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FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO  

Il presente documento ha la finalità di offrire gli studenti, alle studentesse e alle 

loro famiglie precise indicazioni al fine di garantire la ripartenza della scuola in 

sicurezza , la qualità dell’attività didattica. Si raccomanda, in ogni caso, una 

attenta lettura del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del covid_19 - Integrazione al Regolamento di istituto approvato 

dal consiglio di istituto in data 9 Settembre 2020 e pubblicato sul sito web di 

questo Istituto.  

COLLABORAZIONE  

E’ necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse si attengano 
scrupolosamente alle indicazioni contenute al fine di garantire lo svolgimento 
delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di contagio da virus SARS-
CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute 
dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle  attività 
didattiche , seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il 
rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle 
misure di precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia 
del contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno 
tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di 
consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 
condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta 
formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 

INGRESSI:  

Gli studenti  e le studentesse, il personale ed eventuali visitatori  potranno 
accedere all’interno della scuola a condizione di: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 
37.5° C in data odierna e nei tre giorniprecedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 

14giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 
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conoscenza, negli ultimi 14giorni 
 
Nel corrente anno scolastico, nel nostro Istituto le attività didattiche si 
svolgeranno dal lunedì al venerdì. 
Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei 
percorsi di ingresso e uscita, ciascun gruppo accederà all’edificio scolastico 
secondo le indicazioni date di seguito. Analogo sfasamento sarà 
conseguentemente adottato per le uscite. 

Modalità  di Ingresso ed Uscita  dall’edificio Scolastico  

anno scolastico 2020/2021 

Scuola secondaria di primo grado 

Ore 8:00 

Ingresso  SCALA B - lato infanzia  classi : 3A-3B-3C-3D-3E-3F 

Ingresso  SCALA A – porta  centrale  classi : 1A-1B-1C-1D-1E 

Ore 8:10 

Ingresso  SCALA B - lato infanzia  classi : 2A-2C-2D-2E 

Ingresso  SCALA A – ingresso centrale  classe : 2B 

Ore 13:30 

Uscita  SCALA B - lato infanzia  classi : 3A-3B-3C-3D-3E-3F 

Uscita  SCALA A – porta centrale  classi : 1A-1B-1C-1D-1E 

Ore 13:40 

Uscita  SCALA B - lato infanzia  classi : 2A-2C-2D-2E 

Uscita  SCALA A – porta centrale  classe : 2B 

Scuola Primaria 

Ore 8:20 

Ingresso  SCALA B - lato infanzia  classi : -3B-5A-5B-5C 

Ingresso  SCALA A – porta  centrale  classi : 3A-4A-4B-4C 

Ore 8:30 

Ingresso  porta uffici  di segreteria  classi 1A-2A-2B-2C 

Ingresso  SCALA B - lato infanzia  classe 1C 
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Ingresso  SCALA A – porta  centrale classe 1B 

Ore 13:10 

Uscita  porta uffici  di segreteria  classi 1A-2A-2B-2C 

Uscita  SCALA B - lato infanzia  classe 1C 

Uscita  SCALA A – porta  centrale classe 1B 

Ore 13:20 

Uscita  SCALA B - lato infanzia  classi : -3B-5A-5B-5C 

Uscita  SCALA A – porta  centrale  classi : 3A-4A-4B-4C 

 

Per la scuola primaria, classi prime e seconde, le insegnanti accompagnano 

gli alunni al punto di raccolta stabilito, nell’area cortiva.  

Tale punto di raccolta verrà segnalato con appositi cartelli, sin dal primo 

giorno di scuola.  

 I genitori dei bambini di prima e seconda preleveranno i propri figli, al 

momento dell’uscita, al punto di raccolta assegnato, ordinatamente ed 

evitando assembramenti. 

I genitori dei bambini di terza, quarta e quinta primaria e i genitori degli 

alunni della scuola sec. I grado lasceranno in consegna, all’ingresso, i 

propri figli sul cancello di scuola ai collaboratori scolastici ivi presenti e li 

attenderanno all’uscita, secondo la fascia oraria sopra indicata, ove 

saranno accompagnati dai docenti dell’ultima ora. 

Si ricorda ai Sigg. genitori degli alunni della scuola sec. I grado che è 

possibile richiedere l’uscita autonoma del proprio figlio sottoscrivendo 

apposita autorizzazione. 

Scuola primaria, ore da 50 minuti  ed un totale di 30 ore settimanali per le classi terze, 

quarte e quinte. 

ore da 50 minuti  ed un totale di 27 ore settimanali per le classi prime e seconde. 

Scuola secondaria di primo grado   ore da 55 minuti  per un totale di 30 ore settimanali 

Per quanto concerne la scuola dell’infanzia, un solo genitore munito di 

mascherina potrà accompagnare il proprio figlio all’ingresso della scuola 

dell’infanzia. Gli orari di ingresso e di uscita saranno concordati 

direttamente   con i genitori. 

Suddivisione oraria scuola media : 



4 

1. 8:00 – 8:55 
2. 8:55 – 9:50 
3. 9:50 – 10:45   

intervallo 10:30 – 10:45 

4. 10:45 – 11:40 
5. 11:40 – 12:35 
6. 12:35 – 13:30 

Sono  stati  individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di 
uscita sia per gli studenti e i docenti che per il pubblico. 

Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso 

assegnato. 

Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli 

studenti dovranno mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina 

fino a quando raggiungeranno il proprio banco. 

IN CLASSE  

Nel corrente .a.s.  gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso 
delle lezioni e si sposteranno solo per recarsi in bagno o in palestra. Gli studenti 
manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e durante i movimenti in 
classe dovranno utilizzare la mascherina, garantiranno il distanziamento sociale 
con i compagni di un metro e di due con l’insegnante 

In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di 
sicurezza come da riferimento normativo. 

Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente 
rispettato il divieto di uscire dalle aule se non in casi di necessità.  

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire 
tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero 
mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza 
comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando 
di muoversi dal proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo 
se autorizzati dal docente. 

I banchi sono posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è 
richiesto di non spostarli. 

Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di 
ciascuna sedia, così come gli indumenti (ad es. i cappotti) . 

Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed 
urgenza. In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo 
uno per volta e registrerà l’uscita per evitare che gli studenti escano 
costantemente  

In ogni aula è posizionato un dispenser igienizzante per le mani  e  materiale per 
igienizzare  al cambio dell’ora la postazione del docente  
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Al cambio dell’ora e durante l’ intervallo  si richiede di arieggiare i locali. Il 
docente vigilerà su tale pratica. 

 

UTILIZZO DEI BAGNI 

Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di 

sostare all’interno dell’antibagno . in caso vi sia un altro studente, aspetteranno 

nel corridoio.  l’utilizzo dei bagni è possibile durante tutto l’orario di permanenza 

a scuola; è proibito durante l’intervallo. All’interno di ogni bagno sono presenti 

dispenser di sapone liquido, rotoloni per asciugare le mani e dispenser di gel 

sanificante per ulteriore igienizzazione. 

L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ata, 

 

RICREAZIONE 

Ogni classe svolgerà in classe, consumando la merenda seduti al proprio banco. 

Finita la merenda, sarà possibile essere accompagnati dal docente nell’area 

prevista per la classe mentre si provvederà al ricambio di aria dell’aula. I docenti 

garantiranno come di consueto la vigilanza secondo il calendario predisposto. 

 

ATTIVITA’ DI SCIENZE MOTORIE 

Per le attività di scienze motorie ( raggruppate direttamente in due ore 
settimanali consecutive) sarà  garantito un distanziamento interpersonale tra gli 
allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Sono da preferire le 
attività fisiche individuali. L’attività fisica si svolgerà per circa 1ora e 30m. si avrà 
così la possibilità di far accedere i ragazzi ai bagni con calma, mentre gli spazi 
usati saranno sanificati prima dell’arrivo dell’altra classe. Qualora la classe 
utilizzi degli attrezzi, questi saranno  disinfettati prima del loro utilizzo da parte 
di un’altra classe. 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

Il primo periodo  sarà dedicato   all’integrazione, al recupero e al consolidamento 
degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020, al fine di realizzare: 

i  percorsi previsti dai Piani di Apprendimento individualizzati e dai Piani di 
Integrazione degli Apprendimenti 

le  attività di approfondimento  

DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA 
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Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia 
della presenza quotidiana a scuola degli alunni DVA allo scopo di garantire loro 
un maggiore coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto 
necessario alle loro difficoltà. 

Sulla base del numero di studenti disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei 
bisogni specifici individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione 
(docenti di sostegno e assistenza educativa) i referenti BES predisporranno un 
piano per garantire la massima copertura possibile rispetto alle ore di didattica 
in presenza. 

 Nell’allocazione delle aule alle classe si è  considerata le necessità indotte da tali 
studenti e ad individuare ed assegnare le postazioni necessarie per i docenti 
aggiuntivi, sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale. 

Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 
mascherina sono esonerati dall’indossarla. Ovviamente saranno definito caso per 
caso le misure di prevenzione specifiche per i docenti e per gli studenti 
appartenenti alla stessa classe. 

MATERIALE DIDATTICO 

Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto. 

I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti, ma la 
produzione delle fotocopie e la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere 
effettuato dopo igienizzazione delle mani e indossando la mascherina chirurgica. 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL’UTENZA E AL PERSONALE 

Sono  state predisposte iniziative di informazione destinate all’utenza e al 
personale, utilizzando la cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito 
web istituzionale, e percorsi di formazione appositi. 

IGIENE 

Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso; in 
ogni aula sarà a disposizione liquido disinfettante. Il docente in ingresso al 
cambio dell’ora sanificherà la propria postazione, utilizzando il materiale a 
disposizione nell’aula, 

 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

Viene garantita la pulizia degli ambienti, come da cronoprogramma definito dal 

dsga;  i bagni saranno puliti frequentemente ed ogni classe utilizzerrà  i bagni ad 

essa dedicati. Il numero dei bagni a disposizione degli studenti e’ stato ampliato 

per garantire maggior sicurezza, grazie al ripristino di alcuni bagni non 

funzionanti . 

AULE 

Per garantire una maggior sicurezza ,  le classi sono state distribuite in base alle 

dimensioni dei locali e sono stati adibite ad aule spazi quali aula magna e 
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laboratorio informatica; tutti le serrande saranno sistemate per garantire la 

piena funzionalità  delle finestre e un continuo ricambio di aria. 

RICEVIMENTO GENITORI 

Per la scuola primaria, attualmente, il ricevimento dei genitori avverrà ogni 

martedì pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 17, previo appuntamento. Per la scuola 

secondaria di I grado, i genitori saranno ricevuti dai docenti durante le ore di 

ricevimento mattutine che saranno a breve comunicate. In caso di necessità, 

previo accordo tra docente e genitore, potrà essere utilizzata l’aula virtuale della 

classe in cui è inserito il proprio figlio . a distanza utilizzando le credenziali di 

accesso già ricevute. 

ACCESSO AGLI UFFICI 

Si prega di ricorrere  ordinariamente  alle comunicazioni a distanza , tramite mail 
o telefono , limitando  gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo -
gestionale ed operativa. In nessun caso si potrà entrare negli uffici , ma si dovrà 
accedere al front office dalle 11,30 alle 13,00. 

 

 

Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

( Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020) 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano 

una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a 

uno dei suoi collaboratori o referenti di ordini di scuola. 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al disopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19. 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

  Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 
 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 
 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-
19 e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico      di almeno un metro 
e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un  genitore/tutore 
legale. 

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno  
 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 

sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso 
la propria abitazione. 

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
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direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 

essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato a casa 

 I genitori devono contattare il  Medico di Medicina Generale ( MMG) o il pediatra di 
libera scelta per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

 MMG o il pediatra, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 
 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 

bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 

avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 

Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 

proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di 

prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che 

sono stati a contatto nelle 48 ore l ‘insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal 

Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contacttracing, saranno posti in 

quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di 

Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e 

agli alunni. 

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-
CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il 
soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa 
del secondo test. 

  In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 
rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG che redigerà 
una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come 
disposto da documenti nazionali e regionali. 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

 L'alunno deve restare a casa. 
 I genitori devono informare il MMG. 
 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 
 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 
 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 
 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come sopra indicato . 

 
 
 
 

 

LE INDICAZIONI SOPRA DETTAGLIATE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI 

A SEGUITO DI NUOVE DIRETTIVE MINISTERIALI O NORME 

SOPRAGGIUNTE. ESSE POTRANNO ESSERE ULTERIORMENTE INTEGRATE 

E/O VARIATE TENUTO CONTO DI SITUAZIONI CONTINGENTI O DI 

EVENTI SUCCESSIVI. 



9 

 

 

 

L’anno scolastico che stiamo per iniziare sarà una sfida per tutti noi. Osservare le 

regole, collaborare e sostenere l’uno l’operato dell’altro sono le chiavi per far sì 

che tutto funzioni al meglio e che il diritto alla salute di ogni membro della 

comunità scolastica possa esser tutelato al pari del diritto all’istruzione di ogni 

singolo alunno del nostro Istituto. 

Nel ringraziarvi sin d’ora per la collaborazione e la corresponsabilità che tutti 

dispiegheremo al meglio delle nostre possibilità , rimanendo a Vs. disposizione 

per ulteriori chiarimenti, colgo l’occasione per porgere a voi tutti 

Affettuosi saluti  

Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Tiziana Furlano 
 

Firma autografa 
sostituita a mezzo 
stampa ai sensi 
dell’art. 3 c.2 del 
D.lgvo 39/93 
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