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PARTENZA DI STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO DA CASA
Prima di lasciare la loro abitazione i genitori misurano la temperatura corporea ai
propri figli e ne valutano lo stato di salute.
Al personale scolastico e a quanti a diverso titolo debbano fare il proprio ingresso
a scuola viene rilevata la temperatura con appositi termo-scanner. Ogni persona
che si appresti ad entrare a scuola deve avere cura di portare con sé la propria
mascherina e una di riserva. E’ opportuno che ciascun alunno abbia nello zaino
fazzoletti di carta propri e dei sacchetti dove riporli e chiuderli, prima di gettare
l’eventuale sacchetto nell’apposito contenitore chiuso (secco), collocato in
ciascuna classe. Laddove uno studente o un adulto che accede dall’esterno non
abbia con sé la mascherina, il collaboratore scolastico avrà cura di fornirne una.
INGRESSO DEGLI STUDENTI

Dalle ore 7.45 verranno aperti i cancelli della scuola e gli studenti, una volta
entrati dai cancelli, dovranno posizionarsi da subito negli spazi dedicati a
ciascuna classe, occupando le posizioni opportunamente distanziate.
All’esterno le classi verranno sorvegliate dal personale scolastico secondo una
turnazione concordata. Andrà garantita la sorveglianza almeno in quattro punti:
due accessi frontali (A e A1), un accesso dal terrazzo (B) e i due accessi laterali al
piano inferiore (C e D). In ciascun punto ci sarà una persona di sorveglianza.
Dalle ore 7.55 i docenti preleveranno gli studenti e li condurranno in classe,
accedendo un gruppo alla volta, ciascuno secondo l’ingresso dedicato.
Questo in sintesi lo schema degli ingressi del plesso:

1°G
1°H

Cancello lato centro storico – 3°H

Cancello lato centro storico –

ingresso C

ingresso B

Cancello lato centro storico - 3°G

Cancello lato centro storico –
ingresso B

ingresso C
1°I
2°G
2°H

Cancello

lato

primaria 3°I

ingresso D

Cancello pedonale centrale –
ingresso A1

Cancello pedonale centrale – 3°N

Cancello pedonale centrale –

ingresso A1

ingresso A

Cancello lato centro storico –
ingresso B

2°I

Cancello

lato

primaria

–

ingresso D

Legenda:
A Porta grande piano terra

C Ingresso interrato lato laboratori

A1 Porta piccola piano terra

D

B Terrazzo primo piano

Ingresso

primaria

interrato

lato

scuola

Al momento dell’ingresso tutti gli studenti dovranno essere muniti di mascherine
individuali che dovranno avere con sé per tutto il tempo di permanenza dentro la
scuola e nelle aree afferenti di pertinenza, ossia in tutti gli spazi compresi dentro i
cancelli salvo indicazioni normative. La mascherina può essere rimossa in
condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza
di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in
situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità
sanitaria.
All’ingresso in aula dovranno igienizzare le mani con apposito gel il cui dispenser
sarà collocato in ciascuna classe.
Sarà cura dei soli docenti accendere le luci e manovrare le veneziane per regolare
la luminosità degli ambienti, così come accendere PC, LIM o proiettori o qualsiasi
altro dispositivo di classe.
Nel caso in cui gli studenti fossero dotati di PC o dispositivi individuali, saranno i
singoli alunni a provvedere all’accensione.

PERMANENZA NELLE AULE DURANTE LE LEZIONI
Durante le lezioni gli studenti dovranno restare seduti ciascuno al proprio banco
che verrà identificato mediante etichetta con il numero dell’elenco della classe,
così da evitare la promiscuità degli arredi.
MATERIALE AD USO ESCLUSIVO E PERSONALE
Sotto a ciascun banco sono collocati degli adesivi per segnalare il corretto
distanziamento, così da consentire agli studenti di riposizionare i banchi durante
il tempo trascorso a scuola. I docenti indosseranno sempre le mascherine e/o
visiera e limiteranno gli spostamenti all’interno dell’aula, cercando di stazionare
tra la cattedra e la lavagna.
Gli alunni chiamati alla lavagna dovranno accedervi uno alla volta dotati di
mascherina, mentre l’insegnante si distanzierà ad almeno un metro dall’alunno.
Si avrà cura, per lo più, di interrogare gli studenti dal posto.
Allorquando lo studente avesse la necessità di fruire dei servizi igienici, dovrà
alzare la mano e chiedere il permesso all’insegnante, poi uscire dal banco secondo
il

corridoio

di

uscita,

opportunamente

segnalato,

indossando

l’apposita

mascherina. In quel momento tutta la classe dovrà avere il viso coperto da
mascherina.
E’ fatto divieto di alzarsi per gettare nel cestino qualsiasi oggetto.
Ogni qualvolta l’alunno utilizzi i suoi fazzoletti di carta, li deve chiudere in un
sacchetto di plastica personale (insieme ad eventuali mascherine rotte), che potrà
buttare nell’apposita pattumiera chiusa (secco), presente in ciascuna classe, solo
alla fine della mattinata.
È severamente vietato chiedere agli insegnanti e ai compagni fazzoletti di
carta.
In ogni caso non ci si può alzare in più di uno alla volta e sempre e solo dietro
consenso dell’insegnante o dei collaboratori scolastici.

Per gli studenti in situazione di difficoltà o disabilità per i quali sia presente un
insegnante di sostegno è prevista a livello normativo la dispensa dall’utilizzo delle
mascherine, se la gravità del caso è tale da pregiudicarne il corretto utilizzo.
L’insegnante di sostegno e l’assistente per l’autonomia, se non potranno restare
distanziati ad un metro dall’alunno, indosseranno, oltre alla mascherina, anche
la visiera trasparente e, per i casi più gravi, guanti in nitrile.
Gli armadietti non si potranno momentaneamente utilizzare. I giubbini
verranno collocati sulla propria sedia e gli zaini sotto il banco o la propria sedia,
in modo da lasciare liberi i corridoi di passaggio tra una fila e l’altra.
Gli studenti non potranno prestarsi materiale, ma ciascuno dovrà utilizzare
il proprio.
I docenti non possono prestare materiale scolastico agli alunni.
CAMBIO CLASSE DEI DOCENTI
Al momento del cambio d’ora dei docenti gli alunni dovranno restare seduti al
proprio banco.
Il docente avrà cura di igienizzare la cattedra con l’apposito materiale messo a
disposizione dalla scuola e di sanificare mediante apposito spray il PC collocato
sulle cattedre.
Al momento dell’ingresso in una nuova classe il docente igienizzerà nuovamente
le mani.
FRUIZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DURANTE L’ATTIVITA’ DIDATTICA
Gli studenti che abbiano necessità di fruire dei servizi igienici durante l’attività
didattica, avranno a disposizione la 2° e la 5° ora, fatto salvo reali necessità
impellenti o esigenze segnalate dalle famiglie mediante certificazione medica.
Prima di uscire dalla classe gli studenti igienizzeranno le mani; avranno cura poi
di recarsi nel bagno assegnato alla classe ed opportunamente segnalato agli
alunni fin dal primo giorno di scuola.
Fruito il servizio igienico, si recheranno al lavello per lavare le mani secondo le
brochure applicate in ciascun bagno.

A questo punto potranno asciugare le mani con la carta e rientrare in classe.
Al loro rientro in aula igienizzeranno le mani con l’apposito gel.
I docenti che intendano fruire dei servizi igienici dovranno igienizzare le mani con
l’apposito gel presente nei bagni, prima dell’accesso ai servizi stessi, lavare le
mani in seguito e igienizzare nuovamente le mani con l’apposito gel all’ingresso in
aula o in sala insegnanti.
Assegnazione bagni:
1G

Primo pano

1H

Primo piano

1I

Primo piano

2G

Piano terra

2H

Primo piano

2I

Piano terra

3G

Primo piano

3H

Primo piano

3I

Piano terra

3N

Piano terra

SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE
La ricreazione prevede una durata di 18 minuti per ciascuna classe.
Al momento del suono della campanella, l’insegnante della quarta/quinta ora
avrà cura di sorvegliare la classe assegnata per tutta la durata della ricreazione.
Le classi non usciranno tutte insieme per svolgere la ricreazione, ma scaglionate
in due gruppi (5 classi + 5).

Durante la ricreazione il docente avrà cura di aprire porte e finestre per il
ricambio dell’aria.
Nei primi nove minuti un gruppo di 5 classi igienizzerà le mani e fruirà della
merenda e gli alunni saranno seduti ai banchi, nei secondi nove minuti uscirà
all’aperto (3 classi al primo piano sul terrazzo: 3G-3H-1I; 2 classi, passando dal
piano seminterrato, stazioneranno sugli scivoli laterali al giardino: 3N uscita C,
2G uscita D) senza mescolarsi con altre classi. Gli alunni indosseranno sempre le
mascherine di protezione.
Il secondo gruppo di 5 classi, invece, nei primi nove minuti igienizzerà le mani in
classe ed uscirà all’aperto (3 classi al primo piano sul terrazzo: 1G-1H-2H; 2
classi, passando dal piano seminterrato, stazioneranno sugli scivoli laterali al
giardino: 2I uscita C, 3I uscita D), senza mescolarsi con altre classi. Gli alunni
indosseranno sempre le mascherine di protezione.
Nei secondi nove minuti gli alunni rientreranno, igienizzeranno le mani e
fruiranno della merenda seduti al proprio posto.
È severamente vietato scambiarsi merende e bibite.
In caso di maltempo gli alunni resteranno in classe al proprio posto, dotati di
mascherine di protezione.
Gli studenti potranno chiedere di accedere ai servizi igienici ad uno ad uno nei
nove minuti in cui sono in aula.

FRUIZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DURANTE LA RICREAZIONE
I servizi igienici verranno igienizzati dai collaboratori scolastici o da personale
incaricato dopo la ricreazione o in caso di necessità.
Le finestre dei bagni resteranno sempre aperte per consentire il ricircolo dell’aria.
Gli alunni dovranno sostare in coda ai bagni attendendo nelle apposite posizioni
segnalate a terra mediante adesivi o dispositivi simili, posti ad un metro di

distanza l’uno dall’altro, ed in modo da consentire il passaggio delle classi nei
corridoi, opportunamente divisi in corsie.
La procedura sarà la medesima dell’accesso durante le attività didattiche: prima
di uscire dalla classe, gli studenti igienizzeranno le mani; avranno cura poi di
recarsi nel bagno assegnato alla classe ed opportunamente segnalato agli alunni
fin dal primo giorno di scuola.
Fruito il servizio igienico, si recheranno al lavello per lavare le mani secondo le
brochure applicate in ciascun bagno.
A questo punto potranno asciugare le mani con la carta e rientrare in classe.
Al loro rientro in aula igienizzeranno le mani con l’apposito gel.
USCITA DELLE CLASSI DA SCUOLA
Ciascuno studente avrà cura di non lasciare a scuola materiale scolastico di
alcun tipo neppure nel sottobanco, laddove esistente.
Il docente dell’ultima ora controllerà, prima dell’uscita, che tutti i banchi siano
vuoti. Il docente dopo essersi igienizzato le mani, aprirà la porta e farà uscire gli
studenti uno alla volta dalla classe, invitandoli a distanziarsi di un metro nella
fila.
Studenti e docenti nello spostamento saranno sempre dotati di mascherine
individuali.
I docenti accompagneranno gli studenti fino ai cancelli.
Le classi usciranno scaglionate recandosi al cancello da cui sono entrate la
mattina.

UTILIZZO DELL’AULA DI INFORMATICA
L’accesso al laboratorio di informatica avviene su prenotazione dell’aula da parte
del docente mediante l’apposito registro. Il docente si munirà in anticipo della
chiave dell’aula.

Prima di entrare nell’aula di informatica, gli alunni ed il docente avranno
igienizzato le mani all’uscita della propria classe.
Il docente avrà cura di aprire la porta, alzare i tasti dei contatori ed accendere le
luci.
Ogni studente accenderà il proprio PC, azionerà il mouse e fruirà della tastiera.
Al termine dell’utilizzo dell’aula i collaboratori igienizzeranno mediante apposito
spray le tastiere, i mouse e i PC, mentre sanificheranno i banchi e le sedie
mediante dispositivi idonei in dotazione alla scuola.

ACCESSO ALL’ASCENSORE
Per gli studenti o il personale che necessitassero di utilizzare l’ascensore si avrà
cura di far accedere al massimo due persone: il minore va sempre accompagnato
da un adulto, sia esso un collaboratore o un docente. L’adulto avrà cura di
igienizzarsi le mani prima di toccare i tasti dell’ascensore e di rifarlo in seguito
all’utilizzo dello stesso. Nello spostamento con l’ascensore tutti dovranno essere
muniti di mascherina di protezione individuale.

REGOLE PER L’ATTIVITA’ MOTORIA
Gli studenti che si recheranno alla palestra per l’attività motoria, dovranno
igienizzarsi le mani prima di uscire dalla classe. Uscendo dalla porta A,
svolgeranno il percorso a piedi in fila indiana distanziati di un metro. Giunti alla
palestra, indossando l’apposita mascherina, entreranno a turno negli spogliatoi
per cambiarsi e depositeranno tutto il proprio materiale nella sacca personale.
Si consiglia ai genitori di dotare i propri figli di un sacchetto dove riporre le scarpe
e uno dove riporre i vestiti.
Una volta usciti dagli spogliatoi igienizzeranno nuovamente le mani con apposito
gel gestito dall’insegnante e inizieranno la loro attività senza mascherina,
opportunamente distanziati a due metri. Per accedere ai servizi igienici,
chiederanno il permesso come sempre al docente e si igienizzeranno le mani

prima di accedere al bagno della palestra. Tornati in palestra, si igienizzeranno
nuovamente le mani prima di riprendere l’attività.
Al termine della lezione l’insegnante manderà gli studenti a cambiarsi a turno
negli spogliatoi, facendo igienizzare loro prima le mani. E’ opportuno che gli
studenti, dopo essersi ricambiati, lavino accuratamente le mani prima di uscire
dagli spogliatoi.
Durante lo spostamento del ritorno rispetteranno il distanziamento di un metro,
percorrendo la strada in fila indiana.
Una volta tornati in classe, igienizzeranno le mani prima di sedersi ai banchi.
Laddove, invece di recarsi alla palestra, le classi svolgano attività in parchi o
giardini o facciano passeggiate sul territorio comunale, debitamente distanziati,
gli studenti dovranno igienizzare le mani prima della partenza e dopo il rientro in
classe.

PROCEDURE IN CASO DI SINTOMATOLOGIA COVID 19 O STATO FEBBRILE
SUPERIORE A 37,5° DI UNO STUDENTE PRESENTE NEL PLESSO
Laddove un docente che si trovi in classe riceva segnalazione da parte di uno
studente o si accorga di malessere o di sintomatologia correlata COVID 19 (Cfr.
Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020), procederà a chiamare l’operatore
scolastico incaricato che, munito di tutti i Dispositivi di Protezione Individuali
previsti dalla normativa, se necessario provvederà a prelevare il materiale
dell’alunno dalla classe e lo condurrà nella stanza appositamente dedicata, ossia
l’aula attualmente denominata come Infermeria.
L’operatore incaricato misurerà la temperatura mediante termometro a termoscanner che non prevede alcun contatto e, in caso di temperatura sopra i 37,5° o
di sintomi compatibili con COVID- 19, avviserà i genitori o il tutore legale e
informerà il REFERENTE COVID-19 dell’Istituto Comprensivo.
L’operatore controllerà che l’alunno indossi correttamente la mascherina
chirurgica, se la tollera (si eccettuano i casi di studenti con grave disabilità che
non tollerino la mascherina).

L’operatore non lascerà mai solo l’alunno, ma resterà nella stanza con lui
mantenendo il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina
chirurgica, fino a quando lo studente non sarà affidato a un genitore/tutore
legale.
L’operatore verificherà che chiunque entri in contatto con il caso sospetto indossi
una mascherina chirurgica, compresi i genitori o i tutori legali che si rechino a
scuola per condurlo presso la propria abitazione.
In assenza di mascherina (cosa difficilmente verificabile vista la dotazione prevista
nel plesso), l’operatore farà rispettare l’etichetta respiratoria (tossire o starnutire
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito).
L’operatore avrà cura di far riporre all’alunno stesso i fazzoletti dentro un
sacchetto che chiuderà e getterà nelle apposite pattumiere chiuse.
Dopo che l’alunno avrà lasciato la stanza, l’operatore procederà a disinfettare le
superfici della stanza dedicata ad infermeria.

PROCEDURE IN CASO DI SINTOMATOLOGIA COVID 19 O STATO FEBBRILE
SUPERIORE A 37,5° DI UNO STUDENTE PRESENTE PRESSO LA PALESTRA
Laddove un docente di scienze motorie, che si trovi in palestra con una classe,
riceva segnalazione di malessere o di sintomatologia correlata COVID 19 (Cfr.
Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020) da parte di uno studente, procederà a
chiamare l’operatore scolastico incaricato che, munito di tutti i Dispositivi di
Protezione Individuali previsti dalla normativa, provvederà a prelevare il materiale
dell’alunno dalla classe e a recarsi in palestra per condurre l’alunno nella stanza
appositamente dedicata, ossia l’aula Infermeria.
L’operatore incaricato misurerà la temperatura mediante termometro a termoscanner che non prevede alcun contatto e, in caso di temperatura sopra i 37,5° o
di sintomi compatibili con COVID- 19, avviserà il referente scolastico per COVID 19 o, in sua assenza, il suo sostituto, e avviserà a sua volta i genitori o il tutore
legale.

L’operatore farà indossare una mascherina chirurgica allo studente se la tollera
(si eccettuano i casi di studenti con grave disabilità che non tollerino la
mascherina).
L’operatore non lascerà mai solo l’alunno, ma resterà nella stanza con lui
mantenendo, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la
mascherina chirurgica, fino a quando lo studente non sarà affidato a un
genitore/ tutore legale.
L’operatore verificherà che chiunque entri in contatto con il caso sospetto indossi
una mascherina chirurgica, compresi i genitori o i tutori legali che si rechino a
scuola per condurlo presso la propria abitazione.
In assenza di mascherina (cosa difficilmente verificabile vista la dotazione prevista
nel plesso), l’operatore farà rispettare l’etichetta respiratoria (tossire o starnutire
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito).
L’operatore avrà cura di far riporre all’alunno stesso i fazzoletti dentro un
sacchetto che chiuderà e getterà nelle apposite pattumiere chiuse.
Dopo che l’alunno avrà lasciato l’infermeria, l’operatore procederà a disinfettare le
superfici della stanza.

COLLOQUI INDIVIDUALI e GENERALI ON-LINE o TELEFONATA
I colloqui individuali e generali con gli insegnanti si svolgeranno secondo un
calendario stabilito e comunicato alle famiglie unicamente in modalità online
sincrona attraverso la piattaforma Meet a cui docenti e famiglie accederanno
mediante link istituzionale fornito ad ogni famiglia.
Quanti fossero impossibilitati a presenziare in modalità online, potranno produrre
autocertificazione dell’assenza di strumentazione tecnologica e fissare eventuali
appuntamenti telefonici o in presenza a scuola nell’orario stabilito per i colloqui,
su indicazione degli insegnanti.

