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Premessa 

 
 

In questi mesi di emergenza COVID-19 la rete RIDAP ha sostenuto i CPIA attraverso numerose 
iniziative: formazione dei docenti sulla didattica a distanza (per il tramite del gruppo “Innovazione 
Tecnologica”), approfondimenti sulla valutazione finale e sugli esami conclusivi del primo ciclo 
(con il documento “Indicazioni per gli scrutini intermedi e finali. Una breve guida”), ecc. 
 
Con il presente documento la rete RIDAP, senza alcuna pretesa di fornire istruzioni vincolanti o 
men che meno prevalenti sulle norme, e sulla base di quanto fino ad ora pubblicato a livello 
centrale e da alcuni USR, intende dare indicazioni e suggerimenti utili per sostenere i CPIA nelle 
operazioni di organizzazione degli spazi, di programmazione e avvio dell’anno scolastico 2020-
2021 in relazione alle misure di contenimento determinate dal COVID-19. 
 
Il documento rappresenta altresì un modello di “Piano di programmazione” che ciascun CPIA può 
liberamente e ulteriormente elaborare in maniera da adattarlo alla propria realtà e alle esigenze. 
 
Il ritorno in presenza va pensato bene, deve essere pianificato sede per sede, aula per aula, nel 
rispetto delle normative, delle misure igienico-sanitarie e della sicurezza in una logica di 
partecipazione e di condivisione tra tutta la comunità scolastica. 
 
L’utenza gioca un ruolo essenziale ed è invitata alla corresponsabilizzazione di pratiche e 
comportamenti. Gli studenti si impegnano a non venire a scuola in caso di temperatura corporea 
superiore a 37,5° e in caso di comparsa di sintomi Covid-19 nella propria famiglia o sul posto di 
lavoro. 
 
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: 

a) il Comitato interno COVID-19 
b) il gruppo di lavoro per l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 

 
In relazione al punto a) il Comitato potrebbe essere composto da: 

- Dirigente scolastico 
- RSPP 
- Medico competente 
- RLS 
- RSU 
- Un preposto per ogni sede associata 
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Il Comitato ha compiti di verificare l’attuazione del Piano e di aggiornarlo ogni qualvolta ritenuto 
necessario. L’Allegato 1 riporta un fac simile di costituzione del Comitato. 
In relazione al punto b) 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. 
 
[Nota: con riferimento alle sedi, quelle dotate di codice meccanografico, in virtù della delibera 
Regionale sulla programmazione dell’Offerta formativa e del decreto del DG dell’USR di 
riferimento, sono a tutti gli effetti spazi del CPIA]. 
 
 
Conferenza dei servizi 
Il coinvolgimento dei vari soggetti pubblici (Enti locali, Province, Città metropolitane, ecc.) e degli 
attori privati, in una logica di massima adesione al principio di sussidiarietà e di corresponsabilità 
educativa, avviene attraverso lo strumento della conferenza di servizi che, secondo le Linee guida 
del MI, può essere convocata su richiesta delle Istituzioni scolastiche. 
 
Una proposta concreta in tale senso proviene dal CPIA di Savona per l’istituzione di una 
Conferenza per l’Istruzione degli Adulti provinciale.  
 
L’Allegato 2 riporta la bozza dell’atto costitutivo. 
 
 
 

§ 1 - Documenti di riferimento 

 
I documenti di riferimento utilizzati per la stesura del presente Piano sono elencati nei paragrafi 
successivi. 
 

- Documento del CTS del 28 maggio 2020 e smi 
 
Anche per i CPIA valgono le cinque regole per il rientro a scuola in sicurezza: 
 

1. In presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) NON 
venire a scuola 

2. A scuola, indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della 
bocca 

3. Seguire le indicazioni dei docenti e rispettare la segnaletica 
4. Mantenere sempre la distanza interpersonale almeno di 1 metro, evitare gli 

assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico 
5. Lavarsi frequentemente le mani e usare gli appositi dispenser per tenerle pulite. 
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- Linee guida MI (Piano scuola 2020-2021) 
 

- Materiali per la ripartenza USR per l’Emilia Romagna 
In particolare è interessante, per i CPIA, il Quaderno n. 4 dedicato ai Patti educativi di 
corresponsabilità, opportunamente adattato alla realtà dell’Istruzione degli Adulti. 
 

- Linee guida dell’USR per il Veneto 
 

- Suggerimenti dell’USR per il Lazio 
 
  

§ 2 – Criteri generali 

 
I criteri generali che hanno ispirato il Piano sono: 
 

a) temporaneità delle misure (fatte salve nuove situazioni di emergenza) 
b) concentrarsi prioritariamente sull’offerta formativa ordinamentale 
c) snellire le procedure (anche di accoglienza) 
d) osservare i principi di precauzione e di proporzionalità: il rischio zero non esiste 

 
 
 

§ 3 Analisi dell’esistente 

 
In questa sezione si procede all’analisi degli spazi a disposizione in ogni sede al fine di determinare 
il numero di studenti che può contenere ogni aula e il relativo layout. 
 
È necessario coinvolgere sia il dirigente scolastico della sede associata sia il Comune: l’ente locale 
deve assumere precisi impegni nei confronti del CPIA attraverso specifici accordi (qualora non 
stipulati) peraltro previsti anche dalle Linee guida del MI (a pag. 7). 
 
È inoltre fondamentale che il CPIA sia presente ai Tavoli di coordinamento che in questi giorni si 
stanno costituendo in tutte le province. 
 
Presso ogni sede dovrà essere individuata un’apposita aula 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. 
 
 
 
§ 3.1 Analisi delle sedi 
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Sede 1 ______ 
 

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 disposizione banchi (fonte:”suggerimenti operativi USR per il Lazio) 
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Ipotesi layout aula dimensioni 5,8m x 9,5m ((fonte: USR per l’Emilia Romagna, Quaderno n 8 - spazi d’aula) 

 
 
 

 
 
 
 

Fatte le opportune misurazioni occorre riportare di seguito il layout reale dell’aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tale operazione andrà fatta per ogni sede. 
 
Sede 2 ______ 
 
 

Numero di aule didattiche disponibili  

Metri quadrati di ciascuna aula disponibile  

Numero di aule adibite a laboratori  

Numero complessivo studenti iscritti  
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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  

 
 
 
SEDE 3 
… 
 
SEDE 4 
 
… 
 
 
Suggerimenti per guadagnare spazio: 
 

- eliminare la cattedra; al posto della cattedra utilizzare una postazione mobile (sedia 
rotante con ribaltina e sottosedia) 

- lasciare solo un armadio; eliminare il materiale non necessario 
- sostituire i “banchi doppi” con banchi singoli 

 
 

§ 4 - Scuola in carcere 

Le Linee guida del MI fanno riferimento a protocollo da sottoscrivere tra CPIA e singolo Istituto 
penitenziario. 
 
SI invitano pertanto i colleghi ad avviare le opportune interlocuzioni con i direttori degli istituti 
penitenziari al fine di condividere le modalità di accesso e definire un protocollo COVID che 
contenga possibilmente anche misure di sorveglianza sanitaria per i docenti. 
 
In alcune situazioni (laddove, ad esempio, non sia possibile provvedere a una frequente aerazione) 
la distanza interpersonale potrebbe essere di 2 m. 
 
Si ritiene opportuno dotare gli insegnanti di mascherina e/o visiera leggera trasparente. 
 
 

§ 5 - Uso del Registro elettronico 

 
Il registro elettronico è un potente strumento di comunicazione con l’utenza soprattutto se 
consente di inviare comunicazioni mediante mail o sms agli utenti. 
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Tutti gli studenti dovrebbero ricevere fin da settembre le credenziali per l’accesso al registro 
elettronico. Valutare la possibilità di inserire all’inizio dell’anno, nei diversi percorsi formativi, 
moduli rivolti agli studenti sull’uso del R.E 
 
 
 

§ 6 – Le ICT e la Didattica Digitale Integrata 

 
Le nuove tecnologie possono e devono entrare in ogni momento dell’organizzazione didattica del 
CPIA. Le ICT possono entrare a pieno titolo anche nella fase di prima accoglienza e nel processo di 
riconoscimento dei crediti. La RIDAP si riserva di approfondire la materia in un documento 
successivo. 
 
L’utilizzo integrato delle ICT nella didattica non è solo un modo per “guadagnare spazio”; 
rappresenta al contrario un importante strumento di flessibilità, funzionale ai bisogni della nostra 
utenza e la modalità attraverso cui predisporre un ambiente di apprendimento ricco di stimoli e 
capace di dialogare con il territorio. Occorre pertanto capitalizzare l’esperienza acquisita durante il 
lockdown e promuovere forme di apprendimento integrate (in presenza, a distanza sincrone e a 
distanza asincrone) che favoriscano, grazie all’ausilio delle Nuove Tecnologie, la piena 
partecipazione degli adulti alle attività didattiche e il completamento dei percorsi intrapresi. 
Le ICT consentono di dare un valore aggiunto alla didattica e permettono ai nostri utenti di 
conciliare i tempi relativi alle responsabilità di studenti con le responsabilità genitoriali e 
lavorative. 
Inoltre utilizzare le ICT nella didattica IDA significa garantire ai nostri studenti adulti e giovani 
adulti lo sviluppo  delle competenze digitali che fanno parte delle competenze di cittadinanza, 
irrinunciabili nelle società del Terzo millennio. 
le ICT rappresentano per i CPIA un terreno fondamentale per costruire la Rete territoriale 
dell’Apprendimento Permanente nei propri territori coinvolgendo gli stakeholders nella gestione 
della programmazione delle risorse territoriali, nell’orientamento degli utenti e nelle modalità di 
certificazione elettronica delle competenze. 
Si ritiene che la didattica integrata possa coprire, se necessario, almeno fino al 50% del monte ore 
del curricolo, con possibilità di superare tale parametro in caso di difficoltà di reperimento degli 
spazi o di gruppi di studenti provenienti da aree disagiate prive di mezzi di trasporto pubblico in 
questa fase di emergenza sanitaria. 
 
§ 6.1 DIDATTICA INTEGRATA sincrona 
La DIDATTICA INTEGRATA sincrona consente di dare una risposta a tutte quelle situazioni in cui il 
numero di studenti è superiore alla capienza dell’aula, calcolata sulla base dei parametri di 
distanziamento indicati nelle Linee guida. 
Per la DIDATTICA INTEGRATA sincrona è necessario che ogni sede associata sia dotata , di banda 
ultralarga e che ogni aula sia attrezzata con una lim o monitor touch e una web cam microfonata. 
In questo modo, nel caso in cui si renda necessario “sdoppiare” il gruppo, gli studenti possono 
seguire in sincrono e da remoto le attività svolte in aula. 
La combinazione “sdoppiamento gruppo” e “Didattica Digitale Integrata sincrona” consente quindi 
di lavorare su un gruppo numeroso che si alterna nelle lezioni in presenza. La turnazione del 
gruppo, per essere efficace, dovrebbe essere settimanale in modo da avere, per esempio, la prima 
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settimana il gruppo A (ad es. 15 studenti) in presenza e il gruppo B (altri 15 studenti) in remoto, in 
DDI sincrona; la seconda settimana viceversa e così via. 
Nella composizione dei gruppi per la DDI sincrona sarebbe auspicabile tenere come criterio 
generale quello di garantire la frequenza in presenza agli studenti più fragili (ai disabili o a coloro 
che non dispongono di connessione o device adeguato). 
È ovvio che una siffatta organizzazione presuppone che gli studenti “da remoto” siano connessi 
“contemporaneamente” allo svolgimento delle attività in presenza. 
 
§ 6.2 - DIDATTICA INTEGRATA asincrona 
La DIDATTICA INTEGRATA asincrona, più simile al concetto di FADruizione , si realizza invece 
tramite invio di materiali, parti di UDA, verifiche formative che lo studente dovrà “gestire” 
autonomamente in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni purché in relazione con le 
attività (o con le UDA) che si svolgono in presenza o in DIDATTICA INTEGRATA sincrona. 
 
 
Suggerimenti per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (da inserire nel PTOF) 

1) progettazione delle attività DDI a cura dei dipartimenti a inizio anno scolastico 
2) selezionare le attività che possono essere svolte con DDI sincrona e asincrona (lezioni 

frontali, recuperi degli apprendimento, approfondimenti e potenziamento, lavori di 
gruppo, ecc.) 

3) sfruttare tutte le potenzialità offerte dalle varie piattaforme (ad es. Google Suite, Teams, 
ecc.)  

4) avviare fin da settembre un piano di formazione rivolto ai docenti sulle metodologie 
didattiche con l'utilizzo delle tecnologie 

 
Misure per gli studenti: 
- abituare gli studenti all’uso delle nuove tecnologie: ogni studente dovrebbe disporre di un device 
adeguato (tablet); 
- dotare gli studenti fin da settembre delle credenziali per accedere alla piattaforma che il CPIA 
utilizza per la DIDATTICA INTEGRATA (ad es. G-Suite, Teams, altre …). 
 
Attività didattica in presenza e didattica integrata attraverso le ICT in forma sincrona e asincrona 
sono modalità che consentono di riportare ad unità nell’ambiente di apprendimento che viene 
costituito per l’utente adulto e per il suo percorso di apprendimento flessibile il percorso 
formativo che viene proposto sulla base delle competenze in ingresso, delle necessità di 
conciliazione con i tempi di vita e di lavoro e delle competenze in uscita da raggiungere.  
La DDI diviene dunque uno strumento didattico da inserire nel Patto formativo e l’Aula Agorà 
dovrebbe diventare un’aula Agorà diffusa che utilizza al meglio le possibilità didattiche offerte 
dall’interazione tra attività in presenza e attività a distanza sincrona. 
 
 

§ 7 - Igienizzazione e pulizia ambienti 

 
La pulizia approfondita e l’igienizzazione di locali e attrezzature è un componente essenziale per 
contrastare la diffusione del virus. 
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Presso le sedi associate il CPIA pulisce approfonditamente i propri spazi e, salvo diversi accordi, li 
lascia igienizzati per il giorno dopo in modo che la mattina seguente gli alunni trovino le aule già 
sistemate.  
 
Ruolo del collaboratore scolastico: pulizie approfondite e frequenti. Pulizia di tutti gli ambienti 
utilizzati dagli studenti del CPIA. È opportuno che i collaboratori scolastici, al termine delle 
operazioni di igienizzazione e pulizia, compilino un registro predisposto ad hoc (schede di 
sanificazione - Allegato 4) nel quale vengano indicati gli spazi puliti e i prodotti utilizzati. Ad inizio 
anno è auspicabile organizzare attività di formazione su questi temi attingendo ai fondi ex art. 231 
D.L.34 del 19 maggio 2020 o ad altre risorse dedicate. 
 
Individuare con il DS della scuola gli ambienti ad uso del CPIA e formalizzarne l’uso e 
l’igienizzazione in un protocollo. 
 
In ogni aula utilizzata dal CPIA dovrebbe essere presente un kit di igienizzazione composto da: 
rotolone di carta, gel per le mani e spray igienizzante per pulire Pc, tastiere, mouse, penne della 
LIM e altri strumenti di uso comune posizionati nelle aule. Affiggere cartelli in prossimità delle 
postazioni di uso comune per sollecitarne l’igienizzazione prima e dopo l’uso. 
 
Impartire specifiche istruzioni scritte (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta 
sanificazione dei locali.  
 
Definire, in relazione alle condizioni di contesto, tempi e modi di aerazione dei locali durante le 
lezioni. 
 
Aumentare, in considerazione della necessità di smaltimento delle mascherine, il numero di 
contenitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti. 
 
In relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere 
periodicamente azioni di formazione e informazione del personale scolastico (docenti e ATA), sia 
in presenza ovvero tramite webinar sia mediante invio di materiale informativo prodotto da ISS, 
INAIL, Sanità regionale, ecc… 
 
I docenti di alfabetizzazione potrebbero realizzare opuscoli informativi plurilingue con il 
coinvolgimento attivo degli studenti. 
 

Responsabilizzare gli studenti rispetto all’igienizzazione (la pulizia finale dovrebbe essere un 
compito svolto da tutti) e per l’assunzione di comportamenti e procedure corrette, anche 
mediante simulazioni delle procedure di ingresso/uscita, sul modello delle prove di evacuazione. 
 
Per il personale amministrativo nelle attività di ricevimento front office è sufficiente la mascherina 
chirurgica.  
 
 

§ 8 - Indicazioni per gli spostamenti: entrata, uscita, intervalli 

 
Integrare le “regole dell’emergenza” nel Regolamento d’Istituto 
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- scaglionare gli ingressi e le uscite (ad es. un gruppo ogni x minuti, in modo da riempire e svuotare 
l’edificio nel minor tempo possibile) 
- utilizzare ogni ingresso possibile per fare entrare/uscire più gruppi contemporaneamente 
- indicare i percorsi da seguire con strisce colorate sui pavimenti (ad esempio quelle utilizzate negli 
aeroporti o negli ospedali) 
- valutare l’apertura “del sabato” 
- definire le modalità di accesso dei fornitori 
-durante tutti i movimenti, usare la mascherina 
- verificare che tutta la cartellonistica sia accessibile anche agli studenti non italofoni 
(eventualmente inserire traduzioni in lingua madre, immagini, ecc). 
 
In entrata utilizzare il termoscanner per la misurazione della temperatura (non prevista dalle 
indicazioni del CTS ma fortemente consigliata tenuto conto della tipologia di utenti del CPIA e delle 
responsabilità in capo al DS previste dal T.U. 81/2008) 
 
 

§ 9 - Patto di corresponsabilità  

 
Tutti gli studenti (minori e adulti) dovrebbero stipulare con il CPIA un Patto di corresponsabilità nel 
quale sono indicati gli impegni reciproci. 
Il Patto, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione di “intenti” educativi, 
rappresenta un documento di natura contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di 
ciascun studente/genitore - finalizzato all’assunzione di specifici impegni. 
 
A titolo esemplificativo si elencano le seguenti pre-condizioni per venire a scuola: 
 
- 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 a propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 
 
Il Patto vuole essere un richiamo comune di CPIA e studenti a comportamenti secondo standard di 
diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni 
scientifiche del Comitato Tecnico Scientifico al fine di scongiurare la diffusione del virus e 
l’esposizione a pericolo della salute della comunità scolastica e non solo. 
 
Nei confronti degli stranieri con scarsa o nessuna conoscenza della lingua italiana il CPIA si 
impegna a supportare l’utenza nella comprensione delle precondizioni per la presenza ai corsi sia 
tramite opuscoli informativi in varie lingue sia ricorrendo, ove possibile, alla collaborazione dei 
mediatori culturali del territorio. 
 
Un fac-simile di Patto è riportato nell’Allegato 3 
 
 

§ 10 – Riunioni degli organi collegiali 
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Predisporre un aggiornamento del regolamento degli organi collegiali in modo da prevedere le 
riunioni in videoconferenza laddove le condizioni di distanziamento non consentano la 
partecipazione in presenza (Collegio dei docenti, Consigli di classe, Dipartimenti, Commissioni per 
la definizione del PFI, ecc.). 
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ALLEGATO 1 
 
Oggetto: Verbale di costituzione del comitato interno COVID-19 
 
Ai sensi del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il sottoscritto Dirigente scolastico  
________________________________________________________________________ del CPIA 
_________________________________________________________________________ con sede 
a ___________________________ in Via 
______________________________________________________ 
 

COMUNICA 
 
che, insieme al sottoscritto, i Signori:  
___________________________ in qualità di RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione)  
___________________________ in qualità di MC (Medico Competente) 
___________________________ in qualità di RLS (Rappresentante Lavoratori Sicurezza)  
_______________________________ in qualità di RSU 
_____________________________ in qualità di preposto della sede ____ 
_____________________________ in qualità di preposto della sede ____ 
 
 
hanno costituito il Comitato interno COVID-19.  
Le funzioni di detto comitato consistono in: 
 

- Recepimento e adozione del Piano di avvio e di regolamentazione AS 2020-2021  
- vigilanza sul rispetto delle normative  
- Analisi della normativa 
- Elaborazione di istruzioni e circolari informative verso personale, studenti e fornitori.  
-  

 
 
_______________, lì ____/____/2020  
 

Il Dirigente scolastico  
_____________________  

 
Per accettazione 

 
 =======================================================  
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ALLEGATO 2 
 
Accordo per la Conferenza per l'Istruzione degli adulti nella Provincia di Savona 

[prima bozza] 

 

 

Premessa 

Le indicazioni dell’Unione Europea riconoscono nell’ambito dell’educazione degli adulti 

l’apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze come elementi chiave che concorrono a 

incrementare la competitività e le prospettive occupazionali, favorendo l’inclusione sociale, la 

cittadinanza attiva e lo sviluppo personale. 

La creazione di EPALE (European Platform for Adult Learning and Education) e le attività della 

EAEA, European Association for Education of Adults, sono fra le principali testimonianze 

dell’impegno dell’UE. 

In Italia Indire, Ministero dell’Istruzione e Università di Firenze hanno dato vita a alla piattaforma 

“Adulti in formazione”.   Si è costituita RIDAP, la rete dei CPIA italiani, che conta più di cento Istituti 

aderenti. 

Dall’anno scolastico 2015 - 2016 l’Istituzione dei CPIA ha modificato l’assetto dell’Istruzione degli 

adulti, dandole nuovo impulso.   Gli Istituti che avevano al loro interno i Centri Territoriali Permanenti 

per la formazione degli adulti (CTP) hanno visto nascere una coabitazione con un altro Istituto. 

L’Istruzione degli adulti in pochi anni ha subito notevoli trasformazioni quantitative e qualitative 

rispetto alla composizione dell’utenza e alla tipologia di percorsi offerti. 

Occorre un tavolo di lavoro per monitorare e governare i cambiamenti e dare impulso a uno dei settori 

più strategici dell’istruzione. 

Art. 1 Finalità 

Gli Enti locali e le Istituzioni scolastiche autonome firmatari del presente Accordo intendono 

realizzare un coordinamento stabile fra i soggetti implicati nell’Istruzione degli adulti nella Provincia di 

Savona. 

Art. 2  Istituzione della Conferenza per l'Istruzione degli adulti nella Provincia di Savona 

1.Per la concreta attuazione delle finalità di cui all'art. 1, viene costituita la Conferenza per 

l'Istruzione degli adulti nella Provincia di Savona, in forma breve “Conferenza IdA Savona”, quale 

organismo tecnico/collegiale di partecipazione e rappresentanza, sede permanente di confronto e 

collaborazione interistituzionale, strumento formale di raccordo fra gli Enti locali e le Istituzioni 

scolastiche autonome, in coerenza con il modello di governance che prevede la costituzione di 

conferenze di servizio. 
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2. L'ambito territoriale di riferimento è la Provincia di Savona. Le parti, nella consapevolezza della 

interdipendenza del sistema dell’IdA, si impegnano a consolidare le relazioni e il coinvolgimento 

attivo di altri soggetti operanti nel territorio quali Enti di Istruzione e formazione professionale, 

Centri per l’impiego, Comuni nei quali il CPIA svolge attività didattiche attraverso punti temporanei di 

erogazione del servizio e la Regione Liguria come gestore a livello regionale dei fondi FAMI destinati a 

corsi di formazione civico linguistica per cittadini di Paesi terzi. 

Art. 3 Composizione e funzioni della Conferenza per l'Istruzione degli adulti nella Provincia 

di Savona 

1.La Conferenza dell'Istruzione degli adulti nella Provincia di Savona è  costituita da: 

Il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, che la convoca e la presiede; 

il Dirigente del CPIA Savona 

i Dirigenti degli Istituti coabitanti con il CPIA Savona; 

il Presidente della Provincia di Savona o suo delegato; 

i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni nel cui territorio sono presenti le sedi del CPIA Savona. 

La Conferenza potrà  avvalersi della collaborazione di eventuali altri soggetti competenti per 

specifiche materie, quali i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche presso i quali sono incardinati i percorsi 

di secondo livello di istruzione degli adulti, in presenza o tramite aula Agorà. 

2.  Per questioni inerenti l’organizzazione didattica la Conferenza si riunirà in composizione ristretta, 

limitata ai soli Dirigenti scolastici. 

3.  Per questioni inerenti specifiche sedi la Conferenza si riunirà in gruppi di lavoro con gli Istituti e 

l’Ente locale interessato. 

Art.4 Ambiti di concertazione 

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art.1 i soggetti sottoscrittori, fatte salve le rispettive 

competenze esclusive, concertano nella  Conferenza Provinciale per la l’Istruzione degli Adulti, 

tramite la stesura di linee guida, protocolli aggiuntivi, convenzioni, gli interventi rispetto ai seguenti 

ambiti: 

● gestione coordinata degli immobili e dei beni e servizi strumentali all’attuazione del servizio di 
istruzione degli adulti nelle Istituzioni scolastiche della Conferenza; 

● gestione coordinata dei servizi di prevenzione e protezione; 

● distribuzione territoriale dell’Istruzione degli adulti; 

● studenti minori in dispersione scolastica o in situazione di svantaggio socio economico; 

● percorsi di orientamento scolastico e professionale 

● strumenti di comunicazione e diffusione delle informazioni relative all’istruzione degli adulti e 

alla formazione permanente,  con particolare riferimento alle nuove tecnologie 

● analisi dei bisogni formativi della popolazione adulta 
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Art.5 Modalità di funzionamento 

La  Conferenza Provinciale per la l’Istruzione degli Adulti  si riunisce su convocazione del Dirigente 

dell’Ufficio scolastico provinciale, o su richiesta dei singoli componenti, almeno due volte per ciascun 

anno scolastico nella forma allargata (art.3 comma 1). 

Le decisioni assunte dalla Conferenza Provinciale per la l’Istruzione degli Adulti vengono verbalizzate 

e condivise con tutti gli interessati. 

 

Art. 6 Durata 

La Conferenza Provinciale per la l’Istruzione degli Adulti ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di 

sottoscrizione, con possibilità di rinnovo espresso. 
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ALLEGATO 3 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
 

TRA 
 
Il CPIA ________________________ , con sede a ________________ in via __________________ 
rappresentato dal Dirigente scolastico _________________________________________ 
 

E 
 

e il/la signor/a     , in qualità di studente/studentessa   

iscritto/a per l’AS 2020-2021 al corso _________________________________________________ 

 

nel caso di minori: 

e il/la signor/a     , in qualità di genitore o titolare della 
responsabilità genitoriale) di    ______ 

 , nato a       (  ),  

residente in     ,  

via ____________ n.______ 

iscritto/a per l’AS 2020-2021 al corso _________________________________________________ 

 
SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA FREQUENZA 
NELL’AS.2020.-2021 AL CORSO _____________________________ PRESSO LA SEDE  
DI________________  

 
in particolare, il/la sottoscritto/a  (ovvero il genitore ovvero il titolare di responsabilità 
genitoriale) dichiara: 
 

- la regolarità della copertura vaccinale (se sarà prevista quella specifica o altra); 

 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
 

- che il sottoscritto (ovvero il figlio), o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare 

non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

 

- di impegnarsi a non frequentare le attività didattiche ovvero a trattenere il proprio figlio al 

domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, 
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congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente il pediatra e il gestore della struttura della comparsa dei sintomi o febbre; 

 

- (FACOLTATIVO) di essere consapevole ed accettare che il sottoscritto ovvero il proprio figlio sia 

sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al 

CPIA e che, in caso di temperatura uguale o superiore i 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra 

cui quelli sopra citati, non potrà essere ammesso alla struttura; 

 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura 

uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati), il CPIA provvede 

all’isolamento e, nel caso di minori, ad informare immediatamente i familiari. Il CPIA provvederà, 

inoltre, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

 

- di essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, non può essere riammesso alle 

attività didattiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

 

- di essere consapevole che dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della 

struttura (usare all’ingresso il gel igienizzante, lavarsi frequentemente le mani, ecc); 

 

- di essere stato adeguatamente informato dal CPIA di tutte le disposizioni organizzative e 

igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 

Covid-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla struttura; 

 

- di impegnarsi ad adottare comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

 

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 

controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo 

attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste 

da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la 

massima cautela anche al di fuori del contesto delle attività scolastiche 

 
in particolare, il CPIA dichiara 

 

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio 

da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a 

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 

- che per la realizzazione delle attività scolastiche si avvale di personale adeguatamente 

informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico 

sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 
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scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 

sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 

- di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa 

vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 a 

ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 
 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista 

giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato 

rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative 

ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee guida nazionali e territoriali.  

 
 

 
 
 
Lo/a studente/essa  Il Dirigente Scolastico 
(ovvero il genitore ovvero il  titolare  
della responsabilità genitoriale) 
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ALLEGATO 4 

All. 4 SCHEDA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 

Data   

Plesso/Sede   

Collaboratore Scolastico   

Spazio/Spazi 

Puliti e Sanificati 

(Aula n°, Ufficio n° , 

bagno ecc) 

  

  

  

  

Prodotti Utilizzati  

Eventuali annotazioni  

   Firma del Collaboratore Scolastico  

______________________________________ 

 

La presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte e inviata via mail 

(xxxxxxxxxxx@istruzione .it) agli uffici di segreteria al termine del servizio giornaliero. 


