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Ai genitori degli alunni dell’I. C. CHIERI I 

 

 

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 E GESTIONE EMERGENZA COVID 

 
 

 

Premessa 

Alla data di stesura del presente documento, la pericolosità e diffusione del coronavirus SARS-COV2 

impone a tutti l’assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili Assodato che il livello di 

“rischio zero” non si potrà probabilmente raggiungere nel breve e nel medio periodo, nemmeno con 

l’auspicabile diffusione dei vaccini, la ripresa del servizio scolastico deve avvenire nelle migliori 

condizioni di sicurezza possibili e, per questo, è necessario continuare a rispettare delle chiare regole di 

comportamento e perpetuare quei modelli di organizzazione del servizio che si sono dimostrati efficaci 

nell’anno scolastico appena trascorso. L’organizzazione scolastica deve dunque continuare a basarsi sul 

principio di precauzione applicato secondo la necessaria proporzionalità, seguendo la linea della 

ragionevole prudenza e della temperata valutazione del rischio, le quali terranno naturalmente conto 

delle eventuali variazioni delle differenziazioni territoriali nell’andamento del contagio. 

Queste considerazioni determinano dunque la necessità di non abbandonare quelle sostanziali modifiche 

delle nostre abitudini già adottate negli ultimi mesi, nella consapevolezza che, attualmente, la situazione 

sanitaria è ancora tale da imporre, nostro malgrado, forti limitazioni alle consuete forme di 

socializzazione alcune delle quali, nell’ambiente chiuso della scuola, in certe condizioni, non potranno 

essere praticate. 

Per tutto questo è necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione 

protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della nostra scuola, tenendo 

presente i criteri già individuati dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per i diversi protocolli di settore 

(anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da altri organismi). Essi sono: 

1. Il distanziamento sociale (mantenere una distanza interpersonale non inferiore al 
metro), tenendo presente il rischio di aggregazione e affollamento; 

2. La rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
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3. L’uso appropriato della mascherina chirurgica e degli altri eventuali DPI da parte di tutti; 
in particolare, la mascherina dovrà sempre essere indossata all’interno dell’Istituto, 
fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi, e, all’aperto, in zona gialla, 
arancione, rossa e in zona bianca, in presenza di assembramenti; 

4. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione; 

5. La capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e 
ospedaliera. 

 

La prevenzione comincia a casa. La riapertura delle scuole si pone nuovamente, e non può non 

essere così, come un evento importante per il nostro paese, un segnale di normalità e 

stabilizzazione. Tuttavia, data anche l’esperienza dello scorso anno, non bisogna nascondersi come 

la riapertura delle scuole possa determinare una condizione favorevole alla ripresa dei contagi. Se 

la diffusione dei vaccini impatterà positivamente sulla diffusione del virus e sul numero di ricoveri e 

di esiti fatali, il proliferare delle diverse varianti, più contagiose, in particolare della variante 

chiamata “Delta” non permette certo di abbassare la guardia. Di conseguenza, l’esigenza sociale di 

riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano ad una corresponsabilità di 

fronte ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato. Ecco perché è fondamentale che 

le famiglie e i lavoratori tutti collaborino tra loro e con la scuola, seguendo responsabilmente e 

costantemente le indicazioni previste dai protocolli nazionali e regionali. 

 

Si precisa altresì che tutte le seguenti indicazioni potrebbero essere sottoposte a revisione in 

seguito a modificazioni dei protocolli emanati dagli Organi Competenti. 

La precondizione indispensabile per la presenza a scuola degli allievi e di tutto il personale che a 

vario titolo vi opera è: 

∙ L’assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti; 

∙ Non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare; 

∙ Non essere stati a contatto con persone COVID positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

precedenti 14 giorni; 

∙ Non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento di 14 

giorni. 

Chiunque poi, lavoratore o allievo o visitatore, presenti sintomatologia (tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali, faringodinia, dispnea, mialgie, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa o 

diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, diarrea) o, come già specificato, 

temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà rimanere presso il proprio domicilio e contattare il 

proprio medico curante (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS). 

I genitori/tutori, come meglio specificato più avanti, sono dunque tenuti a effettuare la misurazione 

della temperatura corporea dei propri figli presso il proprio domicilio prima dell’avvio a scuola. A 

seguito di tale operazione dovranno compilare e firmare giornalmente un’autocertificazione, che 

dovrà accompagnare lo studente ed essere esibita ad ogni richiesta da parte della scuola. Una volta 

che il diario scolastico sarà a disposizione delle famiglie, tale autocertificazione potrà essere scritta e 

firmata dai genitori nel diario stesso. Nel caso in cui i genitori non avessero la possibilità di stampare 



l’autocertificazione, andrà bene anche un’autocertificazione in carta semplice scritta a penna. Qualora 

gli allievi dovessero non presentare tale certificazione, sarà la scuola a provvedere alla misurazione 

della temperatura, misurazione che, comunque, verrà effettuata a campione. Per i bambini della 

scuola dell’infanzia tale prescrizione non sarà necessaria, poiché ad essi verrà misurata la temperatura 

all’ingresso. Nel caso in cui gli allievi dovessero essere assenti a causa di una malattia che non presenti 

una sintomatologia suggestiva di Covid-19 essi potranno rientrare a scuola tramite 

un’autocertificazione da parte dei genitori. Nel caso in cui gli allievi dovessero essere assenti a causa 

di una malattia che presenti una sintomatologia suggestiva di Covid-19, ma il pediatra o il medico di 

famiglia ritenessero non necessario sottoporre l’allievo a test diagnostico, l’allievo, una volta scomparsi 

i sintomi della malattia, potrà rientrare a scuola tramite autocertificazione dei genitori in cui viene 

riportato nome e cognome del pediatra. Nel caso in cui gli allievi dovessero essere assenti a causa di 

una malattia che presenti una sintomatologia suggestiva Covid-19, e il pediatra o il medico di famiglia 

prescrivessero un test diagnostico, l’allievo dovrà rimanere a casa fino a che il pediatra o il medico di 

famiglia non autorizzino tramite certificazione il suo rientro e/o i genitori non ricevano l’esito del 

tampone, che dovrà essere comunicato alla scuola.  

Si precisa infine che le sia le indicazioni presenti nei prontuari, sia quelle che seguono, potrebbero 

essere sottoposte a revisione in seguito a considerazioni relative alla verifica della loro efficacia una 

volta messe in prova e a modificazioni dei protocolli emanati dagli Organi Competenti. 

    Entrate ed Uscite 

Al fine di mitigare i potenziali effetti dell’emergenza Covid, l’Istituto ha previsto un piano di entrate 
ed uscite in sicurezza, mantenendo il più possibile il distanziamento e cercando di evitare 
l’assembramento. Sono previsti dai due accessi/uscite (Nostra Signora) ai tre accessi/uscite (sede 
centrale). Ognuno di essi sarà dedicato ad un gruppo di classi. All’esterno dell’Istituto, al momento 
dell’ingresso e dell’uscita, e, in ogni caso, all’interno dei cortili, i genitori che accompagnano i figli, 
vista la probabile situazione di assembramento, dovranno indossare la mascherina. Gli alunni si 
disporranno rigorosamente in fila indiana, mantenendo la destra, sia all’entrata che all’uscita. Una 
volta arrivati davanti alla propria classe, gli alunni si detergeranno le mani con un disinfettante che 
si troverà sulla cattedra. A campione sia in entrata sia durante la mattinata i collaboratori ATA 
rileveranno la temperatura. Nel caso un alunno avesse una temperatura superiore ai 37,5°, il 
referente Covid avvertirà prontamente la famiglia che dovrà, nel più breve tempo possibile, venire 
a prelevare l’allievo che, nel frattempo, verrà spostato nella sala d’attesa opportunamente 
designata. 

Si raccomanda la massima puntualità. A regime, le porte saranno aperte: 

● Per la secondaria a partire dalle 7.55 sino alle 8.05. L’uscita avverrà alle 13.50. 
● Per la primaria a partire dalle 8.25 sino alle 8.40. L’uscita avverrà alle 16.30. 

 
Di seguito si allega il prospetto delle classi con i relativi accessi: 

SCUOLA SECONDARIA “O. LEVI” 
 

Entrata/Uscita Classi 1° piano Classi 2° piano 

Piazza Pellico 2 3G-1E-2H 1D-3F 

Piazza Pellico 4 1B-3B-3A 2C-3C 

Piazza Pellico 8 1A-2A-2B 1C-2D-3D 

 



 
SCUOLA PRIMARIA “ S. PELLICO” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCUOLA PRIMARIA “NOSTRA SIGNORA DELLA SCALA” 
 

Entrata/Uscita Classi 

Via Gramsci 1C-1D-1E-2C-2D- 
2E-4C 

Via Nostra 
Signora 77 

3C-3D-3E-4D-4E- 
5C-5D-5E-5F 

 
Per limitare il più possibile gli assembramenti nei cortili del plesso di Nostra Signora della Scala, per 
per l’uscita dei bambini che hanno le loro classi nell’ala della scuola che insiste sugli ingressi di via 
Nostra Signora viene disposto quanto segue: 

-   le classi del 2° piano, 3C, 3D, 3E, 5D, usciranno dalla porta a vetri, gireranno subito a sinistra, 
scenderanno i pochi gradini della scaletta e, a poco a poco, si disporranno sullo spazio che 
conduce al campo di basket. I genitori di questi bambini entreranno dal secondo cancello, 
quello più vicino al campo di basket, e si disporranno, sempre con la mascherina e cercando 
di mantenere il corretto distanziamento, nello spazio rimanente a disposizione, sfruttando 
anche, eventualmente, lo spazio del “parcheggio“ immediatamente fuori dal cancello, che 
verrà temporaneamente chiuso dalla Polizia Municipale. Si precisa che le automobili 
eventualmente lì parcheggiate, non potranno muoversi fino alla fine delle operazioni di 
uscita. 

-      Le classi del 1°piano, 4D, 4E, 5C, 5E, 5F si disporranno invece nello spazio 
immediatamente antistante l’ingresso della scuola. I genitori di questi bambini entreranno 
dal primo cancello, quello più lontano dal campo di basket, e si disporranno, sempre con 
la mascherina e cercando di mantenere il corretto distanziamento, nello spazio rimanente 
a disposizione 

 
Per l’uscita degli allievi si dovrà procedere nel seguente modo: 

● Gli alunni si alzeranno da posto al suono della campanella con la mascherina su naso e bocca; 

● Il Docente controllerà che il corridoio non sia occupato da altre classi e vigilerà nel mantenere la 

distanza tra un gruppo in uscita e l’altro; 

● Gli alunni manterranno la distanza minima tra di loro durante il transito nei corridoi. 

● Gli alunni usciranno dagli stessi accessi dai quali sono entrati, seguendo il percorso inverso, in 
modo da limitare gli incroci dei flussi di uscita.  

Bisognerà limitare il più possibile, anche se mantenendo un certo livello di ragionevolezza, il 

Entrata/Uscita Classi 

Piazza Pellico 2 4B - 5A – 5B 

Piazza Pellico 4 3A- 3B – 4A 

Piazza Pellico 8 1A- 1B- 2A – 2 B 



contatto fisico con compagni e personale. Non abbracciarsi, non scambiarsi oggetti personali 
(auricolari, materiale didattico e di cancelleria, ecc). Solo in caso di necessità, si permetterà questo 
scambio, igienizzando prima gli oggetti e lavandosi le mani. 

 
 

SINTESI: 

In conclusione si raccomanda quanto segue: 

● Allievi e accompagnatori, in fase di entrata e di uscita, dovranno indossare la mascherina. 

● Raggiungere la propria aula mantenendo rigorosamente la destra; 

● Osservare il distanziamento di un metro da chi precede a da chi segue; 

● Evitare di toccare i mancorrenti; 

● Igienizzarsi le mani all’ingresso dell’aula; 

● Occupare sempre e solamente il posto assegnato; 

● Giacche, giubbotti, cappotti, sciarpe, cappelli, guanti vanno tolti all’interno dell’aula e appesi alla 
propria sedia o se appesi agli appendiabiti, nel caso non sia possibile distanziarli 
convenientemente, inseriti dentro sacchetti di plastica. 

 

SPECIFICAZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le linee guida e i protocolli ministeriali per la scuola dell’infanzia divergono da quelli relativi alla 

primaria e alla secondaria di primo grado. Per i bambini fino a 6 anni, infatti, non è richiesto l’uso 

della mascherina e il rispetto del distanziamento. Quasi a compensazione di ciò, il Ministero insiste 

su una rigorosa compartimentazione degli spazi utilizzati per la didattica e sull’uso esclusivo di arredi 

e strumenti didattici, così da mantenere gruppi/sezioni stabili separati tra loro e diminuire la 

possibilità di propagazione del contagio. 

Proprio a causa di questa diversa impostazione, la scuola, diversamente dalla primaria e dalla 

secondaria di secondo grado, organizzerà un controllo sistematico della temperatura degli allievi e 

dei genitori in ingresso. Non sarà dunque consentito l’accesso ai bimbi e ai genitori con temperatura 

superiore ai 37.5°. 

Ai genitori verrà consentito l’ingresso a scuola, se muniti di mascherina, il tempo necessario ad 

accompagnare i bambini, che devono venire già vestiti coi loro grembiulini, davanti ai loro 

armadietti, per cambiarli. Essi dovranno poi uscire da una porta diversa da quella da cui sono entrati 

secondo il seguente piano:  

Uscita laterale zona salone (padiglione rosso, arancione e blu) 

uscita laterale zona refettorio (padiglione verde, giallo, azzurro).  

La disposizione relativa alla possibilità d’ingresso dei genitori verrà mantenuta solo finché le condizioni 
epidemiologiche lo consentiranno. 

 

Entrata Classi Uscita Classi 

Via Benedetto 
Croce 5 

Tutte le sezioni Laterale Zona 
Salone 

Padiglione Rosso, 
Arancione, Blu 

  Laterale Zona 
Refettorio 

Padiglione Verde, 
Giallo, Azzurro 

 



Per quanto concerne gli orari e la tempistica degli inserimenti dei bambini, comunichiamo che giorno 14 

l’ingresso a scuola avverrà dalle ore 8:00 alle ore 8:45 con uscita dalle ore 12:00 alle ore 12:30 solo ed 

esclusivamente per i bambini di 4 e 5 anni (CONIGLIETTI E ORSETTI). 

Dal giorno successivo, 15 settembre, l’ingresso avverrà dalle ore 8:00 alle ore 8:45 con uscita dalle ore 

12:00 alle ore 12:30 con l’inserimento dei piccoli di 3 anni (PULCINI) che sarà concordato con le insegnanti 

di sezione durante il colloquio. 

Per chi non volesse usufruire del servizio mensa l’uscita sarà 11:30/11:45. 

Per chi volesse usufruire del servizio mensa con uscita subito dopo pranzo l’uscita sarà 13:00/13:15. 
 
 

Ingresso docenti, visitatori e personale esterno 

Per i docenti, i visitatori e il personale esterno l’ingresso avverrà dal portone di Piazza Pellico 6. 

I docenti e il personale ATA dovranno esibire il green pass al personale addetto subito dopo 

l’ingresso nei locali scolastici, almeno fino a quando non verrà predisposta dal Miur la piattaforma 

digitale per il controllo a distanza. Una volta disponibile la piattaforma, i controlli verranno effettuati 

direttamente sulla piattaforma dal personale incaricato. Nel caso in cui qualcuno dei soggetti 

summenzionati si trovi in situazione irregolare, non verrà consentito l’ingresso e il Dirigente 

Scolastico dovrà essere immediatamente avvertito. Rimane inteso che gli ingressi saranno 

subordinati alle precondizioni elencate all’inizio del documento. 

 

 
   Organizzazione spazi 

In base ad una rilevazione fatta dall’Istituto con il supporto del Ministero, tutti gli ambienti designati 

consentono il distanziamento statico. Le classi sono state assegnate a seconda del numero degli 

alunni e della capienza delle aule. 

All’interno delle aule i banchi e le sedie sono stati disposti rispettando i seguenti vincoli: 

● distanza di almeno 1 metro dalla rima buccale degli alunni; 

● distanza non inferiore a 2 metri tra la postazione del docente e la prima fila di banchi; 

● presenza di spazi di almeno 30 centimetri tra coppie di file dei banchi e, alternati ad essi, corridoi 

di almeno 60 cm per garantire la via di fuga in caso di emergenza. 

Prima di entrare in classe gli allievi dovranno pulire le mani tramite il gel detergente approntato 

all’entrata di ogni classe. Una volta entrati in classe gli Studenti dovranno rimanere al proprio posto in 

modo da rispettare scrupolosamente la distanza prevista tra i banchi e segnalata sul pavimento dal 

nastro adesivo. È fatto assoluto divieto di spostare banchi e/o sedie, che devono rimanere nella 

postazione demarcata. 

Oltre a raccomandare la massima cura nell’utilizzare arredi e strumenti di proprietà dell’Istituto, si 

chiede agli allievi di mantenere pulite le proprie postazioni, usando i contenitori per la differenziazione 

dei rifiuti presenti nelle classi. Si raccomanda di portare esclusivamente i libri necessari alle lezioni 

della mattina e di non lasciare nulla sotto ai banchi, soprattutto mascherine e fazzoletti usati. Nel caso 

gli allievi effettuino un cambio di mascherina, la mascherina usata dovrà essere depositata negli 

appositi contenitori, differenziati da quelli usati per la raccolta di altri rifiuti.



L’attività didattica in ambienti diversi dalla classe sarà ridotta al minimo strettamente necessario, sarà 

consentita solamente nel caso il gruppo di alunni sia stabile e la presenza venga opportunamente 

annotata su di un registro, in modo da garantire la tracciabilità. Ogni volta che si avvicenderà un 

gruppo, i collaboratori sanificheranno all’uscita l’ambiente e le strumentazioni utilizzate. 

Per lo svolgimento della ricreazione della primaria, delle attività motorie e di programmate attività 

didattiche, verrà privilegiato lo svolgimento all’aperto, quando possibile, valorizzando lo spazio 

esterno quale occasione alternativa di apprendimento 

Regolamento palestre 

Anche durante le ore di motoria che si svolgono in palestra si seguiranno i seguenti criteri: 

Porte aperte in palestra almeno il più possibile per cambio aria; 

Cambio d’abito: poiché non è previsto l’uso dello spogliatoio i ragazzi dovranno venire a scuola con 

tuta da ginnastica e maglietta e portarsi da casa le scarpe di ricambio e un sacchetto per riporre la 

mascherina nel momento in cui si inizia un’attività; 

Cambio scarpe: verranno segnalate una o due postazioni a terra, su uno o entrambi i lati lunghi della 

palestra, in cui si effettuerà il cambio scarpe e il deposito della mascherina (chiedere agli allievi di 

portare un sacchetto all’interno del quale deporre la propria mascherina). 

Prima ora: alla prima ora i ragazzi andranno in classe a depositare lo zaino si siederanno al posto e solo 

successivamente verranno portati in palestra dal docente. 

Ultima ora di lezione: i ragazzi al termine delle attività torneranno in classe per prendere i propri zaini 

Acquisto materiale: si richiederà ai ragazzi di acquistare alcuni attrezzi che dovranno essere utilizzati 

esclusivamente da loro per evitare contatti, come per esempio funicella, fascia elastica, eventuali 

palline da tennis depressurizzate o di spugna, piccoli pesi e se lo riterremo opportuno un telo da 

utilizzare per gli esercizi a terra. 

Secondo le indicazioni del CTS, per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze 

motorie e sportive all’aperto, non è previsto, in zona bianca, l’uso di dispositivi di protezione da parte 

degli allievi, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per lo svolgimento dell’attività 

motoria sportiva, il CTS distingue in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione 

alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, 

specialmente, chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione si 

effettueranno soltanto attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

Anche per le attività di Scienze Motorie dovranno essere rispettati i tre criteri generali indicati dal CTS: 

distanziamento, protezione, pulizia. Rispetto al criterio della protezione è utile ricordare che l’uso della 

mascherina - da non utilizzare durante l’attività motoria perché potrebbe impedire l’assunzione di una 

adeguata quantità di ossigeno - è obbligatoria per gli spostamenti e durante le fasi di attesa. Occorrerà 

sempre assicurare l’aerazione e il ricambio d’aria degli ambienti. 

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti regole: 

Le attività sono organizzate prevedendo la regolamentazione dei flussi, degli spazi di attesa, 
dell’accesso alle diverse aree, del posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, 
al fine di garantire la distanza di sicurezza : 

- distanza di almeno   1   metro   per   gli   studenti   mentre   non   svolgono   attività fisica 

- distanza almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare moderazione all’attività 
intensa). 



 
Per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (corridoi, zone di transito 
o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, il docente 
vigilerà durante gli spostamenti affinché non si creino assembramenti e gli spostamenti possano 
avvenire nel minor tempo possibile. 
Garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di sicurezza. 
Durante i tragitti per raggiungere palestre e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche 
specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 
1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei 
luoghi pubblici al chiuso e all’aperto, indossando correttamente la mascherina chirurgica. 
Sarà sempre indicato che gli studenti, quando non direttamente impegnati in esercitazioni, siano alla 
distanza di almeno 1 metro tra loro e 2 metri dai docenti, ed indossino correttamente la mascherina 
chirurgica 
Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante le attività sportive in palestra le 
quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti mantenendo sempre il distanziamento 
previsto. 

Per il rispetto delle distanze interpersonali è privilegiata l’attività sul posto, anche per quella a corpo 
libero, adeguando le esercitazioni delle varie discipline. L’insegnante deve sempre usare la 
mascherina. 
È vietato lo scambio tra studenti e docenti di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) e di attrezzi 
sportivi, salvo qualora sia possibile effettuare sport di squadra. 
 

     Entrate ed Uscite 

Al fine di mitigare i potenziali effetti dell’emergenza Covid, l’Istituto ha previsto un piano di entrate 
ed uscite in sicurezza, mantenendo il più possibile il distanziamento e cercando di evitare 
l’assembramento. Sono previsti dai due accessi/uscite (Nostra Signora) ai tre accessi/uscite (sede 
centrale). Ognuno di essi sarà dedicato ad un gruppo di classi. All’esterno dell’Istituto, al momento 
dell’ingresso e dell’uscita, e, in ogni caso, all’interno dei cortili, i genitori che accompagnano i figli, 
vista la probabile situazione di assembramento, dovranno indossare la mascherina. Gli alunni si 
disporranno rigorosamente in fila indiana, mantenendo la destra, sia all’entrata che all’uscita. Una 
volta arrivati davanti alla propria classe, gli alunni si detergeranno le mani con un disinfettante che 
si troverà sulla cattedra. A campione sia in entrata sia durante la mattinata i collaboratori ATA 
rileveranno la temperatura. Nel caso un alunno avesse una temperatura superiore ai 37,5°, il 
referente Covid avvertirà prontamente la famiglia che dovrà, nel più breve tempo possibile, venire 
a prelevare l’allievo che, nel frattempo, verrà spostato nella sala d’attesa opportunamente 
designata. 

Si raccomanda la massima puntualità. A regime, le porte saranno aperte: 

● Per la secondaria a partire dalle 7.55 sino alle 8.05. L’uscita avverrà alle 13.50. 
● Per la primaria a partire dalle 8.25 sino alle 8.40. L’uscita avverrà alle 16.30. 

 
Di seguito si allega il prospetto delle classi con i relativi accessi: 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA “O. LEVI” 
 

Entrata/Uscita Classi 1° piano Classi 2° piano 

Piazza Pellico 2 3G-1E-2H 1D-3F 

Piazza Pellico 4 1B-3B-3A 2C-3C 

Piazza Pellico 8 1A-2A-2B 1C-2D-3D 

 

 
SCUOLA PRIMARIA “ S. PELLICO” 

 

Entrata/Uscita Classi 

Piazza Pellico 2 4B - 5A – 5B 

Piazza Pellico 4 3A- 3B – 4A 

Piazza Pellico 8 1A- 1B- 2A – 2 B 

 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA “NOSTRA SIGNORA DELLA SCALA” 
 

Entrata/Uscita Classi 

Via Gramsci 1C-1D-1E-2C-2D- 
2E-4C 

Via Nostra 
Signora 77 

3C-3D-3E-4D-4E- 
5C-5D-5E-5F 

 
Per limitare il più possibile gli assembramenti nei cortili del plesso di Nostra Signora della Scala, per 
per l’uscita dei bambini che hanno le loro classi nell’ala della scuola che insiste sugli ingressi di via 
Nostra Signora viene disposto quanto segue: 

-   le classi del 2° piano, 3C, 3D, 3E, 5D, usciranno dalla porta a vetri, gireranno subito a sinistra, 
scenderanno i pochi gradini della scaletta e, a poco a poco, si disporranno sullo spazio che 
conduce al campo di basket. I genitori di questi bambini entreranno dal secondo cancello, 
quello più vicino al campo di basket, e si disporranno, sempre con la mascherina e cercando 
di mantenere il corretto distanziamento, nello spazio rimanente a disposizione, sfruttando 
anche, eventualmente, lo spazio del “parcheggio“ immediatamente fuori dal cancello, che 
verrà temporaneamente chiuso dalla Polizia Municipale. Si precisa che le automobili 
eventualmente lì parcheggiate, non potranno muoversi fino alla fine delle operazioni di 
uscita. 

-      Le classi del 1°piano, 4D, 4E, 5C, 5E, 5F si disporranno invece nello spazio 
immediatamente antistante l’ingresso della scuola. I genitori di questi bambini entreranno 
dal primo cancello, quello più lontano dal campo di basket, e si disporranno, sempre con 
la mascherina e cercando di mantenere il corretto distanziamento, nello spazio rimanente 
a disposizione 

 



Per l’uscita degli allievi si dovrà procedere nel seguente modo: 

● Gli alunni si alzeranno da posto al suono della campanella con la mascherina su naso e bocca; 

● Il Docente controllerà che il corridoio non sia occupato da altre classi e vigilerà nel mantenere la 

distanza tra un gruppo in uscita e l’altro; 

● Gli alunni manterranno la distanza minima tra di loro durante il transito nei corridoi. 

● Gli alunni usciranno dagli stessi accessi dai quali sono entrati, seguendo il percorso inverso, in 
modo da limitare gli incroci dei flussi di uscita.  

Bisognerà limitare il più possibile, anche se mantenendo un certo livello di ragionevolezza, il 

contatto fisico con compagni e personale. Non abbracciarsi, non scambiarsi oggetti personali 
(auricolari, materiale didattico e di cancelleria, ecc). Solo in caso di necessità, si permetterà questo 
scambio, igienizzando prima gli oggetti e lavandosi le mani. 

 

SINTESI: 

In conclusione si raccomanda quanto segue: 

● Allievi e accompagnatori, in fase di entrata e di uscita, dovranno indossare la mascherina. 

● Raggiungere la propria aula mantenendo rigorosamente la destra; 

● Osservare il distanziamento di un metro da chi precede a da chi segue; 

● Evitare di toccare i mancorrenti; 

● Igienizzarsi le mani all’ingresso dell’aula; 

● Occupare sempre e solamente il posto assegnato; 

● Giacche, giubbotti, cappotti, sciarpe, cappelli, guanti vanno tolti all’interno dell’aula e appesi alla 
propria sedia o se appesi agli appendiabiti, nel caso non sia possibile distanziarli 
convenientemente, inseriti dentro sacchetti di plastica. 

 

SPECIFICAZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le linee guida e i protocolli ministeriali per la scuola dell’infanzia divergono da quelli relativi alla 

primaria e alla secondaria di primo grado. Per i bambini fino a 6 anni, infatti, non è richiesto l’uso 

della mascherina e il rispetto del distanziamento. Quasi a compensazione di ciò, il Ministero insiste 

su una rigorosa compartimentazione degli spazi utilizzati per la didattica e sull’uso esclusivo di arredi 

e strumenti didattici, così da mantenere gruppi/sezioni stabili separati tra loro e diminuire la 

possibilità di propagazione del contagio. 

Proprio a causa di questa diversa impostazione, la scuola, diversamente dalla primaria e dalla 

secondaria di secondo grado, organizzerà un controllo sistematico della temperatura degli allievi e 

dei genitori in ingresso. Non sarà dunque consentito l’accesso ai bimbi e ai genitori con temperatura 

superiore ai 37.5°. 

Ai genitori verrà consentito l’ingresso a scuola, se muniti di mascherina, il tempo necessario ad 

accompagnare i bambini, che devono venire già vestiti coi loro grembiulini, davanti ai loro 

armadietti, per cambiarli. Essi dovranno poi uscire da una porta diversa da quella da cui sono entrati 

secondo il seguente piano:  

Uscita laterale zona salone (padiglione rosso, arancione e blu) 

uscita laterale zona refettorio (padiglione verde, giallo, azzurro).  



La disposizione relativa alla possibilità d’ingresso dei genitori verrà mantenuta solo finché le condizioni 
epidemiologiche lo consentiranno. 

 

Entrata Classi Uscita Classi 

Via Benedetto 
Croce 5 

Tutte le sezioni Laterale Zona 
Salone 

Padiglione Rosso, 
Arancione, Blu 

  Laterale Zona 
Refettorio 

Padiglione Verde, 
Giallo, Azzurro 

 

Per quanto concerne gli orari e la tempistica degli inserimenti dei bambini, comunichiamo che giorno 14 

l’ingresso a scuola avverrà dalle ore 8:00 alle ore 8:45 con uscita dalle ore 12:00 alle ore 12:30 solo ed 

esclusivamente per i bambini di 4 e 5 anni (CONIGLIETTI E ORSETTI). 

Dal giorno successivo, 15 settembre, l’ingresso avverrà dalle ore 8:00 alle ore 8:45 con uscita dalle ore 

12:00 alle ore 12:30 con l’inserimento dei piccoli di 3 anni (PULCINI) che sarà concordato con le insegnanti 

di sezione durante il colloquio. 

Per chi non volesse usufruire del servizio mensa l’uscita sarà 11:30/11:45. 

Per chi volesse usufruire del servizio mensa con uscita subito dopo pranzo l’uscita sarà 13:00/13:15. 
 
 

Ingresso docenti, visitatori e personale esterno 

Per i docenti, i visitatori e il personale esterno l’ingresso avverrà dal portone di Piazza Pellico 6. 

I docenti e il personale ATA dovranno esibire il green pass al personale addetto subito dopo 

l’ingresso nei locali scolastici, almeno fino a quando non verrà predisposta dal Miur la piattaforma 

digitale per il controllo a distanza. Una volta disponibile la piattaforma, i controlli verranno effettuati 

direttamente sulla piattaforma dal personale incaricato. Nel caso in cui qualcuno dei soggetti 

summenzionati si trovi in situazione irregolare, non verrà consentito l’ingresso e il Dirigente 

Scolastico dovrà essere immediatamente avvertito. Rimane inteso che gli ingressi saranno 

subordinati alle precondizioni elencate all’inizio del documento. 

 

 
   Organizzazione spazi 

In base ad una rilevazione fatta dall’Istituto con il supporto del Ministero, tutti gli ambienti designati 

consentono il distanziamento statico. Le classi sono state assegnate a seconda del numero degli 

alunni e della capienza delle aule. 

All’interno delle aule i banchi e le sedie sono stati disposti rispettando i seguenti vincoli: 

● distanza di almeno 1 metro dalla rima buccale degli alunni; 

● distanza non inferiore a 2 metri tra la postazione del docente e la prima fila di banchi; 

● presenza di spazi di almeno 30 centimetri tra coppie di file dei banchi e, alternati ad essi, corridoi 

di almeno 60 cm per garantire la via di fuga in caso di emergenza. 

Prima di entrare in classe gli allievi dovranno pulire le mani tramite il gel detergente approntato 

all’entrata di ogni classe. Una volta entrati in classe gli Studenti dovranno rimanere al proprio posto in 

modo da rispettare scrupolosamente la distanza prevista tra i banchi e segnalata sul pavimento dal 

nastro adesivo. È fatto assoluto divieto di spostare banchi e/o sedie, che devono rimanere nella 



postazione demarcata. 

Oltre a raccomandare la massima cura nell’utilizzare arredi e strumenti di proprietà dell’Istituto, si 

chiede agli allievi di mantenere pulite le proprie postazioni, usando i contenitori per la differenziazione 

dei rifiuti presenti nelle classi. Si raccomanda di portare esclusivamente i libri necessari alle lezioni 

della mattina e di non lasciare nulla sotto ai banchi, soprattutto mascherine e fazzoletti usati. Nel caso 

gli allievi effettuino un cambio di mascherina, la mascherina usata dovrà essere depositata negli 

appositi contenitori, differenziati da quelli usati per la raccolta di altri rifiuti. 

 

L’attività didattica in ambienti diversi dalla classe sarà ridotta al minimo strettamente necessario, sarà 

consentita solamente nel caso il gruppo di alunni sia stabile e la presenza venga opportunamente 

annotata su di un registro, in modo da garantire la tracciabilità. Ogni volta che si avvicenderà un 

gruppo, i collaboratori sanificheranno all’uscita l’ambiente e le strumentazioni utilizzate. 

Per lo svolgimento della ricreazione della primaria, delle attività motorie e di programmate attività 

didattiche, verrà privilegiato lo svolgimento all’aperto, quando possibile, valorizzando lo spazio 

esterno quale occasione alternativa di apprendimento 

Regolamento palestre 

Anche durante le ore di motoria che si svolgono in palestra si seguiranno i seguenti criteri: 

Porte aperte in palestra almeno il più possibile per cambio aria; 

Cambio d’abito: poiché non è previsto l’uso dello spogliatoio i ragazzi dovranno venire a scuola con 

tuta da ginnastica e maglietta e portarsi da casa le scarpe di ricambio e un sacchetto per riporre la 

mascherina nel momento in cui si inizia un’attività; 

Cambio scarpe: verranno segnalate una o due postazioni a terra, su uno o entrambi i lati lunghi della 

palestra, in cui si effettuerà il cambio scarpe e il deposito della mascherina (chiedere agli allievi di 

portare un sacchetto all’interno del quale deporre la propria mascherina). 

Prima ora: alla prima ora i ragazzi andranno in classe a depositare lo zaino si siederanno al posto e solo 

successivamente verranno portati in palestra dal docente. 

Ultima ora di lezione: i ragazzi al termine delle attività torneranno in classe per prendere i propri zaini 

Acquisto materiale: si richiederà ai ragazzi di acquistare alcuni attrezzi che dovranno essere utilizzati 

esclusivamente da loro per evitare contatti, come per esempio funicella, fascia elastica, eventuali 

palline da tennis depressurizzate o di spugna, piccoli pesi e se lo riterremo opportuno un telo da 

utilizzare per gli esercizi a terra. 

Secondo le indicazioni del CTS, per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze 

motorie e sportive all’aperto, non è previsto, in zona bianca, l’uso di dispositivi di protezione da parte 

degli allievi, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per lo svolgimento dell’attività 

motoria sportiva, il CTS distingue in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione 

alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, 

specialmente, chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione si 

effettueranno soltanto attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

Anche per le attività di Scienze Motorie dovranno essere rispettati i tre criteri generali indicati dal CTS: 

distanziamento, protezione, pulizia. Rispetto al criterio della protezione è utile ricordare che l’uso della 

mascherina - da non utilizzare durante l’attività motoria perché potrebbe impedire l’assunzione di una 

adeguata quantità di ossigeno - è obbligatoria per gli spostamenti e durante le fasi di attesa. Occorrerà 

sempre assicurare l’aerazione e il ricambio d’aria degli ambienti. 



Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti regole: 

Le attività sono organizzate prevedendo la regolamentazione dei flussi, degli spazi di attesa, 
dell’accesso alle diverse aree, del posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, 
al fine di garantire la distanza di sicurezza : 

- distanza di almeno   1   metro   per   gli   studenti   mentre   non   svolgono   attività fisica 

- distanza almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare moderazione all’attività 
intensa). 

 
Per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (corridoi, zone di transito 
o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, il docente 
vigilerà durante gli spostamenti affinché non si creino assembramenti e gli spostamenti possano 
avvenire nel minor tempo possibile. 
Garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di sicurezza. 
Durante i tragitti per raggiungere palestre e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche 
specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 
1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei 
luoghi pubblici al chiuso e all’aperto, indossando correttamente la mascherina chirurgica. 
Sarà sempre indicato che gli studenti, quando non direttamente impegnati in esercitazioni, siano alla 
distanza di almeno 1 metro tra loro e 2 metri dai docenti, ed indossino correttamente la mascherina 
chirurgica 
Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante le attività sportive in palestra le 
quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti mantenendo sempre il distanziamento 
previsto. 

Per il rispetto delle distanze interpersonali è privilegiata l’attività sul posto, anche per quella a corpo 
libero, adeguando le esercitazioni delle varie discipline. L’insegnante deve sempre usare la 
mascherina. 
È vietato lo scambio tra studenti e docenti di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) e di attrezzi 
sportivi, salvo qualora sia possibile effettuare sport di squadra . 

Regolamento laboratori 
 

Norme di sicurezza relative ai locali e all'attrezzatura: 
 

Il locale deve essere frequentemente aerato durante e dopo ogni utilizzo; 
Il collaboratore scolastico provvede ad effettuare la pulizia di monitor e tastiere utilizzate              da ogni 
gruppo classe prima dell’eventuale ingresso. 
È obbligatorio evitare ingombri in prossimità delle singole postazioni, è consigliabile non introdurre 
gli zaini nel laboratorio 
Le apparecchiature in adozione al laboratorio non possono essere prelevate senza un    valido 
motivo ed una specifica autorizzazione del sub-consegnatario responsabile. 
Il Responsabile di laboratorio controlla mensilmente che nel locale sia affissa una cartellina 
contenente il modulo di evacuazione e una penna da adoperare in caso di emergenza; 
Il Responsabile di Laboratorio deve segnalare tutte le anomalie in tema di sicurezza locale o 
attrezzature eventualmente riscontrate personalmente o a lui riportate dagli insegnanti (es.: 
veneziane a rischio crollo, crepe, fili scoperti, infiltrazioni ). 
Le lezioni dovranno terminare in tempo utile al fine provvedere alle operazioni di pulizia ed 
igienizzazione prima dell’utilizzo eventuale di un diverso gruppo di studenti (almeno 10 minuti); 
 

Disposizioni relativa all'accesso ai laboratori 
 

L'accesso delle classi è regolato attraverso prenotazioni da parte dei docenti da effettuare su un 
registro anche al fine di verificare i tracciamenti in caso di necessità. 



L'accesso da parte delle classi è consentito solo con la presenza del docente (docenti) della classe 
e firma il registro interno del laboratorio. 
L'assistente tecnico d’Istituto garantisce il buon funzionamento delle attrezzature. 
Ogni docente che accompagni la propria classe o gruppo di alunni nel laboratorio, diventa 
responsabile del laboratorio, per cui ha funzione di supervisione e di verifica della corretta 
applicazione di quanto indicato nel presente regolamento, ed è tenuto a segnalare le eventuali 
anomalie riscontrate. Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando 
inutilizzato. 

 

Disposizioni specifiche su laboratorio di informatica 
 

I docenti accompagnatori dovranno effettuare una ricognizione sommaria delle attrezzature e 
segnaleranno immediatamente ogni eventuale guasto, manomissione, danneggiamento, furto 
ecc., mediante 
l'apposito modulo in uso nella scuola, con avviso preventivo al Responsabile di laboratorio. 
In base alle leggi che regolano la distribuzione delle licenze, i prodotti software presenti in 
laboratorio 
non sono disponibili per il prestito individuale. 

    Quando un insegnante, da solo o con la classe, al di fuori dell'orario prestabilito nel prospetto 

"orario di laboratorio", usufruisce del laboratorio, deve obbligatoriamente registrare il proprio 
nome e dell'eventuale classe nell'apposito registro delle presenze di laboratorio. 
Questo allo scopo di poter risalire alle cause di eventuali inconvenienti o danneggiamenti e per 
comprovare l'effettivo utilizzo dell'aula in caso di tracciamento COVID. 
È proibito fare uso di giochi software nel laboratorio se non su indicazione del docente e a 
finalità didattiche 

    Gli studenti non possono installare software proprio sui PC del laboratorio. 
    Gli insegnanti possono installare nuovo software sui PC del laboratorio previa autorizzazione del 

Responsabile del laboratorio. Sarà comunque cura dell'insegnante verificare che il software 
installato rispetti 
le leggi sul copyright. 
Gli studenti non possono utilizzare penne USB o CD ROM portati da casa sui PC dell'aula se non 
espressamente autorizzati dall'assistente tecnico o da insegnanti. 
Le attrezzature hardware e gli altri materiali in dotazione al laboratorio non possono essere 
destinati, neanche temporaneamente, ad altre attività esterne all'aula medesima. Solo 
eccezionalmente, su richiesta motivata di uno o più docenti, al D.S., le attrezzature suddette 
possono essere destinate temporaneamente ad altre attività; il richiedente deve sottoscrivere, su 
apposito registro di consegna, la presa in carico, assumendo con ciò la responsabilità delle stesse 
attrezzature. Della richiesta deve essere informato il Responsabile del laboratorio per valutare le 
conseguenze della consegna sulle attività didattiche ed istituzionali; in caso di mancato accordo, il 
DS assume la decisione definitiva, sentito il parere necessario del Responsabile di laboratorio. 
È vietato spostare, copiare, o cancellare file appartenenti al sistema operativo o ai programmi 
installati ed inoltre installare, modificare o rimuovere applicazioni dai PC dell’aula, modificare la 
configurazione di sistema e in generale porre in essere ogni comportamento che possa 
danneggiare l’hardware o il software installato; non si possono scambiare i mouse tra un 
computer e l'altro; 

 

Accesso a Internet 
 

L'accesso a Internet è consentito solo agli insegnanti e alle classi accompagnate e sotto la 
responsabilità di un insegnante. L'uso che viene fatto di Internet deve essere esclusivamente di 
comprovata valenza didattica. Possono derogare da questa regola l'assistente tecnico e il 
Responsabile di laboratorio quando l'uso di Internet sia finalizzato a migliorare le prestazioni dei 
laboratori o a esigenze dell'amministrazione. 



In qualunque momento l'assistente tecnico e il Responsabile di laboratorio che verifichino un uso 
della connessione contrario a disposizioni di legge o di regolamento interno, e comunque non 
coerente con i principi che regolano la scuola, devono disattivarla senza indugio e segnalare la 
violazione al dirigente scolastico; 
1. L'uso delle stampanti può essere oneroso per la Scuola dal punto di vista economico, pertanto 
è indispensabile razionalizzarne l'impiego da parte di tutti; i docenti responsabili sono tenuti a 
verificare il materiale stampato dagli allievi e ad impedirne un utilizzo eccessivo e improprio. 

 

Disposizioni specifiche su laboratorio di scienze 
 

È vietato toccare materiali e/o strumenti che si trovino già predisposti sui banchi, o a 
disposizione nel laboratorio, fino a che non si è autorizzati a farlo; questi devono essere 
maneggiati e igienizzati con cura in modo da non danneggiare gli stessi o le persone; 

    Al termine dell'esperimento lavarsi accuratamente le mani. 
 

Norme generali di comportamento degli alunni negli spazi laboratoriali 
 

• Gli studenti possono stare in laboratorio solo se accompagnati da un docente; 
• Ogni studente è personalmente responsabile della propria postazione di lavoro e del materiale 
assegnatogli; tutti gli studenti sono collegialmente responsabili del materiale di uso comune e delle 
attrezzature del laboratorio; 
• È necessario mantenere sempre un comportamento disciplinato per evitare incidenti che 
possano causare danni a persone o cose; si lavora generalmente a piccoli gruppi, e gli studenti sono 
tenuti a restare al proprio posto; non bisogna aprire armadi o spostare oggetti senza 
autorizzazione. 
• È necessario seguire scrupolosamente le istruzioni dell'insegnante e non procedere ad alcuna 
operazione non contemplata; 
• È assolutamente vietato introdurre nel laboratorio cibi e bevande (si può fare eccezione per le 
bottigliette di acqua se usate facendo attenzione a chiuderle bene per evitarne il versamento 
accidentale); 
• È assolutamente vietato agire su cavi/prese o manomettere in qualsiasi modo le attrezzature. 
• Prima dell'uscita, gli alunni dovranno chiudere correttamente tutti gli applicativi, lasciando il 
laboratorio in ordine; 
• In caso di problemi, dubbi, incidenti anche lievi consultare l'insegnante; 
• L'alunno, all'inizio dell'ora di lezione, è tenuto a verificare che la postazione sia in ordine,che 
tutto sia funzionante e che non vi siano scritte sia sulla macchina che sul banco. Qualora ravvisasse 
una qualsiasi situazione descritta al punto precedente è tenuto a farlo presente al tecnico di 
laboratorio il quale ne prenderà nota e provvederà all'eventuale riparazione. Infine, l’allievo verrà 
istruito a e dovrà effettuare la pulizia della sua postazione subito dopo l’uso, mediante i prodotti 
detergenti presenti in aula e gli strumenti appositi. 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto si sottolinea che, nel caso di utilizzo del 
laboratorio, che devono essere rispettate tutte le norme relative al distanziamento, all’uso di DPI 
e alla sanificazione, secondo le indicazioni contenute nei manuali Covid 19 che vengono 
puntualmente inviati al personale e pubblicati sul sito per tutti gli studenti. Tutto il personale e gli 
studenti sono tenuti ad indossare correttamente le mascherine chirurgiche ed eventuali altri DPI 
previsti per tutta la durata delle attività. 

 

Regolamento spazi attività strumentali 

Un caso particolare è rappresentato dagli spazi utilizzati per le lezioni di musica d’insieme della 

sezione musicale. Tali situazioni, infatti, determinano l’aspettativa di una maggiore 

aerosolizzazione. Di conseguenza, la distanza tra gli allievi tra loro e l’insegnante sarà fissata a due 



metri. Inoltre, gli strumenti personali verranno igienizzati dagli allievi, mentre quelli in dotazione alla 

scuola, di maggiori dimensioni, (pianoforti, strumenti a percussione) verranno igienizzati dai 

docenti. Negli spazi in cui si svolgeranno le lezioni di musica d’assieme, verranno utilizzati delle 

barriere di plexiglas davanti agli allievi che faranno uso degli strumenti a fiato, in modo da limitare 

il più possibile l’aeresolizzazione. 

 
Studenti e assunzione di responsabilità nell’uso degli spazi e delle attrezzature 

 
Favorendone e sostenendone la partecipazione personale, gli allievi potranno sperimentare il 
significato del “rendersi utili per la comunità” e prendere coscienza del valore del “prendersi 
cura” della propria e dell’altrui salute, in termini di prevenzione e di rispetto delle norme 

previste. Piccoli gesti potranno divenire di grande significato, se intesi come opportunità di 
crescita personale e collettiva e di acquisizione di competenze pratiche. 
Ad esempio, se come ovvio la pulizia degli spazi è compito dei collaboratori scolastici, rilevante è 
pure il loro corretto utilizzo da parte degli alunni, nel quadro dell’educazione civica praticata in 
cui può rientrare anche la pulizia dei piccoli attrezzi, realizzata dagli alunni stessi prima di riporli 
o di passarli ad altri, tramite prodotti presenti in palestra. 
La promozione dei comportamenti suggeriti e con ciò di responsabilità dirette e personali 
nell’esercizio delle Scienze Motorie, contribuisce a realizzare uno degli obiettivi fondamentali 
delle Indicazioni nazionali per il curricolo ciclo di istruzione: 

“L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che 
consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che 
favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla 
cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità... finalizzata al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire 
dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che 
possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la 
custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni, 
le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune...” 

 

Infine, tutti i locali scolastici saranno frequentemente areati, come minimo ad ogni cambio di 
ora per almeno 5 minuti e ogni qualvolta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario, 
mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Le 

porte di accesso alle aule dovranno rimanere costantemente o il più possibile aperte. 

 

Avvicendamento dei docenti 

L’avvicendamento dei docenti nelle aule, nei laboratori e nelle palestre dovrà avvenire nel modo più 

rapido possibile. Durante questo avvicendamento è necessario che gli alunni, con senso di 

responsabilità, non si muovano per nessun motivo dalla postazione assegnata e che i collaboratori 

scolastici intervengano laddove necessario. 

 
Intervalli 

Il momento della ricreazione sarà organizzato in modo differente a seconda dei plessi e degli ordini 

di scuola. 

SCUOLA SECONDARIA 

Nell’arco della mattinata sono previsti sempre due intervalli: 

9.50-10.00 



11.50-12.00 

Sono previsti, inoltre, due momenti di pausa didattica nei 5 minuti prima del suono dell’intervallo 

per consentire già di mangiare la merenda seduti al proprio posto o recarsi al bagno. L’uscita dalle 

classi è prevista scaglionata, in modo da distribuire su un maggior lasso di tempo la movimentazione. 

Inoltre, l’uscita dalle classi durante gli intervalli sarà articolata su coppie di classi 

che si alterneranno, utilizzando gli spazi antistanti le classi stesse, in modo da ridurre al minimo gli 

assembramenti: 

 

 
· Durante il primo intervallo usciranno solo le classi: 

Ø 1° piano: 2B, 2A, 3B, 1E, 3G 

Ø 2° piano: 3F, 1D, 2C, 3D 
 

· Durante il secondo intervallo usciranno solo le classi: 

Ø 1° piano: 1A, 3A, 1B, 2E 

Ø 2° piano: 2D, 1C, 3C 
 

 
SCUOLA PRIMARIA PELLICO 

Gli intervalli sia della mattina che del pomeriggio sono organizzati in 2 turni occupando spazi 

esterni diversi. 

Gli orari sono stati definiti tenendo conto dei turni della mensa. 
 

CORTILE 1 CORTILE 2 

INTERVALLO ORE 10.00 INTERVALLO ORE 10.00 

3A-4B 1A-1B-2A 

INTERVALLO ORE 10.30 INTERVALLO ORE 10.30 

2A-5B 3B-4A-5A 

INTERVALLO ORE 12.45-13.30 INTERVALLO ORE 10.30 

1A-1B-2A 3A-3B-4B 

INTERVALLO ORE 13.30-14.15 INTERVALLO ORE 10.30 

2B-5B 4A-5A 

 
SCUOLA PRIMARIA NOSTRA SIGNORA 

Gli intervalli sia della mattina che del pomeriggio sono organizzati in 2 turni occupando spazi 

esterni diversi. Gli orari sono stati definiti tenendo conto dei turni della mensa. 
 
 

GIARDINO RETROSTANTE 

INTERVALLO ORE 10 INTERVALLO ORE 10.30 

1 D - 1E - 2D 1C - 2E– 5D 

INTERVALLO ORE 12.45 INTERVALLO ORE 13.45 

1 D - 1E - 2D 1C - 2E– 5D 



CORTILE 

INTERVALLO ORE 10 INTERVALLO ORE 10.30 

2C – 3C – 3D – 3E – 4C 4D – 4E – 5C – 5E – 5F 

INTERVALLO ORE 12.45 INTERVALLO ORE 13.45 

2C – 3C – 3D – 3E – 4C 4D – 4E – 5C – 5E – 5F 

 
 

 
Utilizzo dei servizi igienici 

L’uscita ai bagni sarà regolamentata sulla base dei WC presenti su ciascun piano. All’esterno verrà 

posizionata la segnaletica in modo da attendere il proprio turno in sicurezza. Se le postazioni 

saranno tutte occupate, il docente tratterrà l’alunno in classe sino a quando il collaboratore ATA ne 

consentirà l’uscita. 

Studenti con motivate e certificate esigenze di salute potranno accedere ai bagni senza seguire tale 

protocollo, con l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Nei bagni sarà utilizzato il sapone. 

Il lavaggio e la disinfezione delle mani, sia in ingresso che in uscita, sono decisivi per prevenire 

l’infezione, poiché lavarsi le mani elimina il virus. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per 

almeno 20 secondi. 

Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema 

ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo. 

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai servizi igienici sarà consentito anche durante l’orario 

di lezione, preferibilmente durante i sopracitati 5 minuti di pausa didattica, previo permesso 

accordato dall’insegnante, il quale valuterà la frequenza delle richieste. 

I collaboratori scolastici al piano avranno cura di vigilare e monitorare costantemente gli accessi ai 

bagni. 
 

SCUOLA SECONDARIA 
 

Bagni assegnati alle classi: 
 

Ø 1° piano vicino alle scale femmine: 1B, 1E, 2E, 3G 
 

Ø 1° piano vicino alle macchinette maschi: 1B, 1E, 2E, 3G 

Ø 1° piano di fronte all’aula insegnanti: 3A, 3B 

Ø 1° piano Manica: 1A, 2B, 2A 
 

Ø 2° piano vicino all’aula musica maschi: 2D, 3D, 1C, 2C 

Ø 2° piano vicino alle scale femmine: 2D, 3D, 1C, 2C 

Ø 2° piano di fronte al laboratorio di arte: 3C, 1D, 3F 

 
 
 



     Mensa 

Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza ed è pertanto 

necessario prevedere tutte le soluzioni organizzative per assicurare che possa avvenire in condizioni di 

sicurezza. La scuola ha previsto soluzioni organizzative che prevedano l’adozione delle seguenti misure: 

● Il necessario distanziamento fisico di almeno 1 metro; 

● Le regole di igiene personale, sia per l’igiene degli alimenti sia per la prevenzione della COVID-19 

(lavaggio delle mani frequente e sempre prima dei pasti, uso delle mascherine, ecc.); Il lavaggio delle 

mani va promosso ed effettuato da tutti (alunni, insegnanti, altri addetti) prima del pasto e dopo; 

● Le regole di igiene dell’ambiente (sanificazione degli spazi di vita, sanificazione degli spazi dei pasti 

prima degli stessi e dopo, aerazione frequente degli ambienti chiusi); 

● L’equilibrio nutrizionale dei pasti, anche nel caso di eventuali semplificazioni dei menù/portate. 

● La turnazione in refettorio di alcuni classi dell’Istituto; 

● Il consumo del pasto in classe per alcune classi dell’Istituto. La fornitura del pasto avverrà su vassoio 

o direttamente sul banco con utilizzo di tovagliette preferibilmente monouso, a seguito dello 

sporzionamento da parte degli addetti in aree appositamente identificate, idonee e attrezzate, con 

modalità che consentano il rispetto delle temperature e delle specifiche norme igienico- sanitarie. 

 

 
Organizzazione didattica 

Il nostro ordine di scuola non prevede l’alternarsi di momenti di didattica in presenza e di didattica a distanza. 

E’ stato comunque predisposto un piano che normi la didattica digitale a distanza in caso di necessità ed 

emergenze. 

DIDATTICA IN PRESENZA: 

La Didattica in presenza seguirà le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di 

emergenza da COVID-19. La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta 

formativa dell’Istituto, anche in affiancamento alle normali lezioni in presenza 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: 

Nel caso in cui fosse necessaria una parziale o anche una totale sospensione dell’attività didattica in 

presenza, la scuola ha già tutti gli strumenti necessari per attivare la Didattica Digitale Integrata. La 

positiva esperienza degli anni scorsi costituisce la base di un Piano per la DDI, sperimentato con 

ottime risultati l’anno scorso in tutte le sue articolazioni, le cui linee fondamentali sono qui di seguito 

esposte. 

La scuola primaria e secondaria usa G Suite for Education per l’organizzazione e l’erogazione delle 

videolezioni sincrone ed asincrone. Tali strumenti possono essere usati, in casi eccezionali e previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico, anche da alunni costretti ad assenze prolungate per motivi di 

salute. La scuola dell’infanzia usa la piattaforma WeSchool. 

L’orario delle lezioni non subirà variazioni ma qualora fosse di nuovo sospesa l’attività didattica in 

presenza per uno, alcuni o per tutti gli Studenti, le videolezioni, ovvero i collegamenti audio-video 

tramite Google Meet con il Docente, saranno di 45 minuti, al fine di ottimizzare l’offerta didattica 

con i ritmi di apprendimento, prevedendo quindi sufficienti momenti di pausa. La DDI prevede un 

orario di 10 ore settimanali per le classi prime della primaria e di 15 ore per le altre classi della 

primaria e della secondaria. L’articolazione delle discipline sarà stabilità dal team dei docenti e dal 



CDC. Per l’infanzia sarà garantito un incontro settimanale per i bimbi di tre anni e 5 ore settimanali 

per i bimbi più grandi. 

Seguendo l’orario delle lezioni che verrà prontamente comunicato, gli Studenti entreranno nella 

Google Classroom del Docente previsto; qui troveranno un link di Meet già predisposto per collegarsi 

in audio-video e seguire la videolezione. 

 
Colloqui genitori 

 
Per tutto l’anno scolastico, vista la mancanza di spazi, utilizzati per le attività didattiche in relazione 

alle indicazioni per il distanziamento sociale, i colloqui scuola-famiglia previsti in orario antimeridiano 

e pomeridiano saranno svolti in modalità telematica e tramite prenotazione sul Registro Elettronico. 

Sarà possibile utilizzare l’app Google Meet, disponibile subito su computer, senza installare software 

aggiuntivo, oppure su smartphone e tablet aggiungendo l’app gratuita per iOS o Android. 

 

 
Condizioni per l’accesso a scuola 

 
La precondizione per la presenza a scuola degli allievi, dei visitatori e di tutto il personale a vario 

titolo operante è, tra gli altri, come già specificato, l’assenza di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 37.5°C. In presenza di temperatura oltre i 37.5 o di altri sintomi 

simil-influenzali, sia il personale scolastico che i genitori o i visitatori con tali sintomi dovranno 

abbandonare l’Istituto e rivolgersi immediatamente al proprio medico di famiglia. Saranno tali 

autorità mediche a indicare loro il da farsi. 

Ogni visitatore o membro di personale esterno, all’ingresso, dovrà disinfettarsi le mani, indossare la 

mascherina per tutta la sua permanenza nell’edificio, registrare la propria presenza e mantenere 

rigorosamente il distanziamento. All’ingresso nell’edificio, ad ogni visitatore o membro di personale 

esterno verrà misurata la temperatura. Qualora essa sia superiore ai 37.5° al visitatore non verrà 

consentito l’accesso a scuola. 

Si precisa che tutti i cortili di tutte le sedi sono pertinenze che appartengono alla scuola e che, in 

quanto tali, chi vi fa ingresso è tenuto a rispettare le norme presenti in questo Regolamento 

d’Istituto. È dunque necessario, durante la permanenza in essi, soprattutto mentre si svolgono le 

operazioni di recupero degli allievi all’uscita, nonostante esse si svolgano all’aria aperta, indossare 

una mascherina personale in caso di assembramento. 

 
Utilizzo dei dispositivi di protezione 

 
Secondo quanto stabilito dal D.L. del 6 agosto 2021, n.111, gli allievi dovranno venire a scuola muniti 

di una mascherina personale chirurgica, con la quale coprire adeguatamente naso e bocca fatta 

eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive, nelle 

condizioni indicate nel presente documento. Dovranno indossarla per tutta la durata della loro 

permanenza nell’Istituto. La scuola, adeguatamente rifornita dal MIUR, provvederà a distribuire le 

mascherine chirurgiche ad ogni allievo secondo modalità e la tempistica che verranno comunicate. 

All’aria aperta, e in condizione dinamica, le probabilità di contagio diminuiscono. Tuttavia, anche 

all’aria aperta è assolutamente necessario evitare gli assembramenti ed è obbligatorio indossare la 

mascherina se si staziona a meno di un metro di distanza o si permane vicini in movimento per un 

tempo eccessivo a meno di un metro di distanza, anche in zona bianca. In zona gialla, arancione e 



rossa sussiste l’obbligo anche all’aria aperta, eccezion fatta per i casi summenzionati e per le attività 

sportive. 

Come detto sopra, solo in casi eccezionali (ad esempio, motivi di salute) e debitamente comprovati, 

con l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, sarà possibile concedere deroghe. 

 

 
Integrazione al Regolamento di disciplina 

Oltre alle norme finora prescritte all’interno del Regolamento di Istituto, vengono di seguito annotati 
i seguenti comportamenti sanzionabili. 

 
● Rifiuto di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea; 

● Mantenimento della distanza interpersonale; 

● Partecipazione/creazione assembramenti in tutti i locali scolastici e in prossimità di ingressi/uscite; 

● Contatti fisici con i compagni/personale senza che siano rispettate le condizioni di sicurezza; 

● Presentarsi a scuola senza mascherina; 

● Abbandonare la propria postazione senza autorizzazione; 

● Mancato utilizzo della mascherina nelle situazioni in cui è richiesto; 

● Comportamenti non conformi al regolamento COVID durante l’avvicendamento dei docenti; 

● Spostamenti non autorizzati all’interno dei locali scolastici; 

● Accesso non autorizzato ai servizi igienici; 

● Mancato rispetto delle vie di accesso ai locali scolastici; 

● Scambio di oggetti, di materiale didattico, di materiale di cancelleria, di cibo e/o di bevande senza 

che siano rispettate le condizioni di sicurezza; 

● Introduzione e uso scorretto del chewing gum a scuola; 

● Mancato rispetto del divieto di sputare; 

Tali comportamenti verranno sanzionati secondo le modalità specificate nel regolamento di disciplina. 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           (Prof. Portale Dario) 
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                        Ai sensi art. 3. C. 2 del D.Lgs 39/93 


