spazio sufficiente per accogliere le due classi che
usufruiscono del servizio (33 alunni in tutto); gli alunni pranzano alle ore 13.05,
pertanto, il gestore della mensa può assicurare il servizio nei tempi e secondo le
norme anti-covid, visto che il locale è anche utilizzato alle ore 12.00 da alcune classi
della Scuola Primaria.
Bagni: vista la presenza di n. 3 servizi igienici in ognuno dei bagni destinati agli
alunni, è destinato un servizio ad uso esclusivo di ognuna delle classi presenti su ogni
piano del plesso e, a tal fine, è indicata la classe con apposito cartello posto sulla
porta del servizio stesso. In tal modo è resa più semplice sia l’azione di disinfezione da
parte delle collaboratrici dopo ciascun utilizzo dei servizi, sia la tracciabilità di
eventuali casi di contagio che si dovessero verificare nelle classi. L’accesso ai bagni è
consentito ad un solo alunno per classe per volta, anche durante gli intervalli. Nei
bagni sono stati posizionati i porta-sapone e i dispenser con gli asciugamani di carta.
Intervalli: tutti gli alunni consumano la merenda in classe al proprio posto e si
possono recare in bagno due per volta per ogni classe (un maschio e una femmina),
dopo averlo chiesto all’insegnante. Terminato il consumo della merenda, condizioni
meteorologiche permettendo, le classi poste al piano terra possono utilizzare sia il
giardino interno che lo spazio antistante l’ingresso principale (1F e 1G) e il corridoio di
fronte alla bidelleria (2G) mentre le classi poste al primo piano possono utilizzare
l’atrio tra le classi.
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Durante l’intermensa, gli alunni della 2F e della 3F utilizzano il giardino interno o la
palestra, cambiandosi le scarpe.
In tutti i casi, dopo il consumo della merenda, gli alunni devono indossare la
mascherina. Si raccomanda inoltre prima della merenda l’igienizzazione delle mani.
Palestra: gli alunni si cambieranno negli spogliatoi della scuola prima e dopo le
attività motorie, riponendo i propri indumenti in un sacchetto richiudibile. Durante gli
spostamenti e negli spogliatoi è obbligatoria la mascherina. Per l’attività motoria
possono essere utilizzati anche gli spazi esterni (giardino, parchetto).
Informazione agli alunni: la settimana precedente all’inizio delle lezioni, è previsto
un incontro di un’ora e mezza per ogni classe durante il quale i docenti daranno agli
alunni tutte le istruzioni necessarie per il corretto svolgimento della vita scolastica.
Rapporti con le famiglie: oltre alle comunicazioni pubblicate sul sito, stiamo
predisponendo anche un video informativo che sarà divulgato al termine degli ultimi
lavori di adeguamento delle aule e della conclusione della predisposizione della
segnaletica.
Le riunioni scuola-famiglia si terranno di regola a distanza, salvo diverse indicazioni.
Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: ai docenti e al personale ATA
sono stati forniti adeguati dispositivi di protezione individuali. Il DSGA provvede
all’organizzazione del personale ATA in modo che in ogni turno lavorativo siano
assicurate sia la vigilanza che una più frequente pulizia degli spazi. Si raccomanda la
frequente aerazione dei locali.
Ulteriori interventi di manutenzione e di messa in sicurezza: oltre agli
interventi già citati, il Comune di Vernate sta provvedendo ai lavori di manutenzione
ordinaria e di messa in sicurezza già richiesti (riparazione bagni e infissi, sistemazione
dell’atrio vicino alla biblioteca con la completa rimozione del materiale lì presente,
ripristino neon e plafoniere, rimozione del materiale depositato nel ripostiglio con il
quadro elettrico, rimozione dall’aula di tecnologia del materiale inservibile od obsoleto,
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rimozione di tutto il materiale in disuso accumulato nell’aula informatica, pulizia e
manutenzione

costante

del giardino,

sostituzione

finestre

rotte,

stuccatura

e

imbiancatura di pareti e soffitti).

DISPOSIZIONI FINALI
Il presente piano è suscettibile di ulteriori modifiche e/o integrazioni, a seguito di
successive disposizioni di legge o di necessità contingenti.
Si allegano i seguenti protocolli per covid-9:


Protocollo n. 1 - Precondizioni per la presenza a scuola e regole fondamentali di
igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;



Protocollo n. 2 - Risposta a eventuali casi e focolai da covid-19;



Protocollo n. 3 - Disposizioni per i genitori/tutori;



Protocollo n. 4 - Disposizioni per il personale docente;



Protocollo n. 5 - Disposizioni per gli alunni e le alunne delle Scuole Primarie e
Secondarie;



Protocollo n. 6 - Disposizioni per il personale Collaboratore Scolastico;



Protocollo n. 7 - Disposizioni per il personale Assistente Amministrativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano EMPILLI
(documento agli atti firmato digitalmente)

Il Dirigente Scolastico
Stefano Empilli
(Firmato digitalmente)
03/09/2020 19:33:41
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PROTOCOLLO n. 1 per covid-19
PRECONDIZIONI PER LA PRESENZA A SCUOLA E
REGOLE FONDAMENTALI DI IGIENE CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE IN
TUTTI GLI AMBIENTI DELLA SCUOLA
Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale sono:


l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37.5°C anche nei tre giorni precedenti;



non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;



non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni;

Tutti i soggetti che frequentano l’ambiente scolastico devono adottare le seguenti
misure igieniche:


lavarsi spesso e in modo corretto le mani con acqua e sapone o con le soluzioni
idroalcoliche (min. 60%) presenti agli ingressi e nelle aule;



non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, nemmeno se si indossano i
guanti;



coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce;



gettare negli appositi contenitori i fazzoletti di carta e sanificarsi le mani dopo il
loro uso;



usare la mascherina se non è possibile mantenere il distanziamento di almeno
un metro; la mascherina è obbligatoria durante tutti gli spostamenti in entrata,
in uscita e all’interno delle strutture scolastiche, fatti salvi i bambini della Scuola
dell’Infanzia;



evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute e mantenere una distanza di sicurezza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano EMPILLI
Il Dirigente Scolastico
Stefano Empilli
(Firmato digitalmente)
02/09/2020 16:00:24

(documento agli atti firmato digitalmente)

Il presente documento è a scopo informativo e destinato a tutta l’utenza
interna ed esterna dell’Istituto.
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PROTOCOLLO n. 2 per covid-19
RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19
Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e
focolai da COVID-19. Nell’ultima pagina è riportato lo schema riepilogativo.
1) Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19,
in ambito scolastico


L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve
avvisare il referente di plesso per COVID-19.



Il referente di plesso per COVID-19 o altro componente del personale scolastico
deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.



Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.



Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del
personale

scolastico

individuato,

mediante

l’uso

di

termometri

che

non

prevedono il contatto.


Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che
preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di
COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse
et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il
distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a
quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.



Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6
anni e se la tollera.



Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il
caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per
condurlo presso la propria abitazione.

1
Il presente documento è a scopo informativo e destinato a tutta l’utenza
interna ed esterna dell’Istituto.
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PROTOCOLLO n. 2 per covid-19
RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19


Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e
starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito).
Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile,
ponendoli dentro un sacchetto chiuso.



Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che
l’alunno sintomatico è tornato a casa.



I genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il Medico di
Medicina Generale (MMG).



Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP).



Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.



Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.



Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni
di

sanificazione

straordinaria

della

struttura

scolastica

nella

sua

parte

interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica
(cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede
l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i
tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti
proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al DdP
l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che
sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti
stretti individuati dal DdP con le consuete attività di contact tracing, saranno
posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso

2
Il presente documento è a scopo informativo e destinato a tutta l’utenza
interna ed esterna dell’Istituto.
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PROTOCOLLO n. 2 per covid-19
RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19
confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al
personale scolastico e agli alunni.


Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione
da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a
distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione
clinica e a conferma negativa del secondo test.



In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il
soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del
PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare
scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione
per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

2) Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19,
presso il proprio domicilio


L'alunno deve restare a casa.



I genitori devono informare il PLS/MMG.



I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di
salute.



Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al DdP.



Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.



Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.

3
Il presente documento è a scopo informativo e destinato a tutta l’utenza
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PROTOCOLLO n. 2 per covid-19
RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19


Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al
paragrafo 1).

3) Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con
COVID-19, in ambito scolastico


Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina
chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio
domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il
Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.



Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al DdP.



Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.



Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.



Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al
paragrafo 1).



In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una
attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto
precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.



Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei
test diagnostici.

4
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PROTOCOLLO n. 2 per covid-19
RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19
4) Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con
COVID-19, al proprio domicilio


L’operatore deve restare a casa.



Informare il MMG.



Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.



Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al DdP.



Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.



Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.



Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al
paragrafo 1).



In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una
attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto
precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.



Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei
test diagnostici.
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PROTOCOLLO n. 2 per covid-19
RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19

REFERENTI SCOLASTICI PER COVID-19
Referente d’Istituto

Redaelli Sergio

Referente Scuola dell’Infanzia di Binasco

Lunati Cristina

Referente Scuola Primaria di Binasco

Toresani Alba Giovanna

Referente Scuola Primaria di Moncucco

Pace Rosanna

Referente Scuola Secondaria di Binasco

Rigoli Nuccia Tina

Referente Scuola Secondaria di Moncucco Lallone Maria

STANZA DEDICATA PER L’ISOLAMENTO
Scuola dell’Infanzia di Binasco

Auletta docenti

Scuola Primaria di Binasco

Infermeria

Scuola Primaria di Moncucco

Infermeria

Scuola Secondaria di Binasco

Infermeria

Scuola Secondaria di Moncucco Aula libera al piano terra
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PROTOCOLLO n. 2 per covid-19
RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19
Schema riassuntivo

Alunno con sintomatologia
a scuola

Alunno con sintomatogia
a casa

Operatore scolastico con
sintomatologia a scuola

Operatore scolastico con
sintomatologia a casa

Operatore scolastico segnala a
referente scolastico COVID-19

Alunno resta a casa

Assicurarsi che indossi mascherina
chirurgica

Consulta il MMG

Referente Scolastico chiama i
genitori. Alunno attende in area
separata con mascherina chirurgica
assistito da operatore scolastico con
mascherina chirurgica

I genitori devono informare il
PLS/MMG

Invito a tornare a casa e a consultare
il MMG

Comunica l’assenza dal lavoro per
motivi di salute, con certificato medico

Pulire e disinfettare le superfici della
stanza o area di isolamento dopo che
l’alunno sintomatico è tornato a casa

I genitori dello studente devono
comunicare l’assenza scolastica per
motivi di salute

Il MMG richiede tempestivamente il
test diagnostico e lo comunica al DdP

Il MMG richiede tempestivamente il
test diagnostico e lo comunica al DdP

I genitori devono contattare il
PLS/MMG per la valutazione clinica
del caso
Il PLS/MMG richiede tempestivamente
il test diagnostico e lo comunica al
DdP
Il DdP provvede all’esecuzione del test
diagnostico

Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale di Binasco

Il PLS/MMG richiede tempestivamente
XXV alAprile, 30/A
20082all’esecuzione
BINASCOdel
(MI) – TEL-FAX:
029055352
Il DdP–provvede
Il DdP provvede
all’esecuzione del
il test diagnosticoPiazza
e lo comunica
Cod. Mecc.
MIIC8FE006
Cod.
Fisc.
80123730154
–
Codice
fatturazione
elettronica:
test
diagnostico
test
diagnostico UFAK9Q
DdP
e-mail: MIIC8FE006@istruzione.it - pec: MIIC8FE006@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivobinasco.edu.it

Il DdP provvede
all’esecuzione del2020
Binasco,
1 settembre
test diagnostico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano EMPILLI
Il Dirigente Scolastico
Stefano Empilli
(Firmato digitalmente)
02/09/2020 16:17:06

(documento agli atti firmato digitalmente)
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PROTOCOLLO n. 3 per covid-19
DISPOSIZIONI PER I GENITORI/TUTORI
Le disposizioni per tutti i genitori e i tutori sono:


misurare la temperatura corporea dei propri figli prima dell’accesso a scuola;



tenere i figli a casa se hanno sintomatologia respiratoria o temperatura
corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;



rispettare gli orari di ingresso e di uscita degli alunni;



far indossare ai figli la mascherina (tranne per i bambini della Scuola
dell’Infanzia);



fornire ai figli un contenitore per la mascherina (è sufficiente un sacchettino di
plastica) per quando verrà tolta durante le lezioni e in mensa;



lasciare ai docenti un recapito telefonico certo a cui chiamare in caso di
malessere del figlio;



prendere visione del piano organizzativo e delle direttive della Scuola;



tenersi costantemente aggiornati consultando il sito della Scuola, il registro
elettronico e il diario (se previsti);



accedere ai locali della Scuola solo se strettamente necessario e con la
mascherina, previo appuntamento;



nel caso di alunni che non stanno bene sia a scuola sia a casa, seguire le
istruzioni del Protocollo 2 – “Risposta a eventuali casi e focolai da covid-19”;



sottoscrivere il patto di corresponsabilità educativa e sanitaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano EMPILLI
(documento agli atti firmato digitalmente)

Il Dirigente Scolastico
Stefano Empilli
(Firmato digitalmente)
02/09/2020 16:05:16

Il presente documento è a scopo informativo e destinato ai genitori/tutori
degli alunni e delle alunne.
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PROTOCOLLO n. 4 per covid-19
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE
Le disposizioni per tutto il personale docente sono:
 rimanere a casa se si ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
 prendere visione del piano organizzativo e delle direttive della Scuola;
 rispettare gli orari di servizio, in particolare assicurare la presenza cinque minuti
prima dell’inizio delle lezioni;
 se si è docente della scuola dell’infanzia, indossare la mascherina e la visiera
durante le attività con i bambini; in caso di contatto con liquidi e sostanze
organiche, usare anche i guanti;
 se si è docente della scuola primaria o secondaria, indossare la mascherina a
meno che non sia assicurato in aula un distanziamento di almeno due metri;
 in tutti i casi in cui sia necessario stare a stretto contatto con gli alunni (ad es.:
docenti di sostegno), indossare la mascherina e la visiera; usare anche i guanti in
caso di contatto con liquidi e sostanze organiche;
 igienizzare le proprie mani e far igienizzare le mani agli alunni, oltre che
all’ingresso, tutte le volte che si utilizzano strumenti e sussidi in comune (matite,
penne, gessi, tastiere, tablet, libri, altro materiale didattico);
 aerare spesso le aule;
 evitare assembramenti ai distributori automatici;
 istruire gli alunni sulle regole della vita scolastica e sulle misure preventive;
 mantenere il più possibile separati i gruppi-classe; nel caso di attività in comune
ad alunni di classi diverse, registrare l’attività sul registro specificando la
commistione;
 in caso di supplenze, firmare il registro della classe in cui si svolge la supplenza;
 nel caso di insorgenza di sintomatologia respiratoria o in presenza di temperatura
corporea superiore a 37.5°C durante il servizio, seguire le istruzioni del Protocollo
2 – “Risposta a eventuali casi e focolai da covid-19”;
 nel caso di alunni che non stanno bene, far indossare la mascherina e seguire le
istruzioni del Protocollo 2 – “Risposta a eventuali casi e focolai da covid-19”;
 firmare il registro delle presenze in ingresso e in uscita.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano EMPILLI
Il Dirigente Scolastico
Stefano Empilli
(Firmato digitalmente)
02/09/2020 16:08:13

(documento agli atti firmato digitalmente)

Il presente documento è a scopo informativo e destinato al personale
docente.
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PROTOCOLLO n. 5 per covid-19
DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE
DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
Le disposizioni per tutti gli alunni e le alunni delle Scuole Primarie e Secondarie da
condividere con docenti e genitori sono:


rimanere a casa se si ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;



rispettare gli orari di ingresso;



indossare la mascherina durante gli spostamenti in ingresso, in uscita e
all’interno della scuola; la mascherina può essere tolta quando si è seduti
composti al proprio banco o in mensa con il distanziamento di almeno un
metro;



aver cura della propria mascherina (usare un semplice sacchetto o altro
contenitore per riporla quando si è al banco o in mensa);



igienizzare le proprie mani all’ingresso della scuola e lavarle/igienizzarle tutte le
volte che è necessario o viene richiesto dai docenti;



mantenere il distanziamento quando si è al proprio banco;



rispettare tutte le altre regole impartite dai docenti;



avvisare subito l’insegnante se non ci si sente bene.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano EMPILLI
(documento agli atti firmato digitalmente)

Il Dirigente Scolastico
Stefano Empilli
(Firmato digitalmente)
02/09/2020 16:10:32

Il presente documento è a scopo informativo e destinato agli alunni e alunne
delle Scuole Primarie e Secondarie, ai loro docenti e ai loro genitori/tutori.
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PROTOCOLLO n. 6 per covid-19
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO
Le disposizioni per il personale Collaboratore Scolastico sono:


rimanere a casa se si ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;



rispettare gli orari di servizio;



vigilare gli ingressi e i reparti indicati nel piano delle attività;



indossare la mascherina tutte le volte che non è possibile il corretto
distanziamento;



indossare i dispositivi di protezione individuale previsti durante le operazioni di
igienizzazione e sanificazione e nel caso di stretto contatto con gli alunni;



rispettare il cronoprogramma delle operazioni di pulizia impartito dal DSGA;



segnalare prontamente al DSGA eventuali criticità;



assistere gli alunni sospetti covid-19, indossando i DPI;



far rispettare all'utenza i protocolli e segnalare tempestivamente al Dirigente
eventuali infrazioni;



rilevare la temperatura di tutti gli adulti che accedono agli edifici scolastici;



monitorare e registrare qualsiasi accesso di genitori, tecnici e, comunque,
personale non in servizio, facendo firmare l’apposito registro;



nel caso di insorgenza di sintomatologia respiratoria o in presenza di
temperatura corporea superiore a 37.5°C durante il servizio, seguire le
istruzioni del Protocollo 2 – “Risposta a eventuali casi e focolai da covid-19”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano EMPILLI
(documento agli atti firmato digitalmente)

Il Dirigente Scolastico
Stefano Empilli
(Firmato digitalmente)
02/09/2020 16:12:43

Il presente documento è a scopo informativo e destinato al personale
Collaboratore Scolastico.
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PROTOCOLLO n. 7 per covid-19
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Le disposizioni per il personale Assistente Amministrativo sono:


rimanere a casa se si ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;



indossare la mascherina tutte le volte che non è possibile il corretto
distanziamento;



igienizzare/lavare

le

mani

frequentemente,

in

particolare

quando

si

movimentano documenti cartacei e faldoni;


utilizzare solo la propria postazione; nel caso di necessità di utilizzo di altre
postazioni, verificare che siano state prima igienizzate o igienizzarsi le mani;



utilizzare solo il telefono della propria postazione;



allo sportello con il pubblico, usare la mascherina e far mantenere all’utenza il
corretto distanziamento;



non fare accedere persone estranee agli uffici, se non nel caso di necessità: in
tal caso usare i dispositivi di sicurezza previsti;



registrare su apposito registro eventuali appuntamenti dati agli utenti, in modo
da evitare sovraffollamenti allo sportello;



segnalare eventuali criticità al DSGA;



nel caso di insorgenza di sintomatologia respiratoria o in presenza di
temperatura corporea superiore a 37.5°C durante il servizio, seguire le
istruzioni del Protocollo 2 – “Risposta a eventuali casi e focolai da covid-19”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano EMPILLI
(documento agli atti firmato digitalmente)

Il Dirigente Scolastico
Stefano Empilli
(Firmato digitalmente)
02/09/2020 16:20:23

Il presente documento è a scopo informativo e destinato al personale
Assistente Amministrativo.

