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La normativa Documento CTS 28 maggio 2020
concernente le misure contenitive e organizzative e di 

prevenzione e protezione da attuare nelle singole 
istituzioni scolastiche per la ripartenza

• «il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni) rimane un punto di primaria 
importanza nelle azioni di prevenzione» (non più 2 metri per banco)

Distanziamento tra rime 
buccali (no tra banchi)

• «gli alunni dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali scolastici, una mascherina chirurgica o di 
comunità di propria dotazione fatte salve dovute eccezioni (ed. fisica, mensa..) [..] rimane la possibilità da 
parte del CTS di valutare a ridosso della ripresa scolastica la necessità d’obbligo della mascherina per gli 
studenti (soprattutto della scuola primaria) […] sulla base dell’andamento dell’epidemia 

Uso mascherina

• «E’ indispensabile ricordare che oltre alle misure collettive e individuali di seguito riportate da mettere in 
atto nel contesto scolastico c’è bisogno di una collaborazione attiva tra studenti famiglie e scuola [..] 
L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto ad una 
corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato»

Rischio non azzerato 

• Aggregazione elemento principale di rischio nelle scuole 
Frequenza scolastica in 

turni differenziati



Situazione 
generale a 
livello 
nazionale

• Spazi inadeguati rispetto ai parametri di 
distanziamento sociale previsto dalla 
normativa

• Numero di aule insufficiente

• Classi pollaio

• Impossibilità di garantire il tempo scuola



Cosa siamo
riusciti a fare..



Sinergia tra scuola e Amministrazioni Comunali

• Istituzione commissione ripartenza divisa per gruppi di lavoro

• Suddivisione nuova dei locali scolastici attraverso interventi di edilizia leggera ricavando aule in spazi quali
la mensa, adibizione dei laboratori come aule e uso della biblioteca

• Creazione di percorsi di sicurezza all’interno e all’esterno della scuola per limitare il rischio aggregazione

• video tradotti in più lingue destinati agli studenti e alle famiglie

• Dispenser gel disifettante in ogni aula

• Garanzia del tempo scuola 30 ore Secondaria e Primaria di Rovarolo 28 ore il tempo normale di 
Casalmaggiore 40 ore settimanali il tempo pieno di Casalmaggiore… e tutti nei plessi!!!!

• Articolazione modulare di gruppi di alunni per classi parallele

• Assegnazione docenti

• Patto di Corresponsabilità scuola Famiglia

• Aggregazione disciplinare per ambiti

• Elaborazione di curricolo in verticale e trasversale per una didattica per competenze



Suddivisione locali





Plesso Rivarolo del Re

Primaria e Secondaria di primo grado



• Alunni frequentanti la primaria di 
Rivarolo del Re

• Classe prima: 24

• Classe seconda: 20

• Classe terza: 16

• Classe quarta: 21

• Classe quinta: 16



Scuola primaria situata su un unico piano:

2 aule da 9 alunni

3 aule da 12 alunni

2 aule da 16 alunni

2 saloni/ingresso

Interventi del comune che creerà:

1 aula da 21 alunni

1 aula da 24 alunni

1 aula da 20 alunni



Alunni frequentanti la secondaria 
di 1° grado Rivarolo del Re

Classe prima: 31 (probabilmente 
sarà sdoppiata)

Classe seconda: 24

Classe terza: 21



Scuola secondaria di primo grado

Piano primo
2 aule da 10 alunni
3 aule da 12 alunni
1 aula da 14 alunni
1 aula da 16 alunni
1 aula da   9 alunni
1 laboratorio informatica

Interventi del comune che creerà
1 aule da 22 alunni
1 aula da 24 alunni

Piano secondo
1 aula magna da 27 alunni (intervento del comune)
2 laboratori da 16 alunni



PRIMARIA CASALMAGGIORE



Totale di 454

Alunni frequentanti 

la primaria di Casalmaggiore

Classi prime: 83

Classi seconde: 89

Classi terze: 99

Classi quarte: 70

Classi quinte: 113



PIANO TERRA:

8 aule da 18 alunni

2 aule da 17 alunni

1 laboratorio musica da 23 alunni

1 aula magna da 36 alunni (max 
27/28)

1 laboratorio per aula multisensoriale

1 laboratorio di informatica

1 laboratorio di scienze

Mensa: con intervento del comune 
che creerà 2 aule da 25 alunni (forse 
3)

PIANO PRIMO:

12 aule da 18 alunni

2 aule da 17 alunni

1 biblioteca da 28 alunni

1 laboratorio di arte da 25 
alunni

1 laboratorio 3.0 da 20 alunni

1 laboratorio multisensoriale 
"Auladin"

1 aula Rosy

Mensa: con intervento del 
comune, 2 aule da 25 alunni



Percorsi sicurezza
ingressi e uscite

scaglionate



Garanzia tempo scuola a 
28/30/40 ore settimanali (nuove 

aule e articolazione gruppi 
studenti)

Servizio mensa non ci sono 
certezze sulle modalità del 
servizio (il Comune si sta 

attivando sui servizi per le 
famiglie). I bambini mangeranno 
in classe e intervallo differenziato 

per gruppi di studenti. 

Articolazione modulare per 
gruppi di studenti (riduzione 

rischio assembramento in aula e 
garanzia tempo scuola)

Aggregazione disciplinare per 
ambiti disciplinari (lezioni da 45 

minuti per dare pari dignità a 
tutte le materie)

Elaborazione curricolo verticale, 
trasversale e per competenze 

(mosaico didattico che riconnette 
i saperi della scuola ai saperi 

della società)

Inserimento dell’Educazione 
Civica 

(La Legge 20 agosto 2019, n. 92 ha previsto, 
a decorrere dal 1° settembre dell’anno 
scolastico successivo alla data della sua 
entrata in vigore (5 settembre 2019) –

dunque, dall’a.s. 2020/2021)

Decreto 35 del 22.6.2020

Nuova valutazione 

(legge nazionale 41/2020) 
conversione del DL 8 aprile 

2020, n.22 



Particolare attenzione verrà
posta alle classi prime e alla
scuola dell’Infanzia (ancora
non ci sono direttive precise 
in merito) sia a Casalmaggiore
sia a Rivarolo e ai bambini con 
fragilità

• Classi seconde e terze stiamo
valutando e lavorando per trovare la 
soluzione migliore per la creazione di 
gruppi di alunni soprattutto a 
Casalmaggiore

• Classi quarte numericamente
rientrano nei nuovi parametri quindi non 
ci sarà divisione

• Classi quinte saranno particolarmente
attenzionate per fare in modo che
rimangano insieme o eventualmente
verranno creati dei gruppi di alunni



Alunni e 
famiglie.. 

Rimando alla RESPONSABILITA’ GENITORIALE per la 
misurazione della temperatura corporea al mattino 
(oltre 37 non si viene a scuola)

Zaini piccoli, flessibili 

Tablet con connessione wi fi per consultazione libri 
digitali e qualora ci fosse nuovamente il lock down

Materiale scolastico non condiviso con altri e relativo 
alla sola giornata scolastica  

Sacca in plastica o ecomateriale lavabile per chiudere 
zaino e giacche


