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Oggetto: modalità per l’accoglienza in presenza e l’accesso alle sedi del 7° CPIA               
               “A.M.Lorenzetto” 
 
La Rete nazionale dei CPIA, “RIDAP”, condivide un documento con  indicazioni operative 
per la gestione, in sicurezza, delle attività in presenza: dall’accoglienza alla formazione dei 
gruppi di livello. 
 
“ Riteniamo che per la specificità dell’utenza i CPIA debbano valutare un fattore di rischio 
che si aggiunge al rischio aggregazione definito medio alto di tutte le scuole dal 
Documento tecnico del CTS e che sia quindi opportuno nelle misure di prevenzione del 
rischio attivare un principio precauzionale che, in modo proporzionale, vada a prevedere 
standard organizzativi relativi alla distanza di sicurezza, ai dispositivi individuali, ai percorsi 
e alle misure per isolare persone adulte con febbre più tutelanti per il personale, gli utenti e 
la Comunità scolastica” 
 
In via preliminare sarebbe auspicabile costituire e formalizzare due organismi interni: 
- il Comitato interno COVID-19 ( v. Protocollo Operativo del 7° CPIA ) 
- il gruppo di lavoro per l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 
 
Il Comitato ha compiti di verificare l’attuazione del Piano e di aggiornarlo ogni qualvolta 
ritenuto necessario. 
In relazione al secondo organo il gruppo è composto da: 
Dirigente scolastico 
Responsabile/referente di ciascuna sede associata 
 
Il Gruppo di lavoro ha il compito di coadiuvare il Dirigente scolastico nella predisposizione 
del Piano sulla base delle specificità delle singole sedi. 
 
Anche per i CPIA valgono le cinque regole per il rientro a scuola in sicurezza: 
In presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) NON 
venire a scuola 
A scuola, indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della 
bocca 
Seguire le indicazioni dei docenti e rispettare la segnaletica 
Mantenere sempre la distanza interpersonale almeno di 1 metro, evitare gli 
assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico 



Lavarsi frequentemente le mani e usare gli appositi dispenser per tenerle pulite. 
 
I criteri generali che hanno ispirato il Piano sono: 
temporaneità delle misure (fatte salve nuove situazioni di emergenza) 
concentrarsi prioritariamente sull’offerta formativa ordinamentale 
snellire le procedure (anche di accoglienza) 
osservare i principi di precauzione e di proporzionalità: il rischio zero non esiste 
 
 
Si procede all’analisi degli spazi a disposizione in ogni sede al f ine di determinare il 
numero di studenti che può contenere ogni aula e il relativo layout (n.d.r. da DVR del 
RSPP con il coinvolgimento dei collaboratori scolastici). 
Presso ogni sede dovrà essere individuata un apposito spazio di “contenimento” da 
utilizzare in caso di persona sintomatica: In caso di comparsa a scuola in un operatore o in 
uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS 
sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di 
mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere il ritorno, quanto prima possibile, al proprio 
domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di 
qualsiasi caso sospetto (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” 
del 24 aprile 2020 - punto 11 – Gestione di una persona sintomatica in azienda. 
 
 Analisi delle sedi 

Numero di aule didattiche disponibili  

Metri quadrati di ciascuna disponibile  

Numero di aule adibite a laboratori  

Numero complessivo studenti iscritti  

Numero di studenti che ogni aula può 
contenere (sulla base di una distanza 
interpersonale non inferiore a un metro) 

 

Numero di studenti iscrivibili  

Numero di aule necessarie per soddisfare 
tutte le richieste di iscrizione 

 

Numero di docenti  

Numero di collaboratori scolastici  

 
 
Ipotesi di Layout delle aule 
 
Tutte le indicazioni fino ad ora emanate prevedono una distanza interpersonale statica di 
almeno un metro. 
Tenuto conto della specificità dell’utenza dei CPIA, costituita per la maggior parte da 
persone adulte, si ritiene che tale distanza possa essere interpretata in maniera più ampia. 



 
 
Ipotesi layout aula dimensioni 5,8m x 9,5m ((fonte: USR per l’Emilia Romagna, Quaderno 
n 8 - spazi d’aula) 
 

 
 
 
Fermo restando che, ove possibile, i corsisti procedono alla preiscrizione online, qualora 

ciò non possa avvenire per ovvi limiti linguistici e digitali, come già più volte comunicato, 
l’accesso, per l’accoglienza,  alle sedi operative che non hanno subito mutamenti, potrà 

avvenire, secondo il calendario riportato e condiviso con la DSGA, con le seguenti 
procedure: 
 

- accesso consentito a 1 sola persona ( tranne che per i minori che possono essere   
      accompagnati da 1 solo genitore/tutore) che indossa la mascherina 
- passaggio al termoscanner automatico: luce verde accede, luce rossa viene   
      invitato a recarsi dal proprio medico di base 
-     igienizzazione delle mani,  
- compilazione da parte del collaboratore scolastico del “registro visitatori” ( allegato) 
- compilazione dell’autodichiarazione da parte del visitatore ( allegato) 

 



 
Accesso all’aula indicata che dovrà osservare le regole del distanziamento ( v. sopra). 
I docenti indosseranno la  mascherina trasparente personale. 
Come indicato il team di accoglienza ( con il protocollo elaborato dal gruppo dei docenti 
proponenti) dovrebbe, ove l’organico lo consenta, essere composto da un docente di L2, 
uno di tecnologia/informatica, uno del 1° periodo per un iniziale orientamento del corsista e 
soprattutto la predisposizione di un account e la presentazione del sito. 
Nella ipotesi realistica che il procedimento sia per alcuni corsisti particolarmente 
complesso sarà possibile prevedere più incontri ( fino al 10 % del monte ore) per 
l’accoglienza “formativa”, su appuntamento. 
Richiedere sempre al corsista di utilizzare la propria penna. 
I corsisti attendono di entrare osservando il distanziamento, fuori dall’edificio. Per evitare 
assembramenti sarebbe opportuno predisporre un calendario e un orario, pur 
comprendendo che l’utenza è abituata ad accedere liberamente e la gestione dello 
scaglionamento è complessa. 
Si richiama tutto il personale collaboratore scolastico alla massima cortesia e calma per 
eventuali difficoltà di comunicazione con corsisti non italiani. 
La predisposizione di cartelli con scritte multilingue sarebbe più che necessaria. 
In fase di accoglienza andrebbe limitato l’accesso ai servizi igienici solo al personale 
interno.  
Possibile avvio e orari nelle sedi a partire da martedì 6 ottobre p.v.: 

 
- Pomezia,  via della Tecnica: solo orario pomeridiano dalle 15,00 alle 18,00 
- Ostia, via delle Azzorre: solo orario pomeridiano dalle 15,00 alle 18,00 
- Frascati, via Matteotti: solo orario pomeridiano dalle 15,00 alle 18,00 
- Colleferro, via Don Bosco: solo orario pomeridiano dalle 15,00 alle 18,00 
- Nettuno, via Canducci: solo orario pomeridiano dalle 15,00 alle 18,00 ( previo 

controllo arredi e  illuminazione ) 
- Albano, via Olivella: solo orario pomeridiano dalle 15,00 alle 18,00 ( previo 

controllo arredi) 
- Velletri, via Accademia della Cucina: solo orario pomeridiano dalle 15,00 alle 

18,00 
Per le restanti seconde sedi  l’organizzazione dell’accoglienza in orario mattutino potrà 
essere attivata solo in presenza di due collaboratori scolastici, e solo a seguito di 
sottoscrizione del protocollo di intesa con eventuale altra struttura/Istituzione scolastica 
presente nell’edificio. 
Eventuale alternanza “mattina/pomeriggio” può essere proposta dal referente di sede 
alla DSGA, ma solo  per quelle sedi in cui non ci sia concomitanza di  attività di altre 
scuole. 
La docente Mongini, non essendo stata ancora attivata l’accoglienza in carcere, potrà 
svolgere il suo servizio presso la sede di Pomezia. I docenti delle sedi non agibili 
contatteranno  in videoconferenza  i corsisti più autonomi già preiscritti. 
I team di accoglienza saranno individuati dalla/dal referente di sede e comunicati alla 
DS. 
In assenza di referente i team saranno organizzati dalla docente Lorenza Di Martino. 
 
Auguro a tutti un sereno lavoro 
                                                                                       La dirigente scolastica 
                                                                                           Maria Vittoria Serru 
Allegati: Patto corresponsabilità 
              Registro visitatori 
              Autodichiarazione  
              Segnaletica spazio COVID 


