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PROGETTO VADO A SCUOLA a.s. 2021/22 
 
Il presente documento rappresenta una proposta per l’organizzazione della 
ripresa delle attività didattiche a settembre e potrà subire modifiche dovute ad 
eventuali nuove prescrizioni del Ministero dell’Istruzione e/o della Regione 
Lombardia. 
 
Nel nuovo documento di pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione (prot. n. 
AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0032144.27-07-2021) si legge: 

 “Per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 la sfida è assicurare a tutti, 
anche per quanto rilevato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), lo 
svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi 
e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione 
relazionale e sociale dei nostri giovani, insieme a quella che si auspica 
essere la ripresa civile ed economica del Paese. 

Il CTS, in considerazione della progressiva copertura vaccinale nella 
popolazione generale, “ritiene assolutamente necessario dare priorità 
alla didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022” raccomandando, laddove 
possibile, di mantenere il distanziamento fisico, ma “pagando attenzione 
a evitare di penalizzare la didattica in presenza. … Laddove non sia 
possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle 
scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non 
farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali 
chiusi mascherine di tipo chirurgico”.” 

 
Visto il suddetto Documento e sentito l’RSPP la ripresa delle attività deve essere 
effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento 
del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della 
scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 
costituzionali alla salute e all’istruzione. 
 



“Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e 
protezione da attuare nelle singole istituzioni scolastiche per la ripartenza, si fa 
esclusivo rinvio al Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e ai successivi 
aggiornamenti... In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul 
distanziamento fisico, si riporta di seguito l’indicazione letterale tratta dal 
verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 2020: «Il 
distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime boccali degli alunni), 
rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione, così come 
l’uso della mascherina nei luoghi chiusi…»”... 
 
“Pertanto in questo contesto resta ferma l’opportunità per le istituzioni 
scolastiche di avvalersi delle ulteriori forme di flessibilità derivanti dallo 
strumento dell’Autonomia, sulla base degli spazi a disposizione e delle esigenze 
delle famiglie e del territorio, che contemplino, ad esempio  
- una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento 

per le classi prime della scuola primaria; 
 
- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove non già 
previsto dalle recenti innovazioni ordinamentali; 
 
- una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera 
degli Organi collegiali competenti. 
 
“Le istituzioni scolastiche organizzano, singolarmente o in rete, attività di 
formazione specifica per il personale docente e ATA, in materia di utilizzo delle 
nuove tecnologie relativamente alle diverse mansioni e professionalità (docenza, 
attività tecnica e amministrativa, di accoglienza e sorveglianza), al fine di non 
disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite dai docenti, nel 
corso del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e dal 
personale ATA nel corso dei periodi di smart working, secondo le diverse 
mansioni”... 
 
“Le singole istituzioni scolastiche potranno riorganizzare, migliorare e valorizzare 
eventuali spazi già presenti a scuola attraverso interventi di manutenzione 
ordinaria o di “edilizia leggera” finalizzata alla manutenzione straordinaria, in 
accordo con gli Enti locali, creando spazi supplementari in aree all’aperto interne 
alla pertinenza scolastica, ove presenti e limitatamente ai periodi in cui le 
condizioni climatiche lo consentano”… 
 
 
L’essenziale valore formativo della didattica in presenza 

Appare opportuno, alla luce del mutato quadro epidemiologico, fornire 
alcune indicazioni che recepiscono il parere espresso dal CTS nel verbale 
n. 34 (del 12/07/21), riguardo l’avvio del nuovo anno scolastico. 

In particolare, nell’occasione, il Comitato evidenzia la priorità di 
assicurare la completa ripresa della didattica in presenza sia per il suo 
essenziale valore formativo, sia per l’imprescindibile ruolo che essa 



svolge nel garantire lo sviluppo della personalità e della socialità degli 
studenti provati dai lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei 
contatti sociali. È necessario predisporre, quindi, ogni opportuno 
intervento per consentire, sin dall’inizio dell’anno, il normale svolgimento 
delle lezioni in presenza in condizioni di sicurezza, ritenuto dal CTS 
“momento imprescindibile e indispensabile nel percorso di sviluppo 
psicologico, di strutturazione della personalità e dell’abitudine alla 
socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una 
situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future 
generazioni”. 

 
 
Calendario scolastico 2021/2022 
 
La Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale stabiliscono l’inizio 
dell’anno scolastico 2020/21 per il giorno 13 settembre 2021 e la sua 
conclusione l’8 giugno 2022.  
 
 
Considerata la situazione epidemiologica attuale, 

considerato l’organico comunicato dall’UST, 

considerati gli spazi a disposizione, 
 
si possono stabilire le seguenti modalità di apertura: 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Apertura il 6 settembre  
 

 Prima settimana: orario dalle 7.45 alle 12.30 senza mensa. 
 Seconda e terza settimana dalle 7.45 alle 12.45 con la mensa. 
 Dalla settimana successiva orario completo dalle 7.45 alle 15.45. 

 
Linee metodologiche per l’infanzia 

Per le attività del Sistema integrato di educazione e di istruzione 
costituito, oltre che dai servizi educativi per l'infanzia, dalle scuole 
dell'infanzia statali e paritarie di cui all’art. 2 del D.lgs. 65/2017, trovano 
conferma le indicazioni già in precedenza fornite dal CTS. 

Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che 
contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e con gli 
adulti di riferimento, nonché in relazione agli aspetti di cura dei piccoli da 
parte di educatori e personale ausiliario, occorre continuare ad 
approntare le modalità organizzative già in precedenza definite, mediante 
protocolli per l’accesso quotidiano, per l’accompagnamento e il ritiro dei 
bambini, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei 



materiali e per l’igiene personale. L’organizzazione delle attività 
educative e didattiche è bene preveda l’impiego di tutti gli spazi interni 
ed esterni disponibili. Considerata la specificità dell’età evolutiva dei 
bambini frequentanti i servizi educativi e le scuole dell’infanzia, si 
confermano le considerazioni di carattere metodologico, da declinarsi 
avuto riguardo alle singole realtà, già formulate per l’anno 2020-2021. 
In particolare, giova rammentare la necessità che l’organizzazione dei 
diversi momenti della giornata sia serena e rispettosa delle modalità 
tipiche dello sviluppo infantile. Permane l’obiettivo della graduale 
assunzione delle regole di sicurezza mediante idonee “routine”, quali, ad 
esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie 
respiratorie, la distanza di cortesia. 
Le misure di prevenzione e sicurezza. La relazione tra i bambini e gli 
adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una struttura 
educativa per piccoli, che si caratterizza come esperienza sociale ad alta 
intensità affettiva. L’uso di mascherine continua a non essere previsto 
per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti non 
devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere 
un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. Nella 
riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite 
alcune accortezze così riassumibili: - la stabilità dei gruppi: i bambini 
frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi educatori, 
insegnanti e collaboratori di riferimento; - la disponibilità di uno spazio 
interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi 
arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. Tutti gli spazi 
disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier) dovranno 
essere “riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente 
gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi 
solo dopo attenta igienizzazione. Si raccomanda una continua aerazione 
degli ambienti; - la colazione o la merenda andranno consumati nello 
stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini; il pasto sarà 
consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente 
organizzati; - la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali 
spazi esterni disponibili per i diversi gruppi di bambini presenti nella 
scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area dedicata con i propri 
giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture. Già ora 
l’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta” che potrà 
essere adeguata alle nuove condizioni, programmata e concordata con i 
genitori. Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine 
dell’orario scolastico. 

Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del 
gioco del bambino, l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale 



all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non 
portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in 
uso presso la scuola dell’infanzia. Se le condizioni atmosferiche lo 
consentono, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche all’aperto, in 
spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale 
disponibilità di tensostrutture temporanee o ambienti protetti”. 

 
 SCUOLA PRIMARIA 

corsi di recupero dal 3 settembre; 
Apertura il 13 settembre dal lunedì al venerdì per 20 ore per la prima 
settimana: 

 Prime: 8.05/12.05 Il primo giorno di scuola le classi prime 
entreranno alle ore 9.00/12.00. 

  Seconde: 8.00/12.00 
 Terze: 8.10/12.10 
 Quarte:8.10/12.10 
 Quinte8.00/12.00 
 
Dalla seconda settimana 5 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore al 
sabato. Questi gli orari: 
 

 Prime dalle 8.05 alle 13.05 entrata ed uscita dal cancello vicino alla 
segreteria. Sabato : uscita ore 12.05 

 Seconde dalle 8.00 alle 13.00 entrata ed uscita dal cancello vicino 
alla palestra di via Dante; Sabato : uscita ore 12.00 

 Terze dalle 8.10 alle 13.10 entrata ed uscita dal cancello posteriore 
via Laffranchi, cancello entrata docenti; Sabato : uscita ore 12.10  

 Quarte dalle 8.10 alle 13.10 entrata ed uscita dal cancello vicino alla 
palestra di via Dante; Sabato : uscita ore 12.10 

 Quinte dalle 8.00 alle 13.00 entrata ed uscita dal cancello posteriore 
via Laffranchi, cancello entrata docenti; Sabato : uscita ore 12.00 
 
  

Dal 27 le classi a tempo pieno funzioneranno per 37 ore 
settimanali: 8 ore al giorno dal lunedì al giovedì e 5 ore al venerdì; 
le classi a 30 ore funzioneranno per 29 ore settimanali: 5 ore al 
giorno dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato. 
Le classi seconde, terze, quarte e quinte non subiranno 
cambiamenti; si prevedono 9 gruppi classe per le classi prime. 
 

 
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

corsi di recupero dal 3 settembre; 
Apertura il 13 settembre, dal lunedì al venerdì, quattro ore al giorno, con 
la seguente modulazione oraria, per la prima settimana: 
 



 Prime: 7.55/11.55 Solo per il primo giorno di scuola, 
entreranno dal cancello della segreteria per recarsi, con i 
genitori, in cortile dove saranno accolti dai docenti delle 
rispettive classi per una breve presentazione. 

 Seconde: 7.50/11.50 
 Terze: 7.50/11.50 

 
La seconda settimana, sono previste 5 ore, dal lunedì al venerdì, con le 
seguenti modulazioni di orario: 
 

- Prime: dalle 7.55 alle 12.55, entrata ed uscita dalla porta a vetri; 
- Seconde: dalle 7.50 alle 12.50 entrata ed uscita dalle scale di via 

Dante, entrata principale; 
- Terze: dalle 7,50 alle 12.50, entrata ed uscita dal cancello vicino alla 

palestra di via Dante;  
 

Si suppone che dal 27 settembre si possa iniziare con l’orario 
completo, dal lunedì al sabato rispettando gli orari di ingressi ed 
uscita specifici di ogni classe. 
 
Dal 27 settembre, la classe 1^ E a tempo prolungato funzionerà 
per 40 ore settimanali: 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì, con 
orario: 7.55/15.55. 
 

Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I e II 
grado 

Indicazioni per le attività nei laboratori. Tutte le attività didattiche 
di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre 
l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con 
particolare attenzione a che lo svolgimento delle attività medesime non 
avvenga prima che il luogo sia stato opportunamente e 
approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e 
l’altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare 
gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione 
di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del 
personale tecnico. 

 
Educazione fisica e palestre 

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze 
motorie e sportive all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di 
dispositivi di protezione per gli studenti, salvo il distanziamento 
interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al 
chiuso, è richiesta l’adeguata aerazione dei locali. 



Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, 
il Comitato distingue in base al colore delle zone geografiche. In 
particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, 
specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività 
individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di 
attività unicamente di tipo individuale. 

Le precauzioni già previste per l’a.s. 2020-2021 prevedono, inoltre, di 
limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione 
di attività didattiche. Nel caso in cui siano intercorsi accordi con gli Enti 
Locali proprietari delle palestre che ne prevedano l’utilizzo da parte di 
soggetti esterni, il CTS ritiene detti accordi considerabili solo in zona 
bianca e, per l’attuazione degli stessi, dovrà essere assicurata adeguata 
pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni 
epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), le istituzioni 
scolastiche e gli Enti Locali proprietari degli immobili valuteranno 
l’opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al 
rientro in zona bianca del territorio di riferimento. 

 
 

Somministrazione dei pasti 

Per quanto riguarda l’adozione di misure di sicurezza in occasione della 
somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche, le raccomandazioni 
riguardano il rispetto dell’uso della mascherina da parte degli operatori. 
La somministrazione potrà quindi avvenire nelle forme usuali e senza 
necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Si conferma 
la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di 
distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla 
refezione e le pratiche di igienizzazione personale. 

 

Misure di contenimento del contagio 

Per contemperare le due distinte e fondamentali misure, distanziamento 
e didattica in presenza, cui è “assolutamente necessario dare priorità”, 
il CTS precisa che “laddove non sia possibile mantenere il distanziamento 
fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le 
altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di 
indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. 

Con riferimento agli studenti, il CTS conferma che il dispositivo di 
protezione respiratoria previsto è la mascherina di tipo chirurgico. Per il 
personale della scuola, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da 
adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal 
datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio. 



I bambini sotto i sei anni di età continuano a essere esonerati dall’uso di 
dispositivi di protezione delle vie aeree. Rimane “raccomandata una 
didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori e il 
personale scolastico in generale), nonché particolare attenzione ai 
dispositivi di protezione del personale scolastico medesimo, che 
rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021”. 

Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente 
alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS 
indica che questa: 
- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la 

persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; 
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; 
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di 

sanificazione straordinaria; 
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la 

sanificazione ordinaria. 
 

 
 
 


