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Indicazioni operative anno scolastico 2020- 21 

Protocollo sicurezza infezione Covid  

PLESSO DON MILANI BOLLADELLO 

 

Il mantenimento del distanziamento fisico dovrà avvenire utilizzando percorsi diversi, 
limitando gli assembramenti, scaglionando gli orari d’ingresso e di uscita. La presenza di altri 
soggetti quali genitori, fornitori e persone estranee all’Istituto  dovrà essere limitarsi al minimo 
indispensabile. 

Le persone estranee all’Istituto entreranno solo con appuntamento e saranno monitorate 
attraverso un documento entrata/uscita indicante ora e motivazione di ingresso.  

L’ingresso delle persone estranee all’Istituto sarà preceduto dalla misurazione della 
temperatura da parte del collaboratore scolastico.  

Riunioni di inizio anno  

Lunedì 7 settembre h. 17.00 -18.00 insegnanti e  genitori classe prima (un genitore, con 

distanziamento, in aula mensa) verrà creato anche link meet da far girare con mail in 

anagrafica; in questa riunione si daranno le credenziali del RE. 

Martedì 8 settembre h. 17.00 -18.00  genitori classe seconda con anche link meet da 

comunicare sul RE. 

Mercoledì classi  terze h 17.00 -18.00 genitori classe terza con anche link meet da 

comunicare sul RE. 

Giovedì classi quarte h 17.00 -18.00 genitori classe quarta con anche link meet da 

comunicare sul RE. 

Venerdì classe quinta h 17.00 -18.00 genitori classe quinta con anche link meet da 

comunicare sul RE. 

 

INDICAZIONI PER LE CLASSI  

• Si utilizzeranno i due ingressi della scuola: via Tesoreggi per le classi del piano 

inferiore e via Carnelli per le classi del piano superiore. 

• Il primo giorno di scuola la classe prima entrerà alle ore 9.00,  

• Durante la riunione di inizio anno verranno date indicazioni sul materiale da portare a 
scuola il primo giorno e in quelli a seguire, in modo da non sovraccaricare gli alunni che 
non potranno essere accompagnati all’interno dell’edificio. 



 

 

Aule assegnate alle classi: 

Piano superiore 

1^ aula n.10        21 alunni 

2^ aula n.9          14 alunni 

3^A aula n.6        17 alunni 

3^B aula n.7        16 alunni 

 

Piano inferiore 

4^A aula n.2         18 alunni 

4^B aula n.3         17 alunni 

5^ aula mensa      26 alunni 

 

Ingresso a scuola 

Gli allievi verranno indirizzati ad entrare attraverso le porte d’accesso più vicine alle 

rispettive aule o aree di attività. Il suono della prima e unica campanella d’entrata per 

le lezioni del mattino sarà alle 07:55. Le altre classi entreranno a seguire così come da 

orario stabilito: 

CANCELLO “A” (via Tesoreggi) 

L’insegnante aspetterà gli alunni al cancello e li condurrà in aula al piano terra attraverso 

l’ingresso principale. 

CLASSE QUINTA: entrata ore 07:55 

CLASSE QUARTA A entrata alle ore 08.00  

CLASSE QUARTA B entrata alle ore 08.05 

 

CANCELLO B (ingresso superiore via Carnelli) 

L’insegnante aspetterà gli alunni al cancello e li condurrà in aula attraverso l’ingresso di    

servizio. 

 



CLASSE TERZA A entrata alle ore 07.55 

CLASSE TERZA B entrata ore 08.00 

CLASSE SECONDA entrata alle ore 08.05 

CLASSE PRIMA entrata alle ore 08.10 

 

Uscita da scuola 

Gli allievi usciranno da scuola utilizzando gli stessi percorsi in entrata. Il suono della 

prima e unica campanella d’uscita per le lezioni del mattino sarà alle 12:45. Le altre 

classi usciranno a seguire così come da orario stabilito: 

CANCELLO A 

CLASSE QUINTA uscita alle ore 12.50 

CLASSE QUARTA A uscita alle ore 12.55  

CLASSE QUARTA B uscita alle ore 13.00 

 

CANCELLO B 

CLASSE TERZA A uscita ore 12.45 

CLASSE TERZA B uscita ore 12.50 

CLASSE TERZA B uscita ore 12.55 

CLASSE PRIMA uscita ore 13.00 

 

 

Il suono della prima e unica campanella d’uscita per le lezioni del pomeriggio sarà 
alle 16:15. Le altre classi usciranno a seguire così come da orario stabilito:  

 

CANCELLO A 

CLASSE QUINTA uscita ore 16.15 

CLASSE QUARTA A uscita alle ore 16.20 

CLASSE QUARTA B uscita ore 16.25 

 

CANCELLO B 

CLASSE TERZA A uscita ore 16.15 

CLASSE TERZA B uscita ore 16.20 

CLASSE SECONDA B uscita ore 16.25 



 

CLASSE PRIMA uscita ore 16.30 

 

Gli alunni usciranno uno per uno con distanziamento seguendo possibilmente per ogni 
classe l’ordine alfabetico. 

 

 

A) Uso della palestra e uso delle aule  

La palestra è uno spazio molto ampio, per cui il principio del distanziamento fisico è 

facilmente rispettabile. Per le attività di educazione fisica, dunque, sarà sufficiente 

garantire un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli 

allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo permettono. 

Le aule allestite con banchi dovranno essere il più possibile aerate mantenendo aperte le 

finestre o aprendole regolarmente quando diminuirà la temperatura e si accenderanno i 

riscaldamenti.  

B) Intervallo e dopo mensa 

L’ intervallo si farà in classe, essendo una situazione in cui non è possibile indossare la 

mascherina è indispensabile garantire il massimo livello di aerazione del locale se c’è 

la possibilità di uscire fuori, si uscirà. Si potranno nel dopo mensa utilizzare gli atri del 

piano terra e del primo piano, (una sola classe se numerosa o due piccoli gruppi mensa) 

mantenendo il distanziamento, evitando di correre o fare giochi di gruppo. Non è possibile 

il mescolamento di gruppi classe.  

C) Mensa 

Gli alunni consumeranno il pasto ognuno nella propria classe. Essendo una situazione in 

cui non è possibile indossare la mascherina è indispensabile garantire il massimo 

livello di aerazione del locale. Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa 

(sorveglianza, assistenza) può muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo se indossa 

la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è 

disinfettato le mani.  

D) Servizi igienici 

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio 

da COVID-19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di 

pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono 

essere toccate (compresa la rubinetteria), e, dall’altro, evitare assembramenti all’interno 

dei servizi, regolamentandone l’accesso. Le insegnanti concorderanno a grandi linee i 

vari orari per l’accesso degli alunni ai servizi.   

G) Aula COVID= aula isolamento 



La normativa prevede che venga identificato un locale dove accompagnare e isolare la 

persona in caso di sospetta infezione. Aula COVID: aula pre/doposcuola al piano 

inferiore 

Cosa succede se c'è uno studente contagiato 

In caso di sospetta infezione la persona viene dotata di mascherina chirurgica e 

accompagnata nel locale apposito per la gestione di casi del genere, che la scuola avrà 

identificato prima della ripresa delle lezioni. Ad occuparsi della persona che mostra sintomi 

riconducibili a Covid-19 è il docente di classe coadiuvato dal personale ATA . 

Se  si tratta di uno studente vengono chiamati i genitori (o gli adulti di riferimento che sono 

indicati nella modulistica di inizio anno) , che dovranno rivolgersi al pediatra o al medico di 

base per il triage telefonico ed eventualmente per effettuare il tampone. Se il test risulta 

positivo, l'Asl avvia l'indagine epidemiologica per ricostruire i contatti. 

Se a mostrare sintomi è un insegnante, o un altro dipendente della scuola, la procedura 

prevista è simile. La persona viene isolata nel locale apposito e deve contattare il proprio 

medico di base per il triage telefonico ed eventualmente per il tampone; in questo caso 

dovrà recarsi nel centro indicato dalla Asl. 

Si ricorda che le procedure di comunicazione tra il dipartimento di prevenzione sanitario e 

la scuola avvengono attraverso un referente “Covid” nominato in ogni scuola.  

Cosa succede se risulta positivo un alunno o un docente assente 

In caso risulti positivo un insegnante, un altro dipendente della scuola o un alunno che 

però non è a scuola nel giorno in cui mostra i sintomi e viene effettuato il tampone, l'Asl 

deve contattare il Dirigente scolastico per avviare ugualmente l'indagine epidemiologica e 

l'isolamento delle persone con cui è entrato in contatto il positivo. 

H) Uso dell’aula video/informatica e dei computer 

L’aula informatica sarà utilizzata solo a piccoli gruppi mantenendo il distanziamento 

fisico (è possibile che le attività di tecnologia siano svolte in classe con l’ausilio di tablet 

o di altri device) Dopo l’utilizzo dell’aula pc i computer e l’aula dovrà essere sanificata 

dai collaboratori scolastici.  

Per l’eventuale visione di video l’insegnante dovrà assicurarsi che venga mantenuto il 

distanziamento fisico. 

I) Uso della biblioteca  

         Scelta del libro della biblioteca:  

➢ l’insegnante se desidera, valuterà se far scegliere ai bambini un libro da leggere, 

portando in classe alcuni libri; 

➢ almeno per il primo quadrimestre non si potranno scegliere libri da portare a casa. 

L) Regole generali 

Gli studenti, dovranno essere opportunamente stimolati al rispetto delle regole igieniche 
dettate dall’emergenza in atto.  



Saranno  organizzati momenti di approfondimento scientifico su come si sviluppano i virus 
e l’utilità del lavaggio delle mani e dell’uso della mascherina come efficace contrasto l 
contagio e alla diffusione del virus.  

A tutti dovrà essere ribadito che allo stato attuale la pratica del lavaggio delle mani per 40- 
60 secondi, il divieto di contatti corporei (baci e abbracci) o con oggetti (condivisione del 
materiale), ed il distanziamento sociale restano le migliori azioni igieniche per limitare il 
contagio. In assenza di acqua e sapone sono utilizzabili soluzioni idroalcoliche e/o 
salviettine umidificate. Ogni bambino dovrà essere munito di mascherina e soluzione 
idroalcolica o salviettine igienizzanti. Anche se non è prevista la misurazione della 
temperatura all’ingresso della scuola tutti dovrebbero essere responsabilizzati sulla 
necessità di rimanere a casa quando la temperatura è superiore 37,5 °C o sono presenti 
altri sintomi di malessere. 

E’ opportuno che ogni alunno abbia una propria bottiglietta di acqua o borraccia per bere 
contrassegnata con nome e cognome.  

E’ possibile che le mascherine giornaliere per alunni e docenti siano fornite 
dall’Amministrazione centrale del Miur così come il gel disinfettante per le mani.  

Comunque si consiglia ai genitori di fornire la mascherina al proprio figlio e di farla 
indossare già all’ingresso della scuola.   

 

Si ringraziano le famiglie per la preziosa collaborazione.  

         La Dirigente Scolastica 

                                                                                              Silvia Sommaruga   

 

La referente di plesso 

Luisa Ferrara 

 

                                                                         

             
             
                                                                                    

 

 

             
             

https://www.puntosicuro.it/rischi-da-agenti-biologici-C-52/coronavirus-la-prevenzione-la-corretta-igiene-AR-19795/


             
             
             
             
        

 

 

                        


