
UIL Scuola - Apertura scuola a settembre 
2020, ecco le linee guida DEFINITIVE.  
si trasmettono in allegato le linee guida definitive per il rientro a scuola a settembre 2020. 

La ripresa delle attività scolastiche avverrà in presenza nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla 
prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico 
scientifico (CTS) recante “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e 
le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”; approvato in data 
28 maggio 2020 e successivamente aggiornato 

Centrale sarà il ruolo delle singole scuole, accompagnate dal M.I. e gli enti territoriali/locali. 

Nello specifico, in ogni Regione, verranno a costituirsi tavoli regionali con gli attori principali del 
sistema di istruzione, e conferenze dei servizi più a livello comunale o provinciale per rispondere 
alle criticità delle singole istituzioni scolastiche ubicate nello specifico territorio; tra i temi più 
sensibili: 
• il trasporto scolastico; 
• l’assistenza agli alunni con disabilità; 
• la reperibilità, ove necessario, di ulteriori spazi oltre gli edifici scolastici nel territorio per 
assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

Formazione 
Le scuole polo per la formazione, al fine di non disperdere le competenze acquisite tramite smart 
working e DAD, incrementeranno corsi di formazione per docenti, ATA in riferimento alle seguenti 
tematiche: 
per i docenti e personale educativo: 
• metodologie innovative di insegnamento e apprendimento; 
• metodologie innovative per l’inclusione scolastica; 
• corsi su modelli di didattica interdisciplinare e tecnologie multimediali. 
per il personale ATA 
• lavoro in team e digitalizzazione delle procedure amministrative. 
Ulteriori elementi di azione in riferimento allo scenario attuale del contagio 
Le scuole dovranno organizzare in maniera funzionale per evitare assembramenti o 
raggruppamenti: 
• gli spazi interni ed esterni; 
• gli ingressi e le uscite; 
• deflussi e distanziamenti in ogni momento della giornata scolastica; 
• quanto detto sopra, vale per tutti: alunni, famiglie, personale scolastico e non. 

Il Ministero dell’Istruzione lavora costantemente con le autonomie territoriali per accompagnare 
tutte le scuole nella gestione delle situazioni più delicate; possibile ulteriore disponibilità di 
organico aggiuntivo per le istituzioni scolastiche statali. 

Viene ribadita l’importanza della possibile sottoscrizione di convenzioni tra l’Ente locale e la 
singola istituzione scolastica per evidenziare la suddivisione delle competenze specifiche 
assegnate al primo e alla seconda, fermo restando che sarà possibile, in base alle esigenze della 



scuola, rivedere e riassegnare le specifiche competenze attribuite, nel rispetto e nei limiti previsti 
dalla Legge. 

Refezione scolastica 
Una possibile soluzione per evitare l’affollamento dei locali durante il servizio di refezione 
scolastica è quella di effettuare due o più turni. Le istituzioni scolastiche con la collaborazione 
dell’Ente locale e della società concessionaria del servizio, garantiranno i servizi di mensa, 
partendo sempre dalle indicazioni inserite nel Documento tecnico del CTS. 

Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento 
(PCTO) 
Viene evidenziato che le forniture della mascherine e dei DPI (dispositivi di protezione individuali), 
durante le attività degli studenti – in riferimento ai percorsi per le competenze traversali e 
l’Orientamento – presso le strutture ospitanti, sono a carico di queste ultime. 

Scuola dell’infanzia 
L’uso delle mascherine non è previsto per i minori di 6 anni; i dispositivi di protezione per gli adulti 
a contatto con i bambini, non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti; il ruolo di 
rassicurazione e fiducia è fondamentale nella sfera cognitiva degli infanti. 

Disabilità e inclusione scolastica 
Previste misure potenziate di sicurezza per il personale scolastico, o per i lavoratori facenti parte di 
associazioni per le persone con disabilità; soprattutto nel momento in cui l’alunno disabile, per 
questioni sanitarie è impossibilitato all’utilizzo della mascherina. Il personale di assistenza ai 
disabili potrà utilizzare: 
• mascherina chirurgica; 
• guanti in nitrile; 
• dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose 
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