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FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO 
 

Il presente documento ha la finalità di illustrare alle famiglie precise indicazioni 

al fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza. 

 

COLLABORAZIONE 

 

E’ necessario che le famiglie, e gli alunni 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 alunni, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere all’interno della 

scuola a condizione di: 

 

– non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data 

odierna e nei tre giorni precedenti; 

– non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

– non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

 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 seguenti modalità: 

– Gli studenti accederanno a scuola muniti di mascherina in orari diversificati 

secondo il seguente prospetto: 
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TEMPO PIENO – ALUNNI 114 

ORA 
INGRESSO 

ORA   
USCITA 

 CLASSE - VIA TOSCOROMAGNOLA CLASSE - VIA IV NOVEMBRE 

    

8:00 16:00 3B 5B 
8:05 16:05 1B 1B 

8:10 16:10 4B / 

8:15 16:15 2B / 
 
 
 

TEMPO NORMALE – ALUNNI 135 

ORA 
INGRESSO 

ORA   
USCITA 

 CLASSE - VIA TOSCOROMAGNOLA CLASSE - VIA IV NOVEMBRE 

    
8:25 12:55 1A 5A 

8:30 13:00 1C 3A 
8:35 13:05 3C 4A 

8:40 13:10 2A / 

 
 

 
Tutti gli alunni in ritardo entreranno, accompagnati da un genitore che li affiderà al 

personale ATA, dall’ingresso principale. 

 

 I ritardi saranno trascritti dalle docenti sul Registro Elettronico e in caso di ritardo 

sistematico e prolungato sarà avvisata la dirigenza. 

 

Ad ogni classe è stata assegnata una specifica area di raccolta nel cortile e individuati, 

ed opportunamente segnalati, i percorsi di accesso e di uscita sia per gli studenti e i 

docenti che per il pubblico. 

 

Gli alunni dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato. 

 

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

dovranno mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina fino a quando 

raggiungeranno il proprio banco. 
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IN CLASSE 

 

Nel corrente a.s. gli alunni rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni 

e si sposteranno solo per recarsi in bagno o per uscire nei cortili con le insegnanti. Gli 

alunni manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata da apposita segnaletica 

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 e previa autorizzazione del 

docente. 

 

 I bambini che hanno l’insegnante di sostegno in caso di necessità potranno uscire 

dall’aula con l’insegnante e recarsi in appositi spazi. 

L’insegnante avrà cura di rispettare le norme di distanziamento e sicurezza. Ogni spazio 

sarà occupato da un bambino con la rispettiva docente. 

 

 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. 

 

Alla fine delle lezioni gli studenti che non usufruiscono del trasporto scolastico, 

saranno accompagnati alle uscite dai docenti dell’ultima ora, seguendo i medesimi 

percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso. 

  

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 adesive a pavimento e, pertanto, 

è richiesto di non spostarli. 

 

Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno posizionati sotto il banco. Gli 

indumenti (ad es. i cappotti, ecc…) dovranno essere messi in apposite buste portate da 

casa e appese alla spalliera di ciascuna sedia. Occorre, infatti, evitare che tra oggetti 

personali e indumenti via sia contatto. Stessa misura va seguita da parte di tutto il 

personale scolastico. 
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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 controllerà l’uscita per evitare che gli studenti escano costantemente. 

 

Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli 

che non si avvalgono di tale insegnamento saranno accompagnati dal personale 

scolastico in appositi spazi, per svolgere attività alternative, eccezion fatta per le prime 

e le ultime ore, per le quali sarà concesso l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. 

(Se richiesta dai genitori). 

 

Si installerà un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula e materiale per 

igienizzare al cambio dell’ora la postazione del docente. 

 

Al cambio dell’ora e durante l’intervallo previsto si dovranno arieggiare i locali. 

 

Il docente in orario vigilerà su tale pratica prestando la massima attenzione alle ante 

delle finestre. 

 

MENSA (solo tempo pieno) 

 

Le classi 2B, 4B e 5B consumeranno il pasto nel primo refettorio, lato corridoio Via 4 

Novembre secondo il seguente calendario: 

 

TURNI MENSA 

 

2B 12:00 -12:30 15’ SANIFICAZIONE 

  

4B 12:45 - 13:15 15’ SANIFICAZIONE 5B 13:30 – 14:00 

 

Per 4B e 5B si potrebbe pensare di alternare orario durante la settimana. 

 

I gruppi classe della 1B e 3B consumeranno il pasto nelle rispettive aule. 

 

UTILIZZO DEI BAGNI 

 

Gli alunni avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, indossando la 

mascherina ed evitando di sostare all’interno dell’antibagno; in caso vi sia un altro 

studente, aspetteranno nel corridoio rispettando l’apposita segnaletica. 

 

Sulla porta di ogni bagno sarà affisso un cartello con l’indicazione della classe 

autorizzata ad accedere. 
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Prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici gli alunni sono tenuti ad effettuare una 

accurata pulizia delle mani. 

 

 L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA. 

 

RICREAZIONE 

 

 Ogni classe svolgerà la ricreazione all’interno della propria aula, ogni alunno dovrà 

stare seduto al proprio banco. Non è possibile scambiarsi le merende e/o bottigliette 

dell'acqua, che dovranno essere fornite esclusivamente dai genitori. Al momento non è 

consentito l’utilizzo dei cortili per lo svolgimento della ricreazione a causa della 

situazione emergenziale. 

 

ATTIVITÀ MOTORIA 

 

Al momento per motivi di sicurezza non è possibile effettuare il progetto di Gioco-

sport, saranno effettuate attività di rilassamento e di stretching in aula. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

 

Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto. Non è possibile 

scambiare e lasciare il materiale a scuola. Non sarà più possibile consentire l’accesso 

ai genitori a scuola per portare il materiale dimenticato a casa. 

 

PRESENZA DI ALUNNI CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO 

DA COVID-19 

 

Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un alunno con sintomi riconducibili 

al coronavirus si procederà nel seguente modo: 

 

– L’alunno viene immediatamente trasferito nel locale appositamente individuato 

e predisposto. -Viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica, se 

sprovvisto; l’alunno vien sorvegliato da un adulto. 

–  Il referente scolastico per il Covid-19 contatta la famiglia che deve venire a 

prendere l’alunno nel più breve tempo possibile. 

– All’alunno viene rilevata la temperatura con termo-scanner. 

–  L’alunno dovrà essere visitato dal medico curante, la famiglia si atterrà a quanto 

stabilito dal medico ed informerà immediatamente la scuola di quanto rilevato. 

 

Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione 
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territoriale competente che definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola 

(definizione dei contatti stretti, misure di quarantena ecc.). 

 

Il personale scolastico verrà dotato dei previsti DPI. 

 

IGIENE 

 

Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni 

aula sarà a disposizione liquido-gel disinfettante. Il docente al cambio dell’ora 

sanificherà la propria postazione, utilizzando il materiale a disposizione nell’aula. 

 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

 

Verrà garantita la pulizia degli ambienti, come da cronoprogramma e da controlli 

sistematici effettuati dal DSGA; i bagni saranno puliti e sanificati frequentemente. 

 

AULE 

 

Per garantire una maggior sicurezza e rispettare le misure del distanziamento previste 

dal CTS, le classi sono state distribuite in base alle dimensioni dei locali e al numero 

degli alunni, eliminando in alcuni casi alcuni arredi. 

 

ASSEMBLEE, RIUNIONI COLLEGIALI 

 

Gli incontri collegiali avverranno a distanza in modalità meet al fine di evitare 

assembramenti. 

 

RICEVIMENTO GENITORI 

 

 Il ricevimento dei genitori avverrà a distanza utilizzando il link meet, che la scuola 

fornirà attraverso specifica comunicazione. 

 

 ACCESSO AGLI UFFICI 

 

L’accesso agli Uffici di segreteria avverrà solo per motivi urgenti, tramite 

prenotazione via email o telefonica. Si prega di ricorrere ordinariamente alle 

comunicazioni a distanza, utilizzando la posta elettronica e limitando gli accessi ai 

casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa. 

 


	INGRESSI:

